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CHI SIAMO 
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Da oltre un decennio siamo leader nell’organizzazione turistica di gruppi in Italia e all’estero.  
Consulenza, qualità, assistenza, personalizzazione e tecnologia applicata sono le parole chiave, che descrivono al me-
glio le linee guida della nostra offerta di servizi.  
Ogni progetto di viaggio viene seguito da un agente personalizzato e specializzato per target e destinazione, garantendo 
una consulenza ottimale al cliente, guidandolo nella scelta delle migliori soluzioni di itinerario in base ai gusti, alle esi-
genze e alle caratteristiche del gruppo.  
La qualità dei nostri servizi, abbinata alla competitività dei prezzi, è garantita dalla collaborazione con le realtà in-
bound ed outgoing più affidabili sul mercato, testate direttamente e selezionate accuratamente, grazie ad anni di espe-
rienza sul campo.  
L’assistenza in viaggio è la nostra priorità. Chi parte con noi può contare sempre e in qualsiasi luogo su un contatto di-
retto col nostro personale, grazie a un numero di assistenza e di messaggistica al quale rispondiamo 7 giorni su 7 e 24 
ore su 24. Oltre a questo, su richiesta, forniamo staff professionale in accompagnamento e assistenti turistici multilin-
gua.  
Il nostro catalogo è solo un piccolo antipasto del menù praticamente sconfinato di servizi dinamici, con cui siamo in 
grado di personalizzare qualsiasi richiesta. Infatti, lavorando su misura, ogni viaggio rappresenta un progetto a sé stan-
te, flessibile e creato ad hoc per il gruppo specifico che lo richiede.  
Tra i primi sul mercato a cogliere le potenzialità date dalle nuove tecnologie applicate alle esigenze operative dei gruppi 
personalizzati, offriamo un supporto online facoltativo all’avanguardia nella gestione booking del viaggio. Per ogni 
gruppo mettiamo a disposizione gratuitamente una pagina dedicata al viaggio, privata ed eventualmente protetta da 
password, con itinerari, foto, supporto informativo, interfaccia di prenotazione ed area in back-end per la gestione delle 
adesioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indirizzo 
Via Adigrat, 14 – Monza (MB) 20900 

 
Orari di apertura 

lun-ven 09.00-13.30 / 14.30-18.30 
 

Telefono 
039 / 741641 – 039 / 5962774 

 
Fax 

039 / 8942744 
 

E-mail 
 gruppi@straymood.com  



I NOSTRI VANTAGGI 
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GARANZIA DI QUALITA’ 
 

Da oltre un decennio siamo leader nella creazione e nell’ 
organizzazione turistica di escursioni e viaggi di gruppo in 
Italia e all’estero, unendo una grande passione alla qualità 

e alla professionalità che da sempre ci contraddistinguono. 
 
 
 
 
 

ASSISTENZA H 24 
 

Assistiamo il cliente in ogni fase dell’organizzazione e del-
lo svolgimento del viaggio. Chi parte con noi può contare 
sempre e in qualsiasi luogo su un contatto diretto col no-
stro personale, grazie a un  numero di assistenza e di mes-
saggistica al quale rispondiamo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.  
 
 

 
 
 

AMPIA SCELTA 
 

Il nostro catalogo è un contenitore dinamico di servizi   
testati direttamente da noi su  specifiche destinazioni  
e che racchiude solo un  piccolo assaggio della nostra  

praticamente sconfinata offerta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITINERARI SU MISURA 
 

Offriamo servizi su misura per ogni richiesta e  
garantiamo a ciascun capogruppo uno studio  

minuzioso di ogni aspetto dell’offerta, con  
adattabilità e flessibilità uniche sul mercato. 

 
 
 
 

 
SUPPORTO TECNOLOGICO 

 
Per ogni gruppo mettiamo gratuitamente a disposizione 
una pagina dedicata al tour, privata ed  eventualmente 

protetta da password, con itinerari, foto, un’ interfaccia 
per la prenotazione e un’area in back-end per la gestione 

delle adesioni. 
 
 
 
 

 
SICUREZZA E TRANQUILLITA’ 

 
Per tutti i nostri viaggi, oltre ad includere sempre l’assicu-

razione medico/bagaglio, offriamo, come supplemento,  
un’assicurazione annullamento completa, che intervenga 

anche in caso di pandemia e/o quarantena. 
 
 

 
 
               SPECIALISTI NEI VIAGGI OVER 55  
 
Il nostro catalogo si chiama “Seconda Giovinezza” proprio perché se c’è un periodo in cui viaggiare regala soddisfazioni, 
sensazione di libertà e gioia per il corpo e lo spirito, è proprio la cosiddetta terza età.  
Nella fase matura della vita infatti si assapora il gusto della scoperta con il giusto equilibrio tra curiosità ed esperienza, 
cogliendo nel viaggio sfumature umane e sociali spesso invisibili agli occhi ed al cuore in altre fasi dell’esistenza. 
La specializzazione nel “turismo silver” ci ha permesso col tempo di affinare sempre di più la nostra offerta, dimostran-
doci quanto, a differenza del pensiero comune, i viaggiatori senior siano estremamente attivi e vitali, amino conoscere il 
mondo in compagnia, cerchino comfort, relax, benessere fisico, divertimento e slow food. 
Gli itinerari sono studiati nel dettaglio per essere equilibrati, ovvero ricchi di stimoli ma allo stesso tempo non troppo 
frenetici, per dare l’opportunità a tutti i partecipanti di avere il tempo sufficiente a vivere le esperienze, col giusto ritmo 
per godersele appieno. Diamo grande attenzione alla scelta degli hotel, alla comodità della loro collocazione e all’assenza 
di barriere architettoniche per chi ha particolari esigenze motorie. Mangiare bene è un aspetto prioritario nel godimento 
di una vacanza, per questo selezioniamo ristoranti funzionali ai percorsi ma che allo stesso tempo garantiscono elevati 
standard di qualità e gradimento. 
Per chi vuole viaggiare con i propri nipoti, prevediamo sconti sui pacchetti per bambini. Garantiamo inoltre la massima 
copertura in termini di assicurazione medico/bagaglio e annullamento, per prenotare e partire in totale sicurezza.  



TRASPORTI 
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               PULLMAN  
 
 

Per i trasporti via terra utilizziamo moderni pullman Gran Turismo adatti a rendere piacevoli anche i viaggi di tratta 
media e lunga, grazie alle speciali caratteristiche che li distinguono dai pullman tradizionali. Innanzitutto si tratta di 
mezzi sicuri, all'avanguardia rispetto alle attuali norme di sicurezza e alle più recenti migliorie tecniche e tecnologiche 
implementate nel campo dei trasporti, con una perfetta tenuta di strada e massima affidabilità. 
Per quanto concerne il comfort, oltre al climatizzatore e agli interni comodi, morbidi e curati nei dettagli, come ad 
esempio i sedili confortevoli, reclinabili e dotati di braccioli, i pullman GT garantiscono un’ampia varietà di servizi tra 
cui il wi-fi per la connessione a internet, lo schermo TV, il sistema audio e la macchinetta del caffè. Dettagli molto ap-
prezzati sono sicuramente la toilette a bordo, oltre alla spaziosità degli interni e della zona adibita ai bagagli a mano. 
 
 
               AEREI 
 
 

Grazie ai nostri sistemi CRS abbiamo accesso alle migliori condizioni presenti sul mercato per l’emissione di bigliette-
ria aerea individuale e di groupage in termini di prezzi e opzioni, con copertura totale dell’offerta sia con le compagnie 
di linea che con le cosiddette low cost, sia per voli mono tratta e di corto raggio che per i viaggi multi tratta e di lungo 
raggio.  
Siamo in grado di gestire già dalla fase di prenotazione tutte le richieste speciali riguardanti ad esempio i pasti serviti in 
volo, bagagli particolari o assistenza all'imbarco. Provvediamo col nostro staff operativo all'inserimento dati e alle  
operazioni di check-in per ogni partecipante.  
 
 
              TRENI E NAVI 
 
 

Per la biglietteria di treni e navi contiamo su sistemi di prenotazione B2B all’avanguardia, che ci permettono di accede-
re alle tariffe più competitive non solo sulle tratte nazionali ma anche internazionali e miste.  
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ESCURSIONI 



VICENZA E LE VILLE PALLADIANE 
 

Partenza in pullman privato in direzione della campagna vicentina dove visite-
rete con guida una tra Villa La Rotonda, Villa Thiene o Villa Chiericati. Rag-
giungerete, poi, la città di Vicenza per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
effettuerete una visita guidata del centro storico, che vi permetterà di ammirare 
il Teatro Olimpico, capolavoro di Andrea Palladio, dichiarato Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità e il Tempio di S. Lorenzo in stile gotico con il suo imponente 
portale ed il chiostro suggestivo. Percorrerete il Corso Palladio, la via centrale 
della città, su cui si affacciano stupendi palazzi, portici caratteristici e bei nego-
zi. In serata farete rientro in pullman nella città di partenza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAROLO DA GUSTARE 
 

Partenza in pullman privato in direzione delle Langhe piemontesi, famose in 
tutto il mondo per la produzione del Barolo. Presso un’azienda agricola, effet-
tuerete un tour guidato alla scoperta dei vigneti e della loro storia, dove vi ver-
ranno spiegate le particolari tecniche di coltivazione delle uve. Seguirà, poi, una 
degustazione guidata di differenti vini e prodotti tipici locali. Terminata la visi-
ta, raggiungerete un agriturismo locale per il pranzo. Nel pomeriggio visiterete 
Bergolo, un minuscolo borgo, adagiato sulle colline delle Langhe, curato e ab-
bellito dai suoi abitanti con murales,, decorazioni e sculture negli angoli più 
nascosti e suggestivi. In serata rientro in pullman nella città di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE E VINO NEL FRANCIACORTA 
 

Trasferimento in pullman privato in direzione di Brescia. Visita guidata della 
città che vanta un cospicuo patrimonio artistico ed architettonico di importan-
za mondiale. Potrete ammirare sia il Complesso di Santa Giulia, Patrimonio 
Unesco ricchissimo di opere d’arte, sia il Parco Archeologico, anch’esso sito 
Unesco e tra i complessi archeologici più estesi dell’Italia settentrionale. Avrete, 
poi, del tempo libero per passeggiare tra le vie del centro, prima del pranzo. Nel 
primo pomeriggio partirete alla volta della regione del Franciacorta, famosa per 
la produzione del vino omonimo Visiterete una cantina vinicola e farete una 
degustazione. In serata rientrerete, in pullman, nella città di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTOVA E CROCIERA SUL MINCIO 
 

Trasferimento in pullman a Mantova. In mattinata effettuerete una crociera 
lungo il Mincio, per rilassarvi e ammirare l’incredibile paesaggio e la ricca flora 
e fauna del parco. Dopo il pranzo in ristorante farete un tour guidato della città, 
con sosta e visita al Castello di San Giorgio, originario della fine del 1300. Tappa 
d’obbligo, durante la visita al Castello, è la “Camera degli sposi”, straordinaria 
realizzazione di Andrea Mantegna. Visiterete, inoltre, in Piazza Mantegna e la 
Basilica di Sant’Andrea, dove si conservano, in particolare, due reliquiari con la 
terra intrisa del sangue di Cristo, oltre a diverse sepolture e prestigiose opere 
artistiche. Al termine del tour rientrerete in pullman nella città di partenza.� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Visita a Villa Trissino, in sostituzione di una delle ville presenti in programma 
· Visita a Villa Grimani, in sostituzione di una delle ville presenti in programma 
· Visita a Villa Angarano, in sostituzione di una delle ville presenti in programma 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Sosta aggiuntiva alla Cappella delle Brunate 
· Visita alla cittadina di La Morra, in sostituzione alla visita di Bergolo  
· Visita ad una tartufaia di Alba, in sostituzione alla visita di Bergolo  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Escursione in barca sul Lago d’Iseo, in sostituzione alla visita di Brescia 
· Visita a Bergamo Alta, in sostituzione della visita a Brescia 
· Visita a Crema, in sostituzione della visita a Brescia 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta del pranzo a bordo durante la crociera sul Mincio 
· Visita al Palazzo Ducale, in sostituzione del Castello San Giorgio 
· Ingresso al Palazzo Te, in sostituzione del Castello San Giorgio 



ESCURSIONI 
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BOLOGNA: BELLEZZA E BONTÀ 
 

Al mattino partirete in pullman per Bologna, capoluogo della ricca Emilia e 
Romagna. Farete una visita guidata, che vi darà modo di ammirare i numerosi 
gioielli architettonici del centro, come Piazza Maggiore, con i suoi eleganti pa-
lazzi, la Basilica di San Petronio e la Torre degli Asinelli. Durante il tour è previ-
sta una sosta per ammirare, solo dall’esterno, la casa di Lucio Dalla in via D’Aze-
glio. Pranzo in un ristorante con tipica cucina emiliana. Nel pomeriggio potrete 
scegliere se partecipare a un corso di cucina, per imparare a fare i famosi tortel-
lini oppure, in alternativa, compiere un tour enogastronomico della città. In 
serata rientro in pullman nella città di partenza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PERLE DEL LAGO DI COMO 
 

Partenza in pullman privato in direzione di Como. All’arrivo, visita guidata 
della città che diede i natali ad Alessandro Volta e a cui la città stessa è molto 
legata. Visiterete, inoltre, la splendida e storica Villa Del Balbianello oppure, in 
alternativa, Villa Olmo, con i suoi giardini all’italiana. Pranzerete in un ristoran-
te sul lungo lago. Nel pomeriggio effettuerete una rilassante minicrociera, alla 
scoperta delle bellezze naturalistiche e architettoniche che offre il lago. Inoltre, 
durante il tragitto, sosterete, per brevi visite libere, negli splendidi paesini di 
Bellagio e Varenna. A Varenna, al termine della minicrociera, troverete ad atten-
dervi il pullman che vi riporterà nella città di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGO MAGGIORE E ISOLE BORROMEE 
 

Partenza in pullman privato in direzione del Lago Maggiore. Giunti a Stresa 
prenderete un traghetto dal cui ponte potrete ammirare il lago e le splendide 
isole. Sosterete su Isola Bella per una visita guidata del Palazzo Borromeo e dei 
suoi magnifici giardini. Raggiungerete, poi, l’Isola dei Pescatori, per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio avrete del tempo libero per passeggiare tra gli stretti 
vicoli, dove avrete l’impressione che il tempo sembra essersi fermato. Rientrere-
te quindi a Stresa da dove raggiungerete Arona e il colosso di S. Carlo, una sta-
tua imponente e maestosa, alta più di 30 metri, visibile anche dal Lago. Al ter-
mine della visita  farete rientro, in pullman, nella città di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARMA ENOGASTONOMICA  
 

Partenza in pullman privato in direzione di una prosciutteria nei pressi di Par-
ma, per scoprire il processo di produzione di questo alimento conosciuto ed 
apprezzato in tutto il mondo. La visita terminerà con una piccola ma gustosa 
degustazione. Proseguirete poi verso un caseificio specializzato nella produzio-
ne del Parmigiano Reggiano. Anche qui è prevista una visita dell’azienda, con 
una degustazione finale. Raggiungerete, quindi, la città di Parma, dove avrete 
del tempo libero per pranzare autonomamente, prima di fare una visita guidata 
del centro storico. Nel tardo pomeriggio ripartirete in pullman in direzione 
della vostra città di origine. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta della visita alla Basilica di Santo Stefano 
· Aggiunta della visita alla Chiesa di Santa Maria della vita 
· Visita alla Pinacoteca di Bologna, in sostituzione del corso di cucina 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta della salita in Funivia fino a Brunate 
· Visita in pullman a Cernobbio e Bellagio, in sostituzione della minicrociera 
· Visita guidata a Villa Saporito, in alternativa a Villa Del Balbianello 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Salita panoramica in funivia verso il Mottarone, in sostituzione del tour delle isole 
· Aggiunta della visita all’Isola Madre (disponibile solo in alcuni giorni dell’anno) 
· Tour panoramico in bus del Lago di Orta, in sostituzione della visita al colosso  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta di una visita con degustazione a un’azienda produttrice del culatello 
· Aggiunta della visita al Teatro Regio 
· Aggiunta della visita al Teatro Farnese 



ESCURSIONI 
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TORINO CURIOSA E GOLOSA 
 

Partenza in pullman privato in direzione della città di Torino. Al mattino effet-
tuerete una visita guidata del capoluogo piemontese, per ammirare alcuni dei 
suoi monumenti più famosi ed affascinanti, come la Mole Antonelliana,  il Duo-
mo e la Cappella della Sindone e Palazzo Madama. Dopo aver pranzato in un 
ristorante locale, nel pomeriggio, effettuerete un tour originale della città, sco-
prendo i suoi caffè storici e le sue tradizioni legate alla produzione e al consumo 
della famosa gianduia. Nel mentre passeggerete nel cuore pulsante della prima 
capitale d’Italia, tra le sue vie e piazze iconiche e le eleganti gallerie coperte. 
Rientrerete con il pullman privato nel tardo pomeriggio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VITTORIALE E SIRMIONE 
 

Partenza in pullman privato in direzione dello splendido lago di Garda. Giunti 
a Gardone Riviera effettuerete una visita guidata del Vittoriale degli italiani, 
una cittadella monumentale costruita per volere del poeta Gabriele D’Annun-
zio. Pranzo in un ristorante con vista lago. Nel primo pomeriggio raggiungerete 
Sirmione, “la perla del lago”, una piccola cittadina fortificata all'estremità di una 
stretta penisola che si estende nel lago di Garda e offre magnifici panorami sulle 
coste occidentale e orientale del lago. La guida vi farà fare un ampio tour della 
città vecchia e della fortificazione. In serata rientrerete, in pullman, nella vostra 
città di partenza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CASTELLI PIACENTINI 
 

Partenza in pullman privato in direzione del Castello di Gropparello, in Val 
Vezzeno, dove, una volta arrivati, una guida vi mostrerà gli interni di questa 
fortezza del X secolo. Avrete, poi, del tempo per visitare il Museo della rosa 
nascente, un giardino che ospita più di 108 varietà di rose e oltre 1350 piante. 
Nel ristorante del Castello vi verrà servito il pranzo a base di prodotti locali. 
Nel pomeriggio visiterete, invece, il Castello di Rivalta, una sontuosa residenza 
signorile, circondata da un vasto parco e che ancora oggi ospita abitualmente 
membri delle famiglie reali inglese e olandese.  Dopo la visita farete rientro in 
pullman nella vostra città di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERONA SHAKESPEARIANA 
 

Partenza in pullman privato in direzione di Verona, dove al vostro arrivo inizie-
rete una visita guidata della città. La guida vi mostrerà alcune delle principali 
bellezze di Verona, guidandovi lungo un itinerario che ripercorre i luoghi sim-
bolo dell’opera di Shakespeare “Romeo e Giulietta”. Pranzo in un ristorante di 
cucina veneta. Nel pomeriggio proseguirete il tour con una visita della celeber-
rima Arena, un anfiteatro di epoca romana, che nei secoli è divenuto il simbolo 
della città veneta e che oggi è spesso utilizzata per accogliere opere teatrali e 
concerti di musica lirica e non. Al termine della visita rientrerete con un pull-
man privato nella vostra città di partenza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Escursione alla Torino sotterranea o tour della Torino “misteriosa” 
· Visita al Museo Egizio, in sostituzione del tour dei caffè 
· Visita alla Basilica di Superga, in sostituzione del tour dei caffè 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta di un tour in barca sul Lago di Garda 
· Aggiunta di una visita alla città di Salò 
· Aggiunta di una visita alle Grotte di Catullo di Sirmione 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Visita al Castello Agazzano, in sostituzione di uno dei castelli presenti in programma 
· Visita al Castello Magnano, in sostituzione di uno dei castelli presenti in programma 
· Visita al Castello di Sarmato, in alternativa a uno dei castelli presenti in programma 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta della visita del Castelvecchio 
· Biglietti per uno spettacolo serale nell’Arena, in aggiunta al programma (disponibile 
solo in estate) 



ESCURSIONI 

ͳͲ

SANTUARIO D’OROPA E RICETTO DI CANDELO 
 

Partenza in pullman in direzione di Candelo, dove visiterete il Ricetto, un’anti-
ca fortificazione medioevale. Durante la visita guidata del Ricetto e del Borgo, 
definito “la Pompei del Medioevo” e classificato come uno dei più belli d’Italia, 
farete una piccola pausa presso una cantina vinicola, dove potrete degustare 
alcuni prodotti locali, accompagnati da un calice di vino. Pranzo in un agrituri-
smo locale. Nel pomeriggio raggiungerete la città di Biella per visitare, sempre in 
compagnia della guida, il più importante santuario mariano delle Alpi, dove è 
custodita la Madonna Nera. A fine giornata rientrerete in pullman nella città di 
partenza.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELL’ARQUATO 
 

Partenza in pullman privato in direzione di Castel l’Arquato, un bellissimo 
borgo medioevale, arroccato sopra una collina che domina la Val d’Arda. Effet-
tuerete una visita guidata del paese, per ammirare il Torrione Farnese e la Rocca 
Viscontea. Dopo il pranzo in un ristorante locale, nel pomeriggio, vi sposterete, 
sempre con il pullman privato, a Groppello, dove visiterete il Castello, una roc-
ca del X secolo che ospita all’interno delle proprie mura il primo parco emotivo 
d’Italia e tra le cui stanze, secondo una leggenda, si aggira il fantasma di Rosa-
nia Fulgosio, l’antica signora del castello. Al termine del tour, rientrerete in 
pullman nella città di partenza.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREMONA E I SUOI MITI 
 

Partenza in pullman in direzione della città di Cremona e visita guidata del 
centro storico. Ammirerete il Torrazzo, il campanile in mattoni più alto d’Euro-
pa, la piazza del Duomo e gli eleganti palazzi storici. Il nostro tour prevede 
anche la visita della bottega di un liutaio. Proprio a Cremona, infatti, più di 500 
anni fa è nato il violino, lo strumento musicale che ha reso questa città famosa 
in tutto il mondo come la “città del violino”. Pranzo in un ristorante locale.  Nel 
pomeriggio, visiterete un torronificio, con una piccola degustazione finale di 
questo goloso dolce, nato proprio a Cremona e vanto gastronomico della città. 
Al termine della giornata in pullman ritornerete nella vostra città di partenza.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGGIO EMILIA PER TUTTI I GUSTI 
 

Partenza in pullman privato per Reggio Emilia, città al centro di uno dei più 
importanti poli enogastronomici del nostro paese, dove effettuerete un tour 
guidato alla scoperta delle sue bellezze architettoniche e dei sapori locali. Am-
mirerete il Duomo, la Basilica di San Prospero, il Mauriziano e visiterete la Sala 
Del Tricolore, che celebra la creazione della bandiera italiana avvenuta qui nel 
1797. Dopo pranzo vi sposterete nei pressi di Modena, per visitare un’autentica 
acetaia, scoprendone i processi di produzione e i segreti che rendono questo 
prodotto esportato e apprezzato in ogni angolo del mondo. Al termine della 
visita farete una piccola degustazione prima del rientro previsto in pullman. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Visita alla Riserva Naturale del Parco Burcina, in sostituzione di Ricetto di Candelo 
· Visita al borgo di Masserano, in sostituzione di Ricetto di Candelo 
· Visita al forte di Bard, in sostituzione di Ricetto di Candelo 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta della visita al Castello di Zena 
· Aggiunta di un’escursione alla cittadina di Fidenza 
·Aggiunta della visita al Castello di Gropparello 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta della visita alla Cattedrale 
· Aggiunta dell’ingresso al Museo del Violino 
· Visita al castello di Soncino, in sostituzione della visita al torronificio 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Trekking alla Pietra di Bismantova, in sostituzione della visita  di Reggio Emilia 
· Visita guidata alla città di Modena in sostituzione di Reggio Emilia 
· Aggiunta di una visita guidata in un caseificio produttore di Parmigiano Reggiano 



ESCURSIONI 

ͳͳ

CIASPOLATA IN VAL BREMBANA 
 

Arrivo in mattinata in pullman privato ai Piani dell’Avaro, un  ampio altopiano 
panoramico con vista sull’Alta Val Brembana. Una volta indossate le ciaspole 
(possibilità di noleggio), vi incamminerete assieme ad una guida locale lungo un 
percorso innevato e silenzioso, circondati dalla magia del paesaggio invernale. 
Durante l’escursione sarà prevista una sosta in un rifugio alpino per il pranzo. 
Potrete scegliere tra percorsi di varie difficoltà, in base all’esperienza e alla vo-
lontà del gruppo, fermo restando che tutti gli itinerari che potrete scegliere 
hanno in comune panorami mozzafiato. Una volta tornati a valle, sarà previsto 
il rientro in pullman nella città di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELLO DI SONCINO 
 

Partenza in pullman privato in direzione di Soncino, un piccolo borgo ricono-
sciuto tra i più belli d’Italia. Qui effettuerete una visita guidata dello splendido 
castello risalente al ‘400.  La Rocca di Soncino è uno degli esempi  più classici e 
meglio conservati di architettura medievale lombarda. Ammirerete il grande 
fossato, le Torri a base quadrata e quella del Capitano ed infine il Rivellino, uno 
sbarramento difensivo impiegato come ultima resistenza contro gli attacchi dei 
nemici. Dopo il pranzo in agriturismo l’escursione prevederà una tappa per 
conoscere Crema, attraverso una visita guidata della Cattedrale, di Piazza Duo-
mo e del Torrazzo. Rientro in pullman previsto nel tardo pomeriggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGANO: PANORAMI E CIOCCOLATO 
 

Arrivo nella cittadina svizzera di Lugano in mattinata, per una visita guidata 
del centro storico. Passeggerete sul lungolago e ammirerete alcuni dei suoi mo-
numenti più importanti, come la Cattedrale di San Lorenzo e la Chiesa di San 
Carlo, che ospita gli splendidi affreschi del Luini, discepolo di Leonardo da 
Vinci. Prenderete, poi, la funivia per salire sul Monte San Salvatore, da cui si 
gode di una splendida vista sulle Alpi e sul Lago. Dopo il pranzo in ristorante 
raggiungerete il Museo Del Cioccolato, all’interno della nota azienda Alprose. 
Scoprirete il processo di produzione e assaggerete la deliziosa cioccolata sviz-
zera. Al termine del tour rientrerete in pullman privato nella città di origine.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRO MONTE E TARTUFI 
 

Partenza in pullman in direzione di un’azienda tartufaia piemontese vicino 
Cuneo, dove vi verranno spiegate le caratteristiche che rendono unica questa 
eccellenza gastronomica piemontese. Poi, accompagnati da un esperto tartufaio 
e da cani addestrati, parteciperete ad un’avvincente caccia al tartufo, nella quale 
potrete capire la tecnica che si cela dietro la ricerca di questo fungo raro e pre-
zioso. Dopo pranzo partirete in direzione del Sacro Monte di Crea, per visitare 
il santuario dichiarato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità e 
per godere di una vista straordinaria sulle Alpi e sui vitigni del Monferrato. Nel 
tardo pomeriggio ripartirete in direzione  della vostra città d’origine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

In alternativa ai Piani dell’Avaro consigliamo una ciaspolata in questi luoghi: 
· Alta Pusteria, dalla Val Fiscalina al Rifugio Locatelli 
· Dolomiti di Brenta 
· Boschi di larici dell'Alta Val di Susa 
· Conca di Pila, in Val d’Aosta 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Visita alla città di Lodi, in alternativa a Crema 
· Visita al Castello di Chinoglio Po, in sostituzione alla visita a Crema 
· Visita alla città di Cremona, in alternativa a Crema 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta di un tour in battello sul Lago di Lugano 
· Salita in funivia sul Monte Generoso, in sostituzione della visita nella fabbrica di 
cioccolata 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Ingresso alle terme di Acqui Terme, in alternativa al Sacro Monte di Crea 
· Visita a Nizza Monferrato, in alternativa al Sacro Monte di Crea 
·Visita ad Alba, in alternativa al Sacro Monte di Crea 



ESCURSIONI 
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
 

Uno dei nostri punti di forza è da sempre la flessibilità nel saper adattare l’offer-
ta ad ogni esigenza di personalizzazione del viaggio. Se l’escursione che avete in 
mente non rientra tra le proposte in catalogo non esitate a contattare i nostri 
consulenti, che saranno in grado di assicurarvi servizi su misura per ogni richie-
sta. 
 

ULTERIORI PROPOSTE 
 

Oltre ai pacchetti descritti in dettaglio nelle pagine precedenti, potete trovare 
qui di seguito una lista di alcune nostre ulteriori proposte di week-end tra le 
più richieste: 
 

Il trenino rosso del Bernina 
Tirano - Alp Grum - St. Moritz 
 

Bormio e le terme 
Anfiteatro Kuerc - Torre della Bajona - Terme “Bagni Vecchi” 
 

Vigevano e Pavia 
Castello Visconteo e Certosa di Pavia - Piazza Ducale e castello di Vigevano 
 

La Valchiavenna 
Parco Archeologico botanico “Il Paradiso” - Crotti - Palazzo Vertemate Franchi 
 

Varese e i giardini estensi 
Borgo antico - Corso Matteotti - Palazzo e giardini estensi 
 

Il Lago d’Iseo e Monte Isola 
Menzino - Siviano - Carzano 
 

Lecco, sulle orme dei Promessi Sposi 
Museo Manzoniano - Olate - Acquate - Pescarenico 
 

Bergamo Alta 
Piazza vecchia - Torre civica - Duomo di Bergamo - Palazzo della Ragione 
 

Il Monte Generoso e il Fiore di Pietra 
Salita in funivia - Pranzo nel ristorante “Fiore di Pietra” 
 

Il Lago d’Orta 
Orta S. Giulio - Isola di S. Giulio - Villa Nigra 
 

Il Monferrato e i suoi  vini 
Castagnole Monferrato - Acqui Terme - Ponzone 
 

Padova 
Cappella degli Scrovegni - Chiesa degli Emeritani - Palazzo Bo - Orto botanico 
 

Arezzo e il tartufo 
Arezzo - Città di Castello - Caccia al tartufo 
 

Maranello e il museo della Ferrari 
Museo della Ferrari - Fabbrica della Ferrari - Castello di Maranello 
 

Genova e l’acquario 
Via Garibaldi - Palazzo Reale - Porto antico - Acquario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



WEEK-END CORTI IN ITALIA 
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I 2 LAGHI 
 

Giorno 1 - Giulio S. Orta, Isola S. Giulio e tour in battello del Lago Maggiore 
Partenza in pullman privato in direzione di Giulio S. Orta, un borgo del novare-
se che sorge sulle sponde del lago d’Orta ed è annoverato tra i più belli d’Italia. 
Qui effettuerete una visita del paese prima di raggiungere con un piccolo tra-
ghetto l’Isola S. Giulio, il vero gioiello del lago. Sull’isola è presente un monaste-
ro e si percepisce un’atmosfera di pace e serenità. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio raggiungerete Stresa, dove vi imbarcherete per una minicrociera sul 
lago Maggiore ed ammirare, durante la navigazione, l’Isola Bella, l’Isola Madre e 
l’Isola dei Pescatori. Cena e pernottamento in hotel a Stresa. 
 

Giorno 2 - Salita panoramica sul Mottarone e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In mattinata prenderete la funivia 
in direzione del Mottarone, la montagna solitaria che domina il lago d’Orta e il 
lago Maggiore. La salita vi mostrerà un paesaggio molto scenografico, offrendo 
numerosi scorci per scattare splendide foto. Una volta in cima farete una pas-
seggiata panoramica e pranzerete in uno dei ristoranti presenti. Nel pomeriggio 
rientrerete a Stresa e da lì ripartirete con il pullman privato in direzione della 
vostra città di partenza.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Stresa offre diverse soluzioni di alloggio sia nel centro storici che negli 
immediati dintorni. Se siete un gruppo al di sotto delle 15 unità e siete 
propensi a scegliere una struttura di categoria media (3 stelle standard o 
plus) è possibile trovare soluzioni alternative con buon rapporto qualità/
prezzo anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).   
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita al Colosso di San Carlo (2 ore) 
· Visita al Santuario di Oropa e a Ricetto di Candelo (giornata intera) 
· Escursione a Lugano con gita sul lago (giornata intera) 

BRESCIA, IL FRANCIACORTA E MANTOVA 
 

Giorno 1 - Brescia, Parco Archeologico, Franciacorta e Mantova 
Trasferimento in pullman privato a Brescia dove effettuerete una visita guidata 
della città, ricca di un cospicuo Patrimonio Unesco. Ammirare il Complesso di 
Santa Giulia, San Salvatore e il Parco Archeologico tra i più ricchi ed estesi dell’I-
talia settentrionale. Avrete, poi, del tempo libero per passeggiare tra le vie del 
centro, prima del pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio, partirete alla volta 
della regione del Franciacorta, un’eccellenza locale e italiana, famosa per la pro-
duzione del vino omonimo, il Franciacorta DOCG Visiterete una cantina vinico-
la e al termine della visita potrete fare anche una degustazione. Proseguirete, poi, 
in direzione di Mantova, dove avrete del tempo libero prima della cena e del 
pernottamento in hotel.  
 

Giorno 2 - Crociera sul Mincio, visita del centro e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In mattinata effettuerete una bre-
ve crociera lungo il Mincio. Durante il tragitto, potrete ammirare l’incredibile 
paesaggio e la ricca flora e fauna del Parco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
è previsto un tour della città di Mantova, con una guida, per visitare il Castello 
di San Giorgio e la Chiesa di Sant’Andrea, dove si conservano due reliquiari con-
tenente la terra intrisa dal sangue di Cristo. Al termine ripartirete in pullman 
privato in direzione della vostra città di partenza.   

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Mantova offre soluzioni di alloggio con buon rapporto qualità/prezzo sia 
nel centro storico che negli immediati dintorni. La scelta sulla posizione 
dell'alloggio può fare la differenza per esigenze di budget e se prevedete 
cene o uscite libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).   
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione a Sirmione e Peschiera del Garda (giornata intera) 
· Escursione a Salò e Desenzano del Garda (giornata intera) 
· Escursione a Cremona (giornata intera) 
· Visita alle città di Verona (giornata intera) 



WEEK-END CORTI IN ITALIA 
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BARCELLONA: SULLE TRACCE DI GAUD

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo con destinazione Barcello-
na. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete la-
sciare le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
accompagnati da una guida, effettuerete una visita della città. Ammirerete Casa 
Batllò e Casa Millà, ideate dal genio di Gaudì ed esempi brillanti del Moderni-
smo catalano, passeggerete lungo la Rambla, il cuore pulsante di Barcellona e 
scoprirete i monumenti più importanti ed interessanti della città. Cena e pernot-
tamento in hotel a Barcellona. 

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata della Sagrada Familia, patrimonio dell’Unesco, il simbolo e l’attrazione 
turistica più conosciuta di Barcellona e sicuramente l’eredità più grande che ci 
ha lasciato Gaudì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio è prevista una visita 
guidata del museo Picasso, dove potrete ammirare alcuni dei più grandi capola-
vori dell’artista. Raggiungerete poi la Boqueria, il più grande e pittoresco merca-
to di tutta la Spagna, dove vi perderete tra odori e colori fantastici. Cena e per-
nottamento in hotel a Barcellona. 

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete Parc Guell, un parco pubblico 
progettato da Gaudì, dove le statue degli animali e le tessere colorate che rico-
prono le sculture e i muri, vi porteranno in un universo parallelo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman privato l’aeroporto di Barcellona 
per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato 
per il rientro. 

MADRID ESSENZIALE

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Madrid. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ac-
compagnati da una guida, passeggerete nel magnifico parco urbano del Buen 
Retiro, il polmone verde della capitale spagnola, dove potrete anche ammirare il 
fiabesco Palazzo di Cristallo. Cena e pernottamento in hotel a Madrid. 

Giorno 2 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata della città, 
durante la quale potrete scoprire Plaza del Sol, Plaza Mayor e gli edifici e le 
chiese più importanti della città. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo avrete qual-
che ora di tempo libero per una passeggiata tra le vie del centro o per una siesta. 
Nel tardo pomeriggio è in programma una visita ad una prosciutteria madrilena, 
specializzata nel “jamon”, il prosciutto spagnolo. Cena a base di tapas e pernot-
tamento in hotel a Madrid. 

Giorno 3 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete il Museo 
Nacional de Arte Reina Sofia, un museo d’arte moderna e contemporanea che 
espone numerosi capolavori tra cui il più celebre è sicuramente la “Guernica” di 
Picasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman privato 
l’aeroporto di Madrid per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci 
sarà il transfer privato per il rientro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MERAVIGLIA DELLE 5 TERRE 
 

Giorno 1 - Rapallo e Portofino 
Trasferimento in pullman privato in direzione di Rapallo, dove effettuerete una 
visita guidata della cittadina della durata di circa due ore. Pranzo in ristorante. 
Proseguirete, quindi, in direzione di Portofino, uno dei luoghi simbolo della 
Liguria. Accompagnati sempre dalla  guida farete un tour panoramico di questo 
borgo famoso nel mondo, costruito attorno ad una baia, con le case color pastel-
lo, il porticciolo affollato di yatch e la celebre piazzetta ricca di negozietti e 
ristoranti. Cena e pernottamento in hotel a Portofino.  
 

Giorno 2 - Portovenere, tour in battello, Monterosso, Manarola e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in pullman privato 
verso la città di Portovenere, dove vi imbarcherete su di un traghetto per rag-
giungere Monterosso. Durante il tragitto, avrete la possibilità di ammirare i bei 
panorami dei paesi lungo la costa. Al vostro arrivo effettuerete una visita guida-
ta di Monterosso, il borgo più grande e più antico delle Cinque Terre, che vanta 
anche la più grande spiaggia di tutta la costa. Seguirà il pranzo in un ristorante 
locale. Nel primo pomeriggio salirete sul treno delle Cinque Terre per raggiun-
gere il borgo di Manarola. Qui avrete del tempo libero per passeggiare tra le vie 
del centro, per visitare la Chiesa di San Lorenzo o per scattare qualche foto da 
uno dei tanti punti panoramici. Nel tardo pomeriggio il pullman privato vi ri-
porterà nella vostra città di partenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

A Portofino e dintorni la sistemazione in struttura extra-alberghiera è 
un’alternativa interessante per qualità/prezzo applicabile a gruppi al di 
sotto dei 15 partecipanti. La scelta sulla posizione dell'alloggio può fare la 
differenza se prevedete uscite o cene libere ed incide sul budget in maniera 
più che proporzionale rispetto ad altre località. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Tour alle cave di marmo di Carrara (mezza giornata) 
· Snorkeling a Portofino (mezza giornata, solo in estate) 
· Escursione a Genova (giornata intera) 
· Escursione alle cittadine di Sestri Levante e Chiavari (giornata intera) 
· Visita alle città di Vernazza e Levanto (giornata intera) 

L’EMILIA E I SUOI SAPORI 
 

Giorno 1 - Reggio Emilia, acetaia e arrivo a Bologna 
Trasferimento in pullman privato in direzione di Reggio Emilia, patria del par-
migiano. Qui, si effettuerà un tour enogastronomico alla scoperta dei sapori più 
autentici della città e della regione. Avrete, quindi, del tempo libero per passeg-
giare o per pranzare in autonomia. Nel pomeriggio raggiungerete un’acetaia nei 
pressi di Modena, per scoprire il processo di produzione di questo prodotto 
conosciuto in tutto il mondo. Proseguirete, poi, in direzione di Bologna, dove 
avrete del tempo libero prima della cena e del pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2 - Lezione di cucina, visita del centro storico  e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In mattinata seguirete un corso di 
cucina, per imparare a fare i “tortellini”, la pasta fresca tipica di Bologna. Al ter-
mine della lezione, potrete gustare il piatto da voi stessi creato. Nel pomeriggio 
effettuerete una visita guidata della città, con la Torre degli Asinelli, S. Petronio 
e Piazza Maggiore, più conosciuta come Piazza Grande. E’ prevista anche una 
sosta per ammirare, solo esternamente, la casa di Lucio Dalla. Al termine della 
visita ritornerete, con pullman privato, nella vostra città di partenza.   

 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Bologna garantisce un’offerta ampia e diversificata, senza sensibili differen-
ze di prezzo tra centro storico e semicentro. Se siete un gruppo al di sotto 
dei 15 partecipanti e siete propensi a scegliere una struttura di categoria 
media (3 stelle standard o plus), è possibile trovare soluzioni alternative 
con buon rapporto qualità/prezzo anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).   
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso al Museo della Ferrari a Maranello (mezza giornata) 
· Escursione alla città di Ferrara (mezza giornata) 
· Escursione alla cittadina di Dozza e visita all’autodromo di Imola 
(giornata intera) 
· Visita alle città di Parma (giornata intera) 



WEEK-END LUNGHI IN EUROPA 

ͳͷ

BARCELLONA: SULLE TRACCE DI GAUDÌ 
 

Giorno 1 - Arrivo a Barcellona e visita del centro  
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo con destinazione Barcello-
na. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete la-
sciare le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
accompagnati da una guida, effettuerete una visita della città. Ammirerete Casa 
Batllò e Casa Millà, ideate dal genio di Gaudì ed esempi brillanti del Moderni-
smo catalano, passeggerete lungo la Rambla, il cuore pulsante di Barcellona e 
scoprirete i monumenti più importanti ed interessanti della città. Cena e pernot-
tamento in hotel a Barcellona.  
 

Giorno 2 - Sagrada Familia, Museo Picasso e Boquena 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata della Sagrada Familia, patrimonio dell’Unesco, il simbolo e l’attrazione 
turistica più conosciuta di Barcellona e sicuramente l’eredità più grande che ci 
ha lasciato Gaudì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio è prevista una visita 
guidata del museo Picasso, dove potrete ammirare alcuni dei più grandi capola-
vori dell’artista. Raggiungerete poi la Boqueria, il più grande e pittoresco merca-
to di tutta la Spagna, dove vi perderete tra odori e colori fantastici. Cena e per-
nottamento in hotel a Barcellona.  
 

Giorno 3 - Parc Guell e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete Parc Guell, un parco pubblico 
progettato da Gaudì, dove le statue degli animali e le tessere colorate che rico-
prono le sculture e i muri, vi porteranno in un universo parallelo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman privato l’aeroporto di Barcellona 
per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato 
per il rientro.  

MADRID ESSENZIALE 
 

Giorno 1 - Arrivo a Madrid,  parco del Buen Retiro e Palazzo di Cristallo 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Madrid. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ac-
compagnati da una guida, passeggerete nel magnifico parco urbano del Buen 
Retiro, il polmone verde della capitale spagnola, dove potrete anche ammirare il 
fiabesco Palazzo di Cristallo. Cena e pernottamento in hotel a Madrid.  
 

Giorno 2 -  Centro storico e degustazione di Jamon 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata della città, 
durante la quale potrete scoprire Plaza del Sol, Plaza Mayor e gli edifici e le 
chiese più importanti della città. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo avrete qual-
che ora di tempo libero per una passeggiata tra le vie del centro o per una siesta. 
Nel tardo pomeriggio è in programma una visita ad una prosciutteria madrilena, 
specializzata nel “jamon”, il prosciutto spagnolo. Cena a base di tapas e pernot-
tamento in hotel a Madrid.  
 

Giorno 3 -  Museo Nacional de Arte Reina Sofia e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete il Museo 
Nacional de Arte Reina Sofia, un museo d’arte moderna e contemporanea che 
espone numerosi capolavori tra cui il più celebre è sicuramente la “Guernica” di 
Picasso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman privato 
l’aeroporto di Madrid per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci 
sarà il transfer privato per il rientro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Madrid è enorme e molto diversificata, il rapporto 
qualità/prezzo è simile a quello delle strutture italiane. Tanto il centro 
quanto il semicentro garantiscono buona praticità, tanto per spostarvi 
verso i luoghi chiave del tour quanto per godervi appieno i momenti liberi.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di un aperitivo a 
base di “pinchos” castigliani. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso al Museo del Prado (2/3 ore) 
· Escursione alla città medievale di Toledo (giornata intera) 
· Escursione a Segovia e all’acquedotto romano (giornata intera) 
· Visita alla residenza Reale di Aranjuez (giornata intera) 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Barcellona è enorme e molto diversificata, il rapporto 
qualità/prezzo è simile a quello delle strutture italiane. Tanto il centro 
quanto il semicentro garantiscono buona praticità, tanto per spostarvi 
verso i luoghi chiave del tour quanto per godervi appieno i momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di un aperitivo o 
cena a base di “tapas” catalane. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione al Monastero di Montserrat (mezza giornata) 
· Visita alla città di Girona (giornata intera) 
· Escursione alla città di Tarragona (giornata intera) 
· Visita alla città di Tossa del Mar (giornata intera, in primavera ed estate) 



WEEK-END LUNGHI IN EUROPA 

ͳ

BILBAO: LA PERLA BASCA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Bilbao e visita del centro  
Trasferimento in pullman privato in direzione dell’aeroporto e decollo con de-
stinazione Bilbao. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, 
dove potrete lasciare le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, accompagnati da una guida, andrete alla scoperta delle sette 
strade storiche, della Cattedrale neo-gotica e dell’impressionante Plaza Nueva, 
che misura ben 3600 metri quadri ed è circondata da portici con 64 arcate. Cena 
e pernottamento in hotel a Bilbao.  
 

Giorno 2 - Tour in bici, Museo Marittimo e crociera sul Nervion 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata in bicicletta, 
che vi farà scoprire il volto nuovo della città, tra street art, murales ed opere 
d’arte innovativa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visiterete il Museo Ma-
rittimo, un luogo dove scoprire l’evoluzione della città e del suo porto, attraver-
so foto, riproduzioni di navi e attività interattive. Farete poi una splendida mi-
nicrociera sul fiume Nervion. Dal ponte della nave potrete ammirare gli edifici, i 
ponti e le bellezze della città da un punto di vista unico, originale e romantico. 
Cena e pernottamento in hotel a Bilbao. 
 

Giorno 3 - Museo Guggenheim e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete, con un’au-
dioguida, il sorprendente Museo Guggenheim, un edificio moderno in vetro e 
titanio, dal grande impatto visivo, che ospita mostre temporanee e opere perma-
nenti d’arte moderna e contemporanea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
raggiungerete in pullman privato l’aeroporto di Bilbao per il volo di ritorno. Ad 
attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
       

A Bilbao la qualità corrispondente alla categoria è simile a quella cui siamo 
abituati in Italia, seppure i prezzi sono tendenzialmente più alti a parità di 
servizi. La città è tranquilla e la scelta sulla posizione dell'alloggio può fare 
la differenza solo per esigenze di budget o se prevedete cene libere. 

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa).  Bilbao è la capitale dei “pinchos”, vero e proprio fenome-
no di costume locale, per cui consigliamo di includere l’esperienza di un 
aperitivo presso una tipica pincheria basca. 

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere personalizzato nella durata e nei contenuti in base ai 
vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Minicrociera sul Nervion, il fiume di Bilbao (2 ore) 
· Escursione alla città di Santander (giornata intera) 
· Visita alla città di Pamplona (giornata intera) 
· Visita alla città di San Sebastian (giornata intera) 

VALENCIA DA SCOPRIRE 
 

Giorno 1 - Arrivo a Valencia e visita del centro 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Valencia. Una volta 
atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le valigie 
presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, accompagnati 
da una guida, effettuerete una visita del centro storico, della Cattedrale e del 
Barrio del Carmen, la via più suggestiva e frequentata, sia di giorno che di notte. 
Cena e pernottamento in hotel a Valencia. 
 

Giorno 2 - Città delle Arti e delle Scienza e Lonia della Seda 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino vi recherete alla Città 
delle Arti e delle Scienze, uno straordinario complesso architettonico, dove visi-
terete, accompagnati da una guida, i padiglioni principali ed in particolare i pa-
diglioni dell’Oceanografic e dell’Hemisferic. Pranzerete al ristorante presente 
all’interno del museo stesso. Nel pomeriggio avrete qualche ora libera per conti-
nuare la visita in autonomia. All’uscita dal museo, potrete ammirare la Lonja 
della Seda, un imponente palazzo oggi sede dell’Accademia Culturale di Valen-
cia e dichiarato Patrimonio dell’Umanità.  Cena a base di paella e pernottamento 
in hotel a Valencia.  
 

Giorno 3 - Bioparco e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete il Bioparco, l’innovativo zoo di 
Valencia che promuove il rispetto degli animali e dove, grazie alle barriere pres-
soché invisibili, il visitatore viene introdotto totalmente nell’habitat degli anima-
li stessi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman privato 
l’aeroporto di Valencia per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci 
sarà il transfer privato per il rientro.  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

A Valencia il rapporto qualità/prezzo corrispondente alla categoria è simile 
a quello italiano. A livello di posizione, il centro può essere una buona 
opzione se prevedete uscite serali o cene libere, ma anche nel semicentro e 
dintorni è possibile trovare soluzioni soddisfacenti. 

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Valencia è la patria della paella, per cui può essere interes-
sante includere l’esperienza di un cena presso una tradizionale paelleria 
locale. 

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione al Parco Naturale dell’Albufera (mezza giornata) 
· Visita alla città di Murcia (giornata intera) 
· Visita alla città di Alicante (giornata intera) 

PARIGI E LA VIE EN ROSE

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Parigi. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ac-
compagnati da una guida, visiterete i luoghi più rappresentativi della città, quali 
l’Arco di Trionfo, il quartiere latino e Notre Dame. Cena e pernottamento in 
hotel a Parigi.

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete la Tour 
Eiffel, dove salirete fino al terzo piano, per godere di una splendida vista sugli 
Champs Elysees. Vi sposterete   poi a Montmartre, il quartiere più romantico 
della città, dove, accompagnati da una guida, potrete ammirare la chiesa del 
Sacre Coeur. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio effettuerete un tour 
guidato del cimitero monumentale Pere Lachaise, dove riposano illustri perso-
naggi come Oscar Wilde, Jim Morrison, Maria Callas, Edith Piaf. Al termine 
della visita avrete a disposizione del tempo libero. Cena in hotel oppure, in al-
ternativa e con il pagamento di una quota supplementare, una cena con spetta-
colo al Moulin Rouge. Pernottamento in hotel a Parigi. 

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Al mattino farete un tour sul Bateau Mouche, un modo 
originale di osservare Parigi da un’altra prospettiva. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio raggiungerete in pullman privato l’aeroporto di Parigi per il volo di 
ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per il rien-
tro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL FASCINO DI DUBLINO

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato in direzione dell’aeroporto e volo per Dublino. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effet-
tuerete un tour guidato nella storica fabbrica della birra Guinness, seguito da 
una piccola degustazione. Cena e pernottamento in hotel a Dublino.

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è prevista una visita 
guidata della città, con i suoi edifici in stile georgiano, eleganti e ben conservati. 
Ammirerete, anche se solo esternamente, l’antico Castello, il Trnity College, 
antica e famosa università e la Cattedrale di S. Patrizio, al cui interno sono cu-
stodite le tombe di illustri irlandesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visite-
rete, sempre accompagnati dalla guida, lo storico carcere di Kilmainham Gaol, 
una pietra miliare nella storia della città e dell’Irlanda. Cena e pernottamento in 
hotel a Dublino. 

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi recherete, con un pullman privato, nella 
la piccola cittadina di Howth, posta sulla costa orientale ed antico porto di Du-
blino, da dove è possibile avvistare le numerose foche che si aggirano nei pressi 
del porticciolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Dublino per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro. 
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PARIGI E LA VIE EN ROSE 
 

Giorno 1 - Arrivo a Parigi e visita del centro 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Parigi. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, ac-
compagnati da una guida, visiterete i luoghi più rappresentativi della città, quali 
l’Arco di Trionfo, il quartiere latino e Notre Dame. Cena e pernottamento in 
hotel a Parigi. 
 

Giorno 2 - Tour Eiffel, Montmartre e cimitero di Pere Lachaise 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete la Tour 
Eiffel, dove salirete fino al terzo piano, per godere di una splendida vista sugli 
Champs Elysees. Vi sposterete   poi a Montmartre, il quartiere più romantico 
della città, dove, accompagnati da una guida, potrete ammirare la chiesa del 
Sacre Coeur. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio effettuerete un tour 
guidato del cimitero monumentale Pere Lachaise, dove riposano illustri perso-
naggi come Oscar Wilde, Jim Morrison, Maria Callas, Edith Piaf. Al termine 
della visita avrete a disposizione del tempo libero. Cena in hotel oppure, in al-
ternativa e con il pagamento di una quota supplementare, una cena con spetta-
colo al Moulin Rouge. Pernottamento in hotel a Parigi.  
 

Giorno 3 - Tour in Bateau Mouche e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino farete un tour sul Bateau Mouche, un modo 
originale di osservare Parigi da un’altra prospettiva. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio raggiungerete in pullman privato l’aeroporto di Parigi per il volo di 
ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per il rien-
tro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Parigi è enorme diversificata. La qualità corrisponden-
te alla categoria è simile a quella italiana, seppure i prezzi sono tendenzial-
mente più alti a parità di servizi. Alcuni quartieri sono più adatti come 
posizione per sfruttare appieno i momenti liberi e per rendere più veloci gli 
spostamenti verso i luoghi chiave del tour.  

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa).    

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso al museo del Louvre (mezza giornata) 
· Visita alla Reggia di Versailles (giornata intera) 
· Escursione a Giverny con visita alla casa e ai giardini di Monet (giornata 
intera) 
· Escursione al Castello di Chantilly (giornata intera) 

IL FASCINO DI DUBLINO 
 

Giorno 1 - Arrivo a Dublino e visita alla fabbrica della Guinness  
Trasferimento in pullman privato in direzione dell’aeroporto e volo per Dublino. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effet-
tuerete un tour guidato nella storica fabbrica della birra Guinness, seguito da 
una piccola degustazione. Cena e pernottamento in hotel a Dublino. 
 

Giorno 2 - Visita del centro, Trnity College e carcere di Kilmainham Gaol 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è prevista una visita 
guidata della città, con i suoi edifici in stile georgiano, eleganti e ben conservati. 
Ammirerete, anche se solo esternamente, l’antico Castello, il Trnity College, 
antica e famosa università e la Cattedrale di S. Patrizio, al cui interno sono cu-
stodite le tombe di illustri irlandesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visite-
rete, sempre accompagnati dalla guida, lo storico carcere di Kilmainham Gaol, 
una pietra miliare nella storia della città e dell’Irlanda. Cena e pernottamento in 
hotel a Dublino.  
 

Giorno 3 - Villaggio di Howth e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi recherete, con un pullman privato, nella 
la piccola cittadina di Howth, posta sulla costa orientale ed antico porto di Du-
blino, da dove è possibile avvistare le numerose foche che si aggirano nei pressi 
del porticciolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Dublino per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

A Dublino il rapporto qualità/prezzo corrispondente alla categoria è simile 
a quello italiano L'offerta di alloggi è ampia e diversificata. La posizione 
dell'alloggio all'interno della città è importante per godervi appieno i mo-
menti liberi e per rendere più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour.  

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa).    

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione sulle montagne di Wicklow (mezza giornata) 
· Escursione al Selciato del Gigante (giornata intera) 
· Visita alla città di Belfast (giornata intera) 
· Visita alla città di Cork (giornata intera) 
· Estensione del tour con visita alle Scogliere di Moher (2 giorni)  



WEEK-END LUNGHI IN EUROPA 
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PRAGA: LA CITTÀ DELLE CENTO TORRI 
 

Giorno 1 -  Arrivo a Praga e visita del quartiere Mala Strana 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Praga. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare 
le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata al quartiere di Mala Strana, dove il tempo sembra essersi fermato al XVI 
secolo e dove resterete affascinati da questo piccolo gioiello architettonico, con 
piazzette, palazzi color pastello ed angoli romantici. Cena e pernottamento in 
hotel a Praga. 
 

Giorno 2 - Città vecchia, Castello e tour ebraico  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata della Città Vecchia. Potrete osservare l’Orologio Astronomico del Mu-
nicipio, le guglie gotiche della scenografica chiesa di Santa Maria di Tyn e visi-
tare gli interni del Castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sempre in 
compagnia della guida, visiterete lo Josefov, il ghetto ebraico, dove migliaia di 
ebrei cechi e moldavi furono costretti a vivere dai nazisti. Sarà un tour partico-
larmente toccante, per meglio comprendere le condizioni di vita e le sofferenze 
che dovette subire questo popolo. Visiterete poi il cimitero che è forse il luogo 
più emozionante della città. Cena e pernottamento in hotel a Praga. 
 

Giorno 3 - Giardino di Vrtbovskà e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete il giardino Vrtbovská, un giardi-
no barocco, terrazzato all’italiana, molto curato e considerato il giardino botani-
co più bello a nord delle Alpi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungere-
te in pullman privato l’aeroporto di Praga per il volo di ritorno. Ad attendervi, 
una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Praga è ampia e a parità di standard qualitativi i prezzi 
sono tendenzialmente inferiori rispetto a quelli italiani. La posizione 
dell'alloggio all'interno della città è importante per godervi appieno i mo-
menti liberi e per rendere più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita al Castello di Karlstejn (mezza giornata) 
· Visita al campo di concentramento di Terezin (mezza giornata) 
· Escursione alla città di Plzen con inclusa la visita al birrificio della Pilsner 
(giornata intera) 
· Ingresso alle terme di Karlovy Vary (giornata intera) 
· Escursione alla città di Kutna Hora (giornata intera) 

BUDAPEST: IL GIOIELLO SUL DANUBIO 
 

Giorno 1 - Arrivo a Budapest e visita del quartiere Buda 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Budapest. Una volta 
atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le valigie 
presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, accompagnati 
da una guida, effettuerete una visita del quartiere di Buda, parte antica e nobilia-
re della città. Patrimonio dell’Umanità dal 1988, Buda è considerata la vera anima 
di Budapest con il suo Palazzo Reale, gli stretti vicoli ed i numerosi scorci pano-
ramici. Cena e pernottamento in hotel a Budapest.  
 

Giorno 2 - Visita del quartiere Pest e terme cittadine 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata di Pest, il quartiere moderno ed innovativo della città, ricco di negozi e 
laboratori artistici. Potrete ammirare il Palazzo del Parlamento, uno dei simboli 
di Budapest e tra i monumenti più belli e ammirati del paese, oltre alla Basilica di 
Santo Stefano con la sua imponente cupola e alla Grande Sinagoga. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio avrete qualche ora di puro relax in uno dei bagni 
termali presenti a Budapest, città che dal 1934 ha acquisito il titolo di “città dei 
bagni”, vantando oltre 100 fonti termali. Cena e pernottamento in hotel a Buda-
pest.  
 

Giorno 3 - Memento Park e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete in pullman il Memento Park, 
un museo all’aperto, nel quale sono esposte le statue che erano poste nelle strade 
e nelle piazze della città durante il periodo in cui l’Ungheria era sotto il controllo 
dell’Urss. Potrete infatti osservare statue di Marx, Lenin, Stalin e di anonimi 
soldati russi. Visiterete, inoltre, la mostra ricca di documenti che spiegano come 
veniva addestrata una spia comunista. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rag-
giungerete in pullman privato l’aeroporto di Budapest per il volo di ritorno. Ad 
attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Budapest è varia, a parità di standard qualitativi e 
categoria i prezzi sono inferiori rispetto a quelli italiani. Fuori dal centro 
storico consigliamo soluzioni dalle 4 stelle in su. Tanto il centro quanto il 
semicentro garantiscono buona praticità, tanto per spostarvi verso i luoghi 
chiave del tour quanto per godervi appieno i momenti liberi. 

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di una cena tradiziona-
le ungherese. 

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Tour enologico nella regione di Etyek (mezza giornata) 
· Visita al Palazzo Reale di GödöllĘ (mezza giornata) 
· Crociera sul Danubio (giornata intera) 
· Escursione al Lago Balaton (giornata intera) 

SOFIA: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DORATA

Giorno 1 
Trasferimento in pullman all’aeroporto e decollo per Sofia, dove una volta atter-
rati effettuerete il trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
accompagnati da una guida, visiterete il Museo Archeologico, ospitato in quella 
che era la più grande moschea della città. Al suo interno potrete visitare la sala 
dedicata all’Oro dei Traci,  che ospita il tesoro di
chili di oggetti d’oro. Cena e pernottamento in hotel a Sofia. 

Giorno 2 
Prima colazione in hotel. Al mattino farete una visita guidata alla Cattedrale 
Aleksandr Nevskij, in stile neo
sa ortodossa più grande al mondo, costruita con un miscuglio di materie prove-
nienti da tutta Europa. All’esterno ammirerete le cupole di colore verde e oro, 
mentre all’interno resterete colpiti dal tripudio di marmi, ori, basamenti e sim-
boli che ricoprono le pareti. Usciti dalla Cattedrale visiterete la Chiesa di S. 
Sofia, costruita nel IV secolo sui resti della necropoli romana. Dopo il pranzo in 
ristorante proseguirete il vostro tour con la visita guidata alla chiesa russa di 
San Nicola, il più antico edificio della capitale bulgara, alla Rotonda di S. Gior-
gio e alla statua di S. Sofia. Cena e pernottamento in hotel a Sofia.

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete in pullman la chiesa medie-
vale di Boyana, appena fuori città ed inserita nella lista dei Patrimoni dell’Uma-
nità. Questo piccolo gioiello conserva all’interno un ciclo di affreschi della metà 
del XIII secolo di grande bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiun-
gerete in pullman privato l’aeroporto di Sofia per il volo di ritorno. Ad attender-
vi, una volta atterrati, ci sarà un transfer privato per il rientro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRACOVIA ED AUSCHWITZ

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Cracovia. Una volta 
atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le valigie 
presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio farete un tour 
guidato del centro storico della città, che si sviluppa tutto intorno alla grande 
piazza medievale. Cena e pernottamento in hotel

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete con un 
pullman privato il Campo di Concentramento di Auschwitz, il più grande cam-
po di sterminio d’Europa, teatro di una delle stragi più efferate del secolo scorso. 
Una guida vi accompagnerà lungo tutto il percorso per mostrarvi i luoghi più 
importanti del campo e spiegarvi le condizioni di vita dei prigionieri. Pranzerete 
in ristorante e nel pomeriggio raggiungerete la miniera di sale di Wieliczka. 
Effettuerete un tour guidato spettacolare tra gallerie, bassorilievi, decorazioni e 
laghetti, giungendo infine alla Cappella della Beata Kinga, una vera e propria 
chiesa dedicata alla patrona dei minatori polacchi.  Cena e pernottamento in 
hotel a Cracovia.

Giorno 3 
Prima colazione presso l’hotel. Al mattino effettuerete un tour guidato del Ca-
stello di Cracovia e del Museo Czartoryski, un museo piccolo ma molto interes-
sante, dove potrete ammirare la “Dama con l’Ermellino” il famoso quadro di Leo-
nardo da Vinci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Cracovia per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.
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SOFIA: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DORATA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Sofia e visita del Museo Archeologico 
Trasferimento in pullman all’aeroporto e decollo per Sofia, dove una volta atter-
rati effettuerete il trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
accompagnati da una guida, visiterete il Museo Archeologico, ospitato in quella 
che era la più grande moschea della città. Al suo interno potrete visitare la sala 
dedicata all’Oro dei Traci,  che ospita il tesoro di Vulchitrun con i suoi quasi 13 
chili di oggetti d’oro. Cena e pernottamento in hotel a Sofia.  
 

Giorno 2 - Cattedrale, Chiesa di S. Sofia, Chiesa di S. Nicola e centro storico 
Prima colazione in hotel. Al mattino farete una visita guidata alla Cattedrale 
Aleksandr Nevskij, in stile neo-bizantino, simbolo della città. E’ la seconda chie-
sa ortodossa più grande al mondo, costruita con un miscuglio di materie prove-
nienti da tutta Europa. All’esterno ammirerete le cupole di colore verde e oro, 
mentre all’interno resterete colpiti dal tripudio di marmi, ori, basamenti e sim-
boli che ricoprono le pareti. Usciti dalla Cattedrale visiterete la Chiesa di S. 
Sofia, costruita nel IV secolo sui resti della necropoli romana. Dopo il pranzo in 
ristorante proseguirete il vostro tour con la visita guidata alla chiesa russa di 
San Nicola, il più antico edificio della capitale bulgara, alla Rotonda di S. Gior-
gio e alla statua di S. Sofia. Cena e pernottamento in hotel a Sofia. 
 

Giorno 3 - Chiesa di Bovana e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete in pullman la chiesa medie-
vale di Boyana, appena fuori città ed inserita nella lista dei Patrimoni dell’Uma-
nità. Questo piccolo gioiello conserva all’interno un ciclo di affreschi della metà 
del XIII secolo di grande bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiun-
gerete in pullman privato l’aeroporto di Sofia per il volo di ritorno. Ad attender-
vi, una volta atterrati, ci sarà un transfer privato per il rientro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Sofia offre varie soluzioni di alloggio nel centro storico e nella zona del 
semicentro. A parità di standard qualitativi e categoria i prezzi sono gene-
ralmente inferiori rispetto a quelli italiani Se siete un gruppo al di sotto 
delle 15 unità e siete propensi a scegliere una struttura di categoria media 
(3 stelle standard o plus) è possibile trovare soluzioni alternative con buon 
rapporto qualità/prezzo anche nell’extra-alberghiero. 

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita alla Fortezza di Belogradchik (giornata intera) 
· Trekking sul complesso montuoso del Rila (giornata intera) 
· Escursione alle grotte Saeva Dupka, Prohodna e Devetashka (giornata 
intera) 

CRACOVIA ED AUSCHWITZ 
 

Giorno 1 - Arrivo a Cracovia e visita del centro storico 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Cracovia. Una volta 
atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le valigie 
presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio farete un tour 
guidato del centro storico della città, che si sviluppa tutto intorno alla grande 
piazza medievale. Cena e pernottamento in hotel a Cracovia. 
 

Giorno 2 - Campo di concentramento di Aushwitz e miniere di Wieliczka 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete con un 
pullman privato il Campo di Concentramento di Auschwitz, il più grande cam-
po di sterminio d’Europa, teatro di una delle stragi più efferate del secolo scorso. 
Una guida vi accompagnerà lungo tutto il percorso per mostrarvi i luoghi più 
importanti del campo e spiegarvi le condizioni di vita dei prigionieri. Pranzerete 
in ristorante e nel pomeriggio raggiungerete la miniera di sale di Wieliczka. 
Effettuerete un tour guidato spettacolare tra gallerie, bassorilievi, decorazioni e 
laghetti, giungendo infine alla Cappella della Beata Kinga, una vera e propria 
chiesa dedicata alla patrona dei minatori polacchi.  Cena e pernottamento in 
hotel a Cracovia. 
 

Giorno 3 - Castello, Museo Czartoryski e partenza 
Prima colazione presso l’hotel. Al mattino effettuerete un tour guidato del Ca-
stello di Cracovia e del Museo Czartoryski, un museo piccolo ma molto interes-
sante, dove potrete ammirare la “Dama con l’Ermellino” il famoso quadro di Leo-
nardo da Vinci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Cracovia per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Cracovia offre varie soluzioni di alloggio nel centro storico e nella zona del 
semicentro. A parità di standard qualitativi e categoria i prezzi sono gene-
ralmente inferiori rispetto a quelli italiani Se siete un gruppo al di sotto 
delle 15 unità e siete propensi a scegliere una struttura di categoria media 
(3 stelle standard o plus) è possibile trovare soluzioni alternative con buon 
rapporto qualità/prezzo anche nell’extra-alberghiero. 

 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    

 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita alla Fabbrica di Schindler (2/3 ore) 
· Tour del Santuario di Lagiewniki (mezza giornata) 
· Visita al villaggio di Zalipie (giornata intera) 
· Visita alla città di Zakopane e ingresso alle terme (giornata intera) 
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PORTO E LA VALLE DEL DOURO 
 

Giorno 1 - Arrivo a Porto e visita del quartiere Ribeira 
Trasferimento in aeroporto e decollo in direzione di Porto. Una volta atterrati, 
un pullman privato vi porterà in hotel. Dopo il pranzo in ristorante incontrerete 
la guida con cui visiterete il quartiere della Ribeira, inserito nella lista dei Patri-
moni Unesco, per le caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Passeg-
gerete tra viuzze tortuose ed acciottolate, tra botteghe artigianali ed edifici 
color pastello con balconi in ferro battuto e pareti decorate con azulejos. Al 
termine del tour visiterete la Cattedrale romanico-gotica e il suo Chiostro. Cena 
e pernottamento in hotel a Porto.  
 

Giorno 2 - Valle del Douro, degustazione di vini e crociera sul fiume  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di un’azienda vinicola nella 
Valle del Douro, per una degustazione di vini locali. Seguirà, poi, una crociera 
della durata di circa un’ora lungo il fiume Douro. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio sosterete a Casal de Loivos, considerato dalla BBC uno dei belvedere 
più belli al mondo. Rientrerete quindi a Porto, dove avrete a disposizione del 
tempo libero. Cena e pernottamento in hotel a Porto.  
 

Giorno 3 - Stazione di Sao Bento, Libreria Lello e Irmao e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete la Stazione di Sao Bento, che 
conserva al suo interno più di 20.000 Azulejos, le caratteristiche mattonelle 
bianche e blu tipiche del Portogallo. Proseguirete, poi, con la visita alla libreria 
di Lello e Irmao, annoverata tra le più belle librerie d’Europa, dove lo stile Liber-
ty si fonde con quello gotico dando vita ad un luogo magico, tanto da essere 
stata usata come set per alcune scene del film di Harry Potter. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto di Porto per il volo di ritorno. 
Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Porto è molto diversificata e per i gruppi si concentra 
principalmente nel centro e semicentro della città. La scelta dipende dalla 
quantità di partecipanti e dalla preferenza tra soddisfare le esigenze di 
budget oppure prediligere la comodità di una posizione strettamente cen-
trale per uscite serali o cene libere. Il rapporto qualità/prezzo è simile a 
quello delle strutture italiane. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di una cena in un 
ristorante tipico di cucina portoghese o di un pranzo a base di “bacalhau”. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Tour delle cantine vinicole di Porto (2/3 ore) 
· Escursione alla città di Coimbra (giornata intera) 
· Visita alla città di Guimaraes (giornata intera) 
· Escursione alla città di Braga (giornata intera) 

AMBURGO: TRA STORIA E MODERNITA’ 
 

Giorno 1 - Arrivo ad Amburgo e visita del centro 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Ambur-
go. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete la-
sciare le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
farete un tour guidato della città. Potrete ammirare in particolare il Municipio, 
esplorare il porto, molto importante a livello europeo e visitare il quartiere si 
Saint Paul, per assaporarne la sua bellezza vivace, colorata e cosmopolita. Cena e 
pernottamento in hotel ad Amburgo. 
 

Giorno 2 - Galleria d’arte Kunsthalle e Wunderland Miniatur  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è in programma una 
visita guidata della Kunsthalle, la galleria d’arte che ospita una ricca collezione 
di opere antiche, moderne e contemporanee. Qui è custodito “Il viandante sul 
mare di nebbia” di Friedrich, oltre ad opere di Klee, Manet, Munch e molti altri. 
Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio, invece, vi attende l’ingresso al Wunder-
land Miniatur, un parco tematico, che coniuga l’arte manuale dei modellisti alla 
innovazione tecnologica. Esso vanta, al suo interno, il plastico dei treni più gran-
de al mondo e una perfetta riproduzione in miniatura della città di Amburgo e di 
altre città tedesche, svizzere e della Scandinavia. Cena e pernottamento in hotel 
ad Amburgo.  
 

Giorno 3 - Speicherstadt e partenza 
Prima colazione presso l’hotel. Al mattino effettuerete un tour guidato della 
Speicherstadt, la “città dei magazzini”, lo storico complesso in laterizio rosso, 
costruito verso la fine del 800 per stoccare le merci provenienti dal porto. Oggi-
giorno i vecchi magazzini ospitano anche numerosi musei e laboratori d’arte. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman privato l’aeropor-
to di Amburgo per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il 
transfer privato per il rientro.  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Amburgo offre soluzioni di alloggio interessanti sia alberghiere che extra-
alberghiere nel centro storico e negli immediati dintorni. Tanto il nucleo 
centrale della città quanto il semicentro garantiscono buona praticità, 
tanto per spostarvi verso i luoghi chiave del tour quanto per godervi appie-
no i momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di una cena in un 
ristorante di cucina tradizionale tedesca.  
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione alla città di Luneburgo (mezza giornata) 
· Visita alla città di Brema (giornata intera) 
· Visita alla città di Lubecca (giornata intera) 
· Escursione alla cittadina di Stade (giornata intera) 

LONDRA AUTENTICA

Giorno 1 
Trasferimento in pullman all’aeroporto e decollo in direzione di Londra. Una 
volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le 
valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effettue-
rete una crociera sul fiume Tamigi che, attraversando la città e passando sotto 
alcuni dei ponti più belli, vi permetterà di ammirare le più famose attrazioni di 
Londra. A seguire una passeggiata nello splendido Hyde Park, il polmone verde 
nel cuore della città, luogo di svago di turisti e londinesi e cornice ideale di con-
certi e manifestazioni. Cena e pernottamento in hotel a Londra. 

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata della città, per una carrellata tra i monumenti più noti della capitale, 
come il Parlamento e il Big Ben, Westminster Abbey, Piccadilly’s Circus e molti 
altri. Pranzo in un ristorante. Trascorrerete il pomeriggio alla National Gallery, 
un museo che ospita in numero incredibili di opere d’arte e resti del passato. 
Seguirà una cena tipica con degustazione di birre. Pernottamento in hotel a 
Londra. 

Giorno 3 
Prima colazione presso l’hotel. Al mattino visiterete, con una guida, un autenti-
co mercato londinese. Passeggerete tra bancarelle dove fanno bella mostra di sé i 
prodotti inglesi e di tutto il mondo, con colori e odori di ogni genere. Pranzo 
libero all’interno del mercato stesso. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Londra per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato di rientro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIMBURGO E I SUOI MISTERI

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Edim-
burgo, la capitale scozzese. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in 
hotel, dove potrete lasciare le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in risto-
rante. Nel tardo pomeriggio scoprirete, con un tour, il lato insolito di questa 
città. Tra leggende, storie di spiriti, fantasmi e streghe, vi immergerete nei miste-
ri che rendono Edimburgo una città magica. Cena e pernottamento in hotel ad 
Edimburgo.

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino farete un tour guidato 
nella Edimburgo sotterranea, casa, in passato, della popolazione più povera, 
nonché di ladri e criminali. Al termine, e sempre accompagnati da una guida, 
effettuerete una visita del centro storico e del magnifico Castello che sovrasta la 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio avrete qualche ora libera, prima di 
visitare lo Scotch Whiskey Heritage Centre, dove ripercorrerete gli oltre 300 
anni di storia di questo celebre liquore. Cena e pernottamento in hotel ad Edim-
burgo. 

Giorno 3 
Prima colazione in hotel . Al mattino visiterete il Palazzo di Holyroodhouse, un 
fine esemplare di architettura barocca e residenza ufficiale scozzese di Sua Mae-
stà la Regina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Edimburgo per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro. 



WEEK-END LUNGHI IN EUROPA 

ʹͳ

LONDRA AUTENTICA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Londra, crociera sul Tamigi e Hyde Park 
Trasferimento in pullman all’aeroporto e decollo in direzione di Londra. Una 
volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le 
valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effettue-
rete una crociera sul fiume Tamigi che, attraversando la città e passando sotto 
alcuni dei ponti più belli, vi permetterà di ammirare le più famose attrazioni di 
Londra. A seguire una passeggiata nello splendido Hyde Park, il polmone verde 
nel cuore della città, luogo di svago di turisti e londinesi e cornice ideale di con-
certi e manifestazioni. Cena e pernottamento in hotel a Londra.  
 

Giorno 2 - Centro città, National Gallery e degustazione di birre 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata della città, per una carrellata tra i monumenti più noti della capitale, 
come il Parlamento e il Big Ben, Westminster Abbey, Piccadilly’s Circus e molti 
altri. Pranzo in un ristorante. Trascorrerete il pomeriggio alla National Gallery, 
un museo che ospita in numero incredibili di opere d’arte e resti del passato. 
Seguirà una cena tipica con degustazione di birre. Pernottamento in hotel a 
Londra.  
 

Giorno 3 - Mercato londinese e partenza 
Prima colazione presso l’hotel. Al mattino visiterete, con una guida, un autenti-
co mercato londinese. Passeggerete tra bancarelle dove fanno bella mostra di sé i 
prodotti inglesi e di tutto il mondo, con colori e odori di ogni genere. Pranzo 
libero all’interno del mercato stesso. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Londra per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato di rientro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Londra è enorme e molto diversificata. La qualità cor-
rispondente alla categoria è simile a quella a cui siamo abituati in Italia, 
seppure i prezzi sono tendenzialmente più alti a parità di servizi. Alcuni 
quartieri sono più congeniali come posizione per sfruttare appieno i mo-
menti liberi e per rendere più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di un pranzo a 
base di street food in uno dei mercati londinesi. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso alla Torre di Londra (2/3 ore) 
· Visita al Castello di Winchester (mezza giornata) 
· Visita al Castello di Windsor (mezza giornata)  
· Escursione a Stonehenge (giornata intera) 

EDIMBURGO E I SUOI MISTERI 
 

Giorno 1 - Arrivo ad Edimburgo e tour dei fantasmi 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Edim-
burgo, la capitale scozzese. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in 
hotel, dove potrete lasciare le valigie presso il deposito bagagli. Pranzo in risto-
rante. Nel tardo pomeriggio scoprirete, con un tour, il lato insolito di questa 
città. Tra leggende, storie di spiriti, fantasmi e streghe, vi immergerete nei miste-
ri che rendono Edimburgo una città magica. Cena e pernottamento in hotel ad 
Edimburgo. 
 

Giorno 2 - Edimburgo sotterranea e Scotch Whiskey Heritage Centre 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino farete un tour guidato 
nella Edimburgo sotterranea, casa, in passato, della popolazione più povera, 
nonché di ladri e criminali. Al termine, e sempre accompagnati da una guida, 
effettuerete una visita del centro storico e del magnifico Castello che sovrasta la 
città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio avrete qualche ora libera, prima di 
visitare lo Scotch Whiskey Heritage Centre, dove ripercorrerete gli oltre 300 
anni di storia di questo celebre liquore. Cena e pernottamento in hotel ad Edim-
burgo.  
 

Giorno 3 - Palazzo di Holyroodhouse e partenza 
Prima colazione in hotel . Al mattino visiterete il Palazzo di Holyroodhouse, un 
fine esemplare di architettura barocca e residenza ufficiale scozzese di Sua Mae-
stà la Regina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman 
privato l’aeroporto di Edimburgo per il volo di ritorno. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per il rientro.  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

L'offerta di alloggi a Edimburgo è divisa in maniera abbastanza omogenea 
tra alberghiera ed extra-alberghiera. Nel centro storico la qualità corri-
spondente alla categoria è simile a quella a cui siamo abituati in Italia, 
seppure i prezzi sono tendenzialmente più alti a parità di servizi, mentre 
nel semicentro e dintorni non vi sono grosse differenze.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Consigliamo di includere l’esperienza di una degustazione 
di autentici whisky scozzesi. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita ai castelli di Dunnottar e Glamis (giornata intera) 
· Tour dei castelli utilizzati come location per la saga di Harry Potter 
(giornata intera) 
· Escursione nelle Highlands e al lago di Loch Ness (giornata intera) 
· Visita alla città di Glasgow (giornata intera) 



WEEK-END LUNGHI IN ITALIA 

ʹʹ

TRIESTE E LA GRANDE GUERRA 
 

Giorno 1 - Arrivo  a Trieste, visita del centro e della Risiera San Sabba 
Trasferimento in pullman privato in direzione di Trieste. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiterete, accompagnati da una guida, il centro città, con il 
lungomare e il Faro della Vittoria, per poi spostarvi alla Risiera di San Sabba, un 
luogo tristemente noto per essere divenuto, dopo il 1943, un lager nazifascista. 
Cena e pernottamento in hotel a Trieste.  
 

Giorno 2 - Castello di Miramare e Foibe di Basovizza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete lo splendido 
Castello di Miramare, costruito per volere di Massimiliano d’Asburgo e che 
colpisce i visitatori con il suo stile eclettico. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio raggiungerete in pullman le Foibe di Basovizza, in origine pozzo di carbone, 
dove a cavallo del 1945 furono uccise migliaia di persone tra civili e militari.  
Cena e pernottamento in hotel a Trieste.  
 

Giorno 3 - Grotta Gigante e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete la Grotta Gigante, un luogo natu-
rale di incredibile bellezza, dove si susseguono gallerie sotterranee, con stalag-
miti e stalattiti che creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Al termine della 
visita pranzerete in un ristorante per poi rientrare, in pullman, nella vostra città 
di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Tieste offre varie soluzioni di alloggio sia nel centro storico che negli imme-
diati dintorni. La scelta dipende dal numero di partecipanti e dalla prefe-
renza tra soddisfare le esigenze di budget oppure prediligere la comodità di 
una posizione strettamente centrale. Se siete un gruppo al di sotto delle 15 
unità e siete propensi a scegliere una struttura di categoria media è possibi-
le trovare soluzioni alternative anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Trattandosi di un tour prevalentemente itinerante, includere 
alcuni pranzi può essere una buona soluzione organizzativa. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita alla città di Gorizia (mezza giornata) 
· Visita alla città di Fiume (giornata intera) 
· Visita all’area di produzione del vino prosecco, con degustazione inclusa 
(giornata intera) 
· Escursione alle grotte di Postumia e al Castello di Predjama, in Slovenia 
(giornata intera) 

MARCHE D’AUTORE 
 

Giorno 1 - Visita alla casa natale di Giacomo Leopardi e arrivo ad Ancona 
Trasferimento in pullman privato in direzione di Recanati. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio farete una visita guidata del centro città e della casa natale di 
Giacomo Leopardi, con la sua maestosa biblioteca. Cena e pernottamento in 
hotel ad Ancona.  
 

Giorno 2 - Loreto, Portonovo e Osimo 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete la piccola 
città-fortezza di Loreto, prima di raggiungere Portonovo con la sua Baia Verde, 
per godere del panorama offerto dal Monte Conero e dall’omonimo parco.  Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visiterete, con una guida, l’elegante città di Osi-
mo, con le sue maestose porte, i palazzi nobiliari e gli antichi resti romani. Rien-
trerete, quindi, ad Ancona dove avrete un po' di tempo libero per visitare la città. 
Cena e pernottamento in hotel ad Ancona.  
 

Giorno 3 - Grotte di Frasassi e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete in pullman le Grotte di Fra-
sassi, tra le più belle e spettacolari d’Italia, dove una serie di cunicoli, grotte e 
gallerie si intersecano tra loro, dando origine ad un vero e proprio labirinto nel 
cuore della montagna. All’interno delle cavità carsiche potrete ammirare delle 
sculture naturali formatesi ad opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 
milioni di anni grazie all’opera dell’acqua e della roccia. Al termine della visita 
pranzerete in un ristorante. Il pullman privato vi riporterà, poi, nella vostra città 
di partenza. 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Ancona offre una buona varietà di soluzioni d’alloggio sia nel centro storico 
che negli immediati dintorni. Se siete un gruppo al di sotto delle 15 unità e 
siete propensi a scegliere una struttura di categoria media (3 stelle stan-
dard o plus) è possibile trovare soluzioni alternative con buon rapporto 
qualità/prezzo anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Trattandosi di un mini-tour itinerante, includere i pranzi può 
essere una buona soluzione organizzativa, soprattutto se siete oltre i 15 
partecipanti. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso guidato alla fabbrica di carta di Fabriano (mezza giornata) 
· Escursione alla città medievale di Gradara con ingresso alla Rocca 
(giornata intera) 
· Visita alla Repubblica di San Marino (giornata intera) 
· Visita alla città di Urbino (giornata intera) 

LA SICILIA BAROCCA

Giorno
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Catania, una splendi-
da città d’arte che sorge alle pendici del vulcano Etna. Una volta atterrati un 
pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le valigie. Vi attenderà, 
poi, un gustoso pranzo in un ristorante specializzato in cucina sicula. Nel po-
meriggio incontrerete un’esperta guida che vi farà conoscere le bellezze di que-
sta antica città ricca di storia e di cultura. Cena e pernottamento in hotel a Ca-
tania.

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in pullman privato 
verso la città di Taormina, dove effettuerete una visita guidata di un paio di ore. 
Al termine della visita, farete un pasto libero e potrete gustare i prodotti dello 
street food della tradizione siciliana, tra cui i famosissimi Arancini. Raggiunge-
rete, quindi, con un pulmino, il Rifugio Sapienza, punto di partenza per l’esplo-
razione dell’Etna. Qui, ci sarà tempo per visitare i Crateri Silvestri con una pas-
seggiata facile e facoltativa. Prenderete, poi, la funivia per la salita fino ai 2504 
m.s.l.m, da cui potrete godere di un panorama mozzafiato. Una volta tornati al 
rifugio sarete accompagnati a visitare delle cantine vinicole, dove vi verrà offerta 
una degustazione di questa eccellenza locale. Cena e pernottamento a Catania.

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato verso la città di Sira-
cusa, dove effettuerete una visita guidata della città e dell’isola di Ortigia, che 
costituisce la parte più antica, ricca di meraviglie naturali ed architettoniche. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
porto per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer 
privato per la città di partenza iniziale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRENZE E CHIANTI

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato o treno in direzione di Firenze. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata della città, durante la qua-
le potrete ammirare Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e i monu-
menti più importanti. Con il pullman raggiungerete, poi, Piazzale Michelangelo, 
per godere dello spettacolare panorama e del romantico tramonto. Cena e per-
nottamento in hotel a Firenze. 

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Partenza in pullman privato e 
viaggio attraverso le valli del Chianti. Sosta a Greve per una visita guidata di 
questo pittoresco borgo, circondato da una cornice di straordinaria bellezza e 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete un’azienda vinicola per 
una visita dei vigneti e della cantina. Terminerete il tour con una degustazione a 
base di vini e prodotti locali. Rientrerete a Firenze nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel a Firenze.  

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una visita guidata del Gran-
de Museo del Duomo e del Duomo stesso, con particolare attenzione al Battiste-
ro, al Campanile e alla Cupola del Brunelleschi. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio rientrerete, in pullman privato o in treno, nella vostra città di partenza.



WEEK-END LUNGHI IN ITALIA 

ʹ͵

LA SICILIA BAROCCA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Catania e visita del centro 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Catania, una splendi-
da città d’arte che sorge alle pendici del vulcano Etna. Una volta atterrati un 
pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le valigie. Vi attenderà, 
poi, un gustoso pranzo in un ristorante specializzato in cucina sicula. Nel po-
meriggio incontrerete un’esperta guida che vi farà conoscere le bellezze di que-
sta antica città ricca di storia e di cultura. Cena e pernottamento in hotel a Ca-
tania. 
 

Giorno 2 - Taormina, Etna, Crateri Silvestri e degustazione di vini 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in pullman privato 
verso la città di Taormina, dove effettuerete una visita guidata di un paio di ore. 
Al termine della visita, farete un pasto libero e potrete gustare i prodotti dello 
street food della tradizione siciliana, tra cui i famosissimi Arancini. Raggiunge-
rete, quindi, con un pulmino, il Rifugio Sapienza, punto di partenza per l’esplo-
razione dell’Etna. Qui, ci sarà tempo per visitare i Crateri Silvestri con una pas-
seggiata facile e facoltativa. Prenderete, poi, la funivia per la salita fino ai 2504 
m.s.l.m, da cui potrete godere di un panorama mozzafiato. Una volta tornati al 
rifugio sarete accompagnati a visitare delle cantine vinicole, dove vi verrà offerta 
una degustazione di questa eccellenza locale. Cena e pernottamento a Catania. 
 

Giorno 3 - Siracusa e partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato verso la città di Sira-
cusa, dove effettuerete una visita guidata della città e dell’isola di Ortigia, che 
costituisce la parte più antica, ricca di meraviglie naturali ed architettoniche. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sarete accompagnati in pullman all’aero-
porto per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer 
privato per la città di partenza iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Catania offre varie soluzioni di alloggio sia nel centro storico che negli 
immediati dintorni. La scelta dipende dal numero di partecipanti e dalla 
preferenza tra soddisfare le esigenze di budget oppure prediligere la como-
dità di una posizione strettamente centrale. Se siete un gruppo al di sotto 
delle 15 unità e siete propensi a scegliere una struttura di categoria media è 
possibile trovare soluzioni alternative anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Vi consigliamo di includere l’esperienza di una cena tradiziona-
le siciliana e/o di un pranzo a base di “gourmet street food” locale. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita a Ragusa, Noto e Modica (giornata intera) 
· Visita ad Avola e degustazione di vini accompagnati da prodotti tipici in 
una cantina (giornata intera) 
· Estensione mare tra Siracusa e Marzamemi (2/3 giorni, da maggio a otto-
bre) 

FIRENZE E CHIANTI 
 

Giorno 1 - Arrivo a Firenze e visita del centro storico 
Trasferimento in pullman privato o treno in direzione di Firenze. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata della città, durante la qua-
le potrete ammirare Palazzo Pitti, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e i monu-
menti più importanti. Con il pullman raggiungerete, poi, Piazzale Michelangelo, 
per godere dello spettacolare panorama e del romantico tramonto. Cena e per-
nottamento in hotel a Firenze.  
 

Giorno 2 -  Valli del Chianti, Greve e degustazione in un’azienda vinicola 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Partenza in pullman privato e 
viaggio attraverso le valli del Chianti. Sosta a Greve per una visita guidata di 
questo pittoresco borgo, circondato da una cornice di straordinaria bellezza e 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete un’azienda vinicola per 
una visita dei vigneti e della cantina. Terminerete il tour con una degustazione a 
base di vini e prodotti locali. Rientrerete a Firenze nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel a Firenze.   
 

Giorno 3 - Duomo, Battistero, Cupola del Brunelleschi e partenza 
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una visita guidata del Gran-
de Museo del Duomo e del Duomo stesso, con particolare attenzione al Battiste-
ro, al Campanile e alla Cupola del Brunelleschi. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio rientrerete, in pullman privato o in treno, nella vostra città di partenza. 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Firenze è ampia e molto diversificata, i prezzi come 
ogni città d’arte variano molto in base al periodo scelto e ai giorni della 
settimana in cui il viaggio viene organizzato. La scelta riguardo la posizio-
ne dell'alloggio può fare la differenza solo per nel caso in cui si prevedano 
uscite serali libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).   
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso alla Galleria degli Uffizi (mezza giornata) 
· Visita alla città di Pisa (mezza giornata) 
· Escursione alla città di Lucca (giornata intera) 
· Visita alla città di Siena (giornata intera) 



WEEK-END LUNGHI IN ITALIA 

ʹͶ

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Uno dei nostri punti di forza è da sempre la flessibilità nel saper adattare l’offer-
ta ad ogni esigenza di personalizzazione del viaggio. Nessun problema se il 
week
nostri consulenti siamo in grado di assicurarvi servizi su misura per ogni richie-
sta.

ULTERIORI PROPOSTE

Oltre ai pacchetti descritti in dettaglio nelle pagine precedenti, potete trovare 
qui di seguito una lista di alcune nostre ulteriori proposte di week
più richieste:

Tour dell’Alta Savoia  / 
Annecy 

Amsterdam e i mulini  / 
Museo di Van Gogh 

Atene: la capitale degli dei/ 
Acropoli 

Berlino classica / 
Porta di Brandeburgo 

Bordeaux: la città del vino 
Cattedrale di Saint

Lisbona e il Cristo Rei / 
Quartieri di Alfama e Baixa 

Lubiana e il Castello 
Centro storico di Lubiana 

Marrakech: la città rossa 
Souk 

Nizza  e il Principato di Monaco / 
Promenade des Anglais 

Siviglia: la perla andalusa / 
 

Stoccolma: la capitale scandinava/ 
Gamla Stan 

Il Chianti e i suoi sapori / 
Siena 

Assaggio di Friuli / 
Spilimbergo 

Venezia e Burano/ 
Piazza S. Marco 

Veneto  alternativo/ 
Vicenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAL D’AOSTA CLASSICA 
 

Giorno 1  - Arrivo ad Aosta e visita del centro storico 
Trasferimento in pullman privato in direzione di Aosta. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio farete una visita guidata del centro storico della città, con le 
antiche rovine romane, tra cui il teatro, l’Arco di Augusto e la Porta Praetoria. 
Cena e pernottamento in hotel ad Aosta.  
 

Giorno 2 - Courmayeur, salita sul Monte Bianco e castello di Fenis 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in pullman privato 
verso Courmayeur, da dove salirete sul Monte Bianco, la vetta più alta d’Europa 
con la funivia panoramica, che vi darà la possibilità di ammirare, nel migliore dei 
modi, il paesaggio. Arriverete fino alla punta Helbronner, dove vi attenderà un 
gustoso pranzo alpino. Nel primo pomeriggio scenderete, sempre in funivia, a 
Courmayeur, da dove partirete alla volta di Fénis, per visitare l’omonimo castel-
lo medioevale, noto per la sua particolare architettura che unisce ai caratteri 
della fortificazione quelli della residenza signorile. Rientro ad Aosta, cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3 - Forte di Bard e partenza 
Prima colazione presso l’hotel. Trasferimento in pullman privato verso il Forte 
di Bard, uno dei migliori esempi di “fortezza d’ostruzione” dell’Ottocento. Qui 
farete una visita guidata del Forte, del Museo delle fortificazioni e delle prigioni. 
Al termine della visita ripartirete, in pullman privato, per rientrare nella vostra 
città di partenza. Lungo il tragitto è prevista una sosta per il pranzo in ristoran-
te.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Aosta ha una discreta offerta di alloggi sia nel centro storico che negli 
immediati dintorni. Se siete un gruppo al di sotto delle 15 unità e siete 
propensi a scegliere una struttura di categoria media (3 stelle standard o 
plus) è possibile trovare soluzioni alternative con buon rapporto qualità/
prezzo anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatto alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).   
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Trekking nella Valle del Lys (giornata intera) 
· Trekking nella valle di St-Barthelemy (giornata intera) 
· Visita al Santuario di Oropa e a Ricetto di Candelo (giornata intera) 
· Escursione al Parco del Gran Paradiso (giornata intera) 

 

TRENTINO MOZZAFIATO 
 

Giorno 1 - Arrivo a Bolzano e visita al Museo Archeologico 
Trasferimento in pullman privato a Bolzano. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visiterete il Museo Archeologico della città, in buona parte dedicato ad Otzi, 
un uomo vissuto circa 5000 anni fa, la cui mummia fu ritrovata nel 1991 in ottimo 
stato di conservazione, con tutto il suo abbigliamento e numerosi attrezzi. Cena 
e pernottamento in hotel a Bolzano. 
 

Giorno 2 - Cascate di Stanghe e Lago di Braies 
Dopo la colazione in hotel raggiungere, in pullman privato, le cascate di Stanghe, 
un luogo d’incanto ed uno dei più bei canyon d’Europa. Qui, nell’ ottocento, 
l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, affascinato dalla bellezza del posto, 
fece costruire un percorso fatto di passerelle, scale e punti di belvedere. Il per-
corso è tutt’ora fruibile e dura circa un’ora, regalando scorci incredibili. Pranzo 
in un ristorante lungo il percorso.  Nel pomeriggio vi sposterete al Lago di Braies, 
definito la “perla delle Dolomiti”, il più bello e più conosciuto di tutto il Trenti-
no. Avrete del tempo libero per passeggiare lungo il lago, per fare foto e per gode-
re del panorama paradisiaco. Rientro a Bolzano, cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3 - Lago di Resia, Curon,  Bormio e partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman privato al Lago di Resia, un 
bacino artificiale che ha completamente sommerso il villaggio di Curon, di cui si 
può ancora ammirare il campanile della chiesa che spunta dall’acqua. Dopo una 
sosta per scattare qualche foto ripartirete in direzione di Bormio. Pranzo in ri-
storante. Nel primo pomeriggio avrete del tempo libero per visitare la città, con i 
suoi splendidi edifici religiosi e per ammirare i due simboli della cittadina: la 
Torre della Bajona e il Kuerc, un anfiteatro a forma trapezoidale. Infine, nel tardo 
pomeriggio, effettuerete, sempre in pullman, il viaggio di ritorno alla vostra città 
di partenza iniziale. 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Bolzano offre soluzioni di alloggio con buon livello sia in centro che nei 
dintorni. Se siete un gruppo al di sotto delle 15 unità e siete propensi a 
scegliere una struttura di categoria media (3 stelle standard o plus) è possi-
bile trovare soluzioni alternative con rapporto qualità/prezzo interessante 
anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa).   
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Trekking sulle Dolomiti (giornata intera) 
· Visita alle cittadine di Brunico e Bressanone (giornata intera) 
· Escursione alla città di Trento (giornata intera) 
· Visita alla città di Merano (mezza giornata o giornata intera) 



WEEK-END 

ʹͷ

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
 

Uno dei nostri punti di forza è da sempre la flessibilità nel saper adattare l’offer-
ta ad ogni esigenza di personalizzazione del viaggio. Nessun problema se il 
week-end che avete in mente non rientra tra le proposte in catalogo, perché coi 
nostri consulenti siamo in grado di assicurarvi servizi su misura per ogni richie-
sta. 
 

ULTERIORI PROPOSTE 
 

Oltre ai pacchetti descritti in dettaglio nelle pagine precedenti, potete trovare 
qui di seguito una lista di alcune nostre ulteriori proposte di week-end tra le 
più richieste: 
 

Tour dell’Alta Savoia  / 3 giorni e 2 notti  
Annecy -  Lago Lemano - Yvoire - Lovagny 
 

Amsterdam e i mulini  / 3 giorni e 2 notti  
Museo di Van Gogh - Mulini di Zaanse - Mini crociera - Casa di Anna Frank 
 

Atene: la capitale degli dei/ 3 giorni e 2 notti  
Acropoli - Museo Archeologico - Tramonto a Capo Sunio 
 

Berlino classica / 3 giorni e 2 notti  
Porta di Brandeburgo - Museo ebraico - Reichstag - Alexanderplatz 
 

Bordeaux: la città del vino / 3 giorni e 2 notti  
Cattedrale di Saint-André - Cité du vin - Dune du Pilat - Quartiere di S. Michel 
 

Lisbona e il Cristo Rei / 3 giorni e 2 notti  
Quartieri di Alfama e Baixa - Torre di Belem - Cristo Rei  - Castello di Sao Jorge 
 

Lubiana e il Castello di Bled / 3 giorni e 2 notti  
Centro storico di Lubiana - Castello di Bled - Gole del Vintgar - Parco Tivoli  
 

Marrakech: la città rossa / 3 giorni e 2 notti  
Souk - Piazza Djemma el Fna - Giardini Majorelle - La Medina  
 

Nizza  e il Principato di Monaco / 3 giorni e 2 notti  
Promenade des Anglais - Saint Paul de Vence - Montecarlo  
 

Siviglia: la perla andalusa / 3 giorni e 2 notti  
 Alcazar e il suo giardino - Plaza Espana - Torre del Oro - Centro storico 
 

Stoccolma: la capitale scandinava/ 3 giorni e 2 notti  
Gamla Stan - Palazzo Reale - Isola di Djugarden - Palazzo Drottnigholm  
 

Il Chianti e i suoi sapori / 3 giorni e 2 notti  
Siena - San Gimignano - Borgo di Sambuca- Degustazione di vini 
 

Assaggio di Friuli / 3 giorni e 2 notti  
Spilimbergo - Udine - Cividale del Friuli  - Degustazione prosciutto S. Daniele 
 

Venezia e Burano/ 3 giorni e 2 notti  
Piazza S. Marco - Palazzo Ducale - Isola di Burano - Mini crociera 
 

Veneto  alternativo/ 3 giorni e 2 notti  
Vicenza - Ville Palladiane - Padova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOUR 4/5 GIORNI IN EUROPA 
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Giorno 1 - Arrivo e Marrakech 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e decollo in direzione di Marra-
kech, una delle antiche capitali del Marocco. Una volta atterrati, un pullman 
privato vi porterà in hotel. Vi attenderà, poi, un gustoso pranzo a base di pro-
dotti della cucina marocchina, tra cui il Tajine, un piatto speziato di carne con 
verdure e il più conosciuto cous cous, dalle numerose varianti. Nel pomeriggio 
incontrerete un’esperta guida parlante italiano, che vi farà conoscere le bellezze 
della Medina, il cuore dell’antica città, con i suoi vicoli, i mercati e l’immensa e 
vivacissima piazza Jemaa El Fna. Cena e pernottamento in hotel a Marrakech.  
 

Giorno 2 - Marrakech e Rabat 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in pullman privato 
verso la città nuova, dove visiterete i meravigliosi Jardins Mejorelle, il luogo 
ideale per trovare un po' di riparo dal sole marocchino e dove potrete ammirare 
fiori unici. Avrete, poi, un po' di tempo libero per continuare in tutta libertà la 
visita del quartiere moderno della città. Pranzerete in un ristorante locale e nel 
pomeriggio partirete in pullman privato in direzione della città di Rabat. Cena e 
pernottamento in hotel a Rabat. 
 

Giorno 3- Rabat, Volubilis e Fes 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete, con una 
guida parlante italiano, la capitale del Paese, dichiarata Patrimonio dell’Umani-
tà nel 2012, con la sua cinta muraria ed i suoi monumenti più significativi. In 
tarda mattinata partirete in pullman privato in direzione di Volubilis, un antico 
sito archeologico di epoca romana, dove effettuerete una visita guidata delle 
rovine e potrete ammirare degli splendidi mosaici policromi, alcuni in ottime 
condizioni di conservazione. Al termine del tour partirete, sempre in pullman, 
in direzione dell’antica città imperiale di Fes, per la cena e il pernottamento in 
hotel.  
 

Giorno 4 - Fes 
Dopo la prima colazione in hotel, incontrerete la guida parlante italiano, che vi 
porterà alla scoperta della città, uno dei centri più attraenti del mondo islamico, 
città d’arte e dell’artigianato. Visiterete la Medina, assisterete alla lavorazione e 
colorazione del cuoio presso le concerie patrimonio Unesco e visiterete il Mau-
soleo di Bou Inania. Durante il tour effettuerete il pranzo presso un ristorante 
locale. Nel tardo pomeriggio raggiungerete in pullman le tombe dei Merindi, 
poste su di un’altura, da cui potrete godere di una splendida vista sulla città e 
da dove potrete fotografare il tramonto. Cena e pernottamento in hotel a Fes.  
 

Giorno 5 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In mattinata avrete tempo libero 
a disposizione per visitare in libertà la città, per acquistare qualche souvenir 
tipico e per pranzare autonomamente. Trasferimento in pullman privato in 
aeroporto per il volo verso l’Italia. Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il 
transfert privato per il rientro.  
 
 

 
 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

In Marocco è meglio alloggiare in hotel con categoria dalle 3 stelle in su. La 
posizione della struttura è fondamentale, centrale non sempre significa 
necessariamente più sicuro. Un'alternativa di accomodation affascinante, 
che vi permette maggiore contatto con le tradizioni locali. sono i Riad, ex 
abitazioni private ed eleganti, sviluppate su due o tre piani intorno a un 
cortile interno con giochi d'acqua.  

 
Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). In questo tipo di tour per gruppi oltre i 20 partecipanti, 
consigliamo di inserire in programma sempre le colazioni, i pranzi se fuori 
città e le cene.  

   
Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Esperienza in un hammam locale a Rabat o Fes (2/3 ore) 
· Sosta alle cascate di Ouzoud tra Marrakech e Rabat (mezza giornata) 
· Visita alla città blu di Chefchaouen da Fes (giornata intera) 
· Escursione alla città costiera di Essaouira da Marrakech (giornata intera) 
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TOUR 4/5 GIORNI IN EUROPA 
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Giorno 1 - Arrivo e Bruxelles 
Trasferimento in pullman all’aeroporto e decollo in direzione di Bruxelles, la 
capitale del Belgio. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel. 
Vi attenderà, poi, un gustoso pranzo a base di prodotti della cucina belga, ac-
compagnato naturalmente da ottima birra. Nel pomeriggio incontrerete un’e-
sperta guida parlante italiano, che vi farà conoscere le bellezze della città, con la 
Grande Place, i palazzi storici e le Mannequin qui Pis, la statua simbolo di Bru-
xelles. Cena e pernottamento in hotel a Bruxelles.  
 

Giorno 2 - Gent 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in pullman privato 
verso la cittadina di Gent, tra le più belle cittadine delle Fiandre, un perfetto 
mix di antico e moderno. Al vostro arrivo incontrerete una guida, con la quale 
visiterete il centro storico. Ammirerete la Cattedrale ed il suo Campanile, inse-
riti nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Dopo il pranzo in ristorante effettue-
rete una visita guidata del Castello dei Conti, un vero gioiello architettonico. Si 
tratta di una fortezza di origine medioevale, con un fossato ed un sistema difen-
sivo praticamente intatti. Al termine partirete in pullman alla volta di Bruges 
per la cena e il pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3 - Bruges 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata di Bruges, la 
perla del Belgio, chiamata anche la “Venezia del Nord”. Passeggerete lungo i 
canali, ammirerete i vecchi ponti e resterete ammaliati dai colori delle case, 
scoprendo numerosi angoli suggestivi e scorci da cartolina. Effettuerete un tipi-
co pranzo belga a base di patatine e cozze, due specialità del paese. Nel pome-
riggio visiterete il Museo della Birra, un luogo per scoprire tutti i segreti della 
bevanda più amata dai belgi. Avrete, quindi, del tempo libero in attesa della 
cena. Pernottamento in hotel a Bruges.  
 

Giorno 4 - Anversa 
Dopo la prima colazione in hotel vi imbarcherete per una minicrociera lungo i 
canali, un modo rilassante ed alternativo per assaporare le bellezze della città. 
Al termine del tour partirete in direzione di Anversa, la capitale del diamante. 
Al vostro arrivo pranzerete in ristorante, prima di incontrare la guida con la 
quale visiterete il Diva, il museo dei diamanti, per immergervi nel mondo di 
questo artigianato d’eccellenza, che ha fatto di Anversa il centro mondiale del 
commercio dei diamanti. Ripartirete, dunque, alla volta di Bruxelles. Cena e 
pernottamento in hotel a Bruxelles.  
 

Giorno 5 - Museo della Cioccolata e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Tempo libero a disposizione per 
un ultimo sguardo, in libertà, alla città e per acquistare qualche souvenir. Per 
chi volesse, consigliamo una visita al Museo della Cioccolata., dove potrete 
esplorare la cultura del cacao, camminando tra esposizioni e maestri cioccolatai 
all’opera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto con un 
pullman privato per il volo di rientro. Al vostro arrivo vi attenderà il transfert 
privato per il rientro.  

 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

La qualità corrispondente alla categoria degli hotel in Belgio è simile a 
quella italiana. A Bruxelles, per questioni di sicurezza, la scelta sulla posi-
zione dell'alloggio può fare la differenza se prevedete uscite serali o cene 
libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Se prevedete di cenare fuori dall'hotel a Bruges dovrete 
adeguarvi agli orari dei ristoranti, che chiudono molto presto la sera.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso guidato al castello di Laeken da Bruxelles (mezza giornata) 
· Escursione naturalistica alla foresta di Hallerbos in primavera da Bruxel-
les (mezza giornata) 
· Escursione nella zona costiera del Mare del Nord da Bruges (mezza gior-
nata) 
· Visita e degustazione birre presso i monasteri trappisti da Bruges (mezza 
giornata) 
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TOUR 4/5 GIORNI IN EUROPA 
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Giorno 1 - Arrivo  
Trasferimento in pullman privato in aeroporto e decollo in direzione di New 
York, “La Grande Mela”. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in 
hotel. Avrete dunque del tempo per riposarvi, prima della cena. Pernottamento 
in hotel. 
 

Giorno 2 - Harlem, coro Gospel e Central Park 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Incontrerete la guida parlante 
italiano con la quale passerete una giornata alla scoperta dei quartieri di Harlem 
e Manhattan. Il mattino sarà dedicato alla visita di Harlem, conosciuto per esse-
re il centro culturale e commerciale degli afroamericani. Ammirerete la Catte-
drale St. Jhon, l’Università Columbia e il Teatro Apollo, che ha dato i natali a 
tanti famosi artisti, come Michael Jackson e Aretha Franklyn. Al termine del 
tour assisterete ad una vera messa della Chiesa Battista, allietata dai tradiziona-
li canti Gospel. Dopo il pranzo in ristorante vi sposterete nel famoso quartiere 
di Manhattan, dove si trovano le attrazioni e i monumenti più conosciuti della 
città,. Giungerete infine al Central Park, l’enorme ed imperdibile polmone verde 
della città. Cena e pernottamento in hotel a New York. 
 

Giorno 3 - Staten Island, Ponte di Brooklyn e Empire State Building 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontrerete la guida, con la quale esplore-
rete il quartiere di Midtown, anch’esso ricco di attrazioni. Ammirerete il Lincon 
Center, passeggerete lungo le vie di Little Italy e del Distretto Finanziario. La 
visita terminerà al Chelsea Market, dove vivrete un’esperienza culinaria a 360 
gradi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio avrete del tempo libero per riposare 
o per continuare la scoperta di New York in tutta libertà. Nel tardo pomeriggio 
rincontrerete la guida e partirete per un tour notturno a bordo di un bus. Pren-
derete anche il traghetto per Staten Island, a bordo del quale potrete ammirare 
la Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn illuminati. Il tour terminerà con la 
salita alla terrazza dell’Empire State Building (o di Top of The Rock). Cena 
libera. Pernottamento in hotel a New York.  
 

Giorno 4 - Bronx, Queens e Ellis Island 
Dopo la prima colazione in hotel farete una visita guidata del Bronx e del 
Queens, tra un mix di etnie, lingue e culture differenti. Sarà una mattinata dedi-
cata alla scoperta della New York più vera e popolare. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio prenderete un battello per Ellis Island, un isolotto alla foce del fiu-
me Hudson, dove visiterete il Museo dell’Immigrazione. Rientro in hotel per la 
cena. Per chi volesse, previa disponibilità, sarà possibile acquistare i biglietti per 
uno spettacolo di Brodway. Cena libera e pernottamento in hotel a New York.  
 

Giorno 5 Moma e partenza 
Al mattino, dopo la colazione in hotel, effettuerete una visita guidata del Moma, 
il Museo di Arte Moderna nel centro di Manhattan, che vanta al suo interno una 
invidiabile collezione di arte moderna e contemporanea, con capolavori di arti-
sti quali Picasso, Van Gogh, Monet e molti altri. Pranzo in ristorante. Raggiun-
gerete quindi l’aeroporto, con un pullman privato, per il volo di rientro. Al vo-
stro arrivo vi attenderà il transfert privato per il ritorno a casa.  

 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a  New York è enorme e la qualità corrispondente alla 
categoria è simile a quella cui siamo abituati in Italia. La posizione dell'al-
loggio all'interno della città è fondamentale per godervi appieno i momenti 
liberi e per rendere più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa).    
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Tour in bicicletta a Central Park o al quartiere di Brooklyn (2/3 ore) 
· Ingresso a una partita di NBA o di baseball (mezza giornata) 
· Escursione alla città di Filadelfia (giornata intera) 
· Visita alla città di Boston (giornata intera o due giorni) 
· Visita alla città di Washington (giornata intera o due giorni) 
· Estensione alle Cascate del Niagara (due giorni) 
· Visita a Waterloo e alla cittadina di Dinant da Bruxelles (giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo e Monastero dos Jeronimos 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il volo in direzione di Lisbo-
na. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete 
lasciare le vostre valigie presso il deposito bagagli. Pranzerete in ristorante e nel 
pomeriggio effettuerete una visita guidata del centro storico della città. Visite-
rete il Quartiere di Belém, con la Torre omonima, uno dei simboli dell’era delle 
grandi scoperte marinare, il Monumento alle Scoperte, un’enorme caravella in 
pietra bianca e il Monastero dos Jeronimós, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
un monumento simbolo del grandioso passato coloniale del Portogallo, al cui 
interno riposano le spoglie di Vasco De Gama. Vi sposterete poi a Palazzo di 
Sao Bento, sede del Parlamento e godrete la splendida vista dal Parco di Eduar-
do VII. Cena e pernottamento in hotel a Lisbona.  
 

Giorno 2  - Sintra, Cabo Roca e Cascais 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Incontrerete la guida parlante 
italiano con la quale partirete alla volta di Sintra, una deliziosa cittadina dove, 
tra gli alberi di pino, scoprirete ville, edifici stravaganti e le rovine di un antico 
castello. La guida vi mostrerà i palazzi più interessanti, tra cui anche il Palazzo 
Nazionale, uno dei più belli d’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguirete in direzione della costa atlantica, dove raggiungerete Cabo Roca, il 
punto più occidentale d’Europa e che fino al XIV secolo era considerato come 
uno dei confini del mondo. Potrete fotografare e ammirare il promontorio ed il 
paesaggio, prima di proseguire per Cascais, una piccola ma caratteristica citta-
dina sul mare che potrete visitare liberamente. Rientrati quindi a Lisbona, avre-
te cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3 - Baixa, Chiado e l’Oceanario 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino incontrerete la guida, 
con la quale passeggerete tra le vie della Baixa, il quartiere più centrale ed im-
portante di Lisbona e il quartiere Chiado, il quartiere degli artisti, famoso per lo 
shopping dove, tra i palazzi, spuntano le rovine del Convento do Carmo, un’an-
tica chiesa gotica. Lisbona saprà catturarvi con la sua vivacità, i suoi artisti di 
strada e la sua elegante bellezza. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà dedica-
to alla visita dell’Oceanario, l’acquario più grande del mondo, con oltre 500 
specie diverse di animali marini tra cui squali, razze, pinguini e lontre di mare! 
Cena e pernottamento in hotel a Lisbona.  
 

Giorno 4 - Alfama e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata di un paio di ore nel caratteristico quartiere di Alfama. Qui, accompa-
gnati da una guida, salirete su di un tram e potrete ammirare i colori e la vivaci-
tà dei palazzi. Attraverserete vicoli di tutte le dimensioni, anche molto stretti o 
con pendenze inimmaginabili, per continuare a godere della bellezza e della 
vivacità di questa città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete 
l’aeroporto con un pullman privato per il volo di rientro. Al vostro arrivo vi 
attenderà il transfert privato per il rientro.  
 

 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Lisbona è ampia e la qualità corrispondente alla cate-
goria è simile a quella cui siamo abituati in Italia. Se la vostra scelta cade su 
una categoria media (3 stelle standard o plus) è possibile trovare soluzioni 
similari interessanti nell’extra-alberghiero per gruppi piccoli (al di sotto dei 
20 partecipanti). Tanto il centro quanto il semicentro garantiscono pratici-
tà negli spostamenti verso i luoghi chiave del tour e nel godervi appieno i 
momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita della Statua del Cristo Rei (2 ore) 
· Visita di Fatima e Batalha (giornata intera) 
· Escursione al Castello templare di Tomar (giornata intera) 
· Escursione alla cittadina di Evora (giornata intera) 
· Estensione tour con visita breve alla città di Porto (due giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Lubiana 
Arrivo a Lubiana in pullman, aereo o treno in base alla provenienza del gruppo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontrerete una guida con cui scoprirete 
le attrazioni principali della città, come l’antico Castello, la Cattedrale di San 
Nicola, uno degli esempi più rappresentativi dell’arte barocca in Slovenia, Piaz-
za Preseren, il carismatico ed antico Ponte dei Calzolai più volte ricostruito, le 
chiese e gli edifici barocchi, Parco Tivoli, il grande polmone verde di Lubiana e il 
mercato centrale. Cena e pernottamento in hotel a Lubiana. 
 

Giorno 2 - I laghi di Bled e Bohinj 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete Bled, 
porta di accesso delle Alpi Giulie. Qui potrete ammirare lo splendido lago gla-
ciale e i meravigliosi paesaggi da cartolina di questa cittadina tra le migliori in 
Europa nel campo del turismo sostenibile Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
con un traghetto raggiungerete la piccola isola lacustre, prima di ripartire alla 
volta di un altro lago, quello di Bohinj, di una bellezza straordinaria. Qui pren-
derete una funivia che sale per ben 975 metri, per darvi la possibilità di godere 
dall’alto di un panorama mozzafiato. Rientrerete a Lubiana nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento in hotel a Lubiana.  
 

Giorno 3 - Castello di Prejdama e Fiume 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete alla volta del Castello di Predja-
ma, dove effettuerete una visita guidata della fortezza, un luogo dal fascino 
unico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arriverete a Fiume, nella regione 
del’Istria croata. Qui effettuerete un tour guidato di questa città che per lungo 
tempo è appartenuta alla repubblica di Venezia e che per qualche anno è anche 
stata una repubblica indipendente sotto la guida di Gabriele D’Annunzio. Nel 
tardo pomeriggio raggiungerete la località costiera di Abbazia, dove cenerete e 
pernotterete in hotel.   
 

Giorno 4 - L’Istria 
Dopo la prima colazione in hotel, incontrerete la guida, con la quale trascorrere-
te la giornata alla scoperta dell’Istria. Visiterete Pola e il suo anfiteatro, il monu-
mento più importante e rinomato della città, Raggiungerete poi Rovigno con la 
chiesa di Santa Eufrasiana, tra gli edifici barocchi più belli di tutta la Croazia ed 
infine sosterete a Porec, con la sua Basilica dichiarata Patrimonio dell’Unesco, 
perché una delle opere bizantine meglio conservate d’Europa.  Il pranzo sarà in 
ristorante. In serata rientrerete nella capitale slovena. Cena e pernottamento in 
hotel a Lubiana. 
 

Giorno 5 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino ripartirete in areo, 
treno o pullman in direzione della vostra città di origine.  
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Lubiana non è ampia se paragonata ad altre capitali 
europee e la qualità corrispondente alla categoria è leggermente inferiore a 
quella cui siamo abituati in Italia. Dunque, dati anche i prezzi tendenzial-
mente economici, consigliamo di optare per soluzioni dalle 3 stelle superior 
in su. Lubiana è una città piccola e tranquilla e la scelta sulla posizione 
dell'alloggio può fare la differenza solo se prevedete uscite serali o cene 
libere. 
 
Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Tour alla scoperta di Maribor, Ptuj e dei vigneti, da Lubiana (giornata 
intera) 
· Visita alla capitale croata Zagabria, da Lubiana (giornata intera) 
· Estensione del tour con visita al Parco di Plitvice, da Abbazia (due giorni) 
· Estensione mare presso l’isola di Krk o Cres, da Abbazia (due o tre giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Vienna 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il volo in direzione di Vien-
na. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove lascerete le 
valigie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontrerete una guida con cui 
visiterete il centro storico della città., con le piazze, gli eleganti palazzi e la 
Cattedrale di Santo Stefano, che vanta il campanile più alto dell’Austria, la cam-
pana più grande e più pesante d’Europa ed il tetto più elaborato e decorato del 
mondo cristiano. Cena e pernottamento in hotel a Vienna. 
 

Giorno 2 - Castello di Shonbrunn 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita, 
con autoguida e della durata di circa un’ora, del castello di Schönbrunn, l’antica 
residenza estiva della famiglia imperiale.  Passeggerete poi nel parco tra statue, 
fontane, ampi prati verdi, deliziose aiuole e labirinti. Pranzerete in un ristorante 
nei pressi del castello. Nel pomeriggio effettuerete una visita guidata dei quar-
tieri che costeggiano il Danubio e ammirerete gli stravaganti e colorati edifici 
ideati da Hundertwasser. Cena in una tipica birreria e pernottamento in hotel a 
Vienna. 
 

Giorno 3 - Crociera sul Danubio e Bratislava 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete il molo fluviale e, a bordo di 
un battello, risalirete il Danubio fino a Bratislava, capitale della Slovacchia, un 
vero gioiello dove modernità e tradizione si fondono perfettamente. Al vostro 
arrivo effettuerete una visita guidata del centro città e del castello, che rappre-
senta il pezzo forte della città stessa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio avre-
te qualche ora di libertà prima di rientrare a Vienna, sempre a bordo di un bat-
tello. La sera, previa disponibilità, è possibile acquistare i biglietti per assistere 
ad un balletto o ad un concerto di musica classica. Cena e pernottamento in 
hotel a Vienna. 
 

Giorno 4 - Castello del Belvedere e casa di Mozart 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è prevista la visita 
guidata del castello del Belvedere, una residenza principesca, capolavoro dell’ar-
chitettura barocca austriaca, al cui interno sono custodite numerose opere d’ar-
te tra cui il celeberrimo bacio di Klimt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
effettuerete una visita guidata della casa di Mozart, il musicista più famoso 
d’Austria. Al termine del tour avrete un po' di tempo libero per passeggiare o 
per godervi una birra in una delle tante birrerie presenti. Cena e pernottamento 
in hotel a Vienna. 
 

Giorno 5 - Tempo libero e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del tempo libe-
ro da dedicare ad una rilassante passeggiata, all’acquisto di souvenir o per visi-
tare autonomamente il Mumok , il Museo d’arte moderna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio con un transfer privato raggiungerete l’aeroporto per il volo di rien-
tro. Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella vostra 
città di partenza iniziale.  
 

 
 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Vienna è di qualità corrispondente alla categoria simile 
a quella cui siamo abituati in Italia. La città è mediamente tranquilla e tanto 
il centro quanto il semicentro garantiscono praticità negli spostamenti 
verso i luoghi chiave del tour e nel godervi appieno i momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Nel caso di alloggio in categoria al di sotto delle 4 stelle, consi-
gliamo di valutare l’inserimento di una cena tipica in un ristorante locale, in 
quanto opzione con buon rapporto qualità/prezzo. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione all’Abbazia di Klosterneuburg (mezza giornata) 
· Visita al Palazzo di Hofburg (mezza giornata) 
· Escursione nella valle di Wachau con visita all'abbazia di Melk (giornata 
intera) 
· Estensione del tour con visita alla città di Budapest (uno o due giorni) 
· Estensione del tour con visita alla città di Salisburgo (due giorni 
· Estensione tour con visita breve alla città di Porto (due giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Stoccolma 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo in direzione di Stoccolma. 
Al vostro arrivo un pullman vi porterà in hotel, dove potrete lasciare i vostri 
bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontrerete una guida che vi 
accompagnerà a conoscere il centro storico della città, con i suoi angoli sugge-
stivi e con i tanti scorci da scoprire. Ammirerete Stortoget, la “grande piazza” al 
centro di Gamla Stan, i suoi edifici colorati e la Cattedrale dedicata a San Nico-
la. Cena e pernottamento in hotel a Stoccolma. 
 

Giorno 2 - Palazzo Reale e imbarco per la Finlandia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è prevista la visita 
guidata del Palazzo Reale, in perfetto stile barocco e roccocò e con i suoi splen-
didi interni. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio, avrete qualche ora 
libera per esplorare in autonomia questa splendida città. In serata vi imbarche-
rete su di un traghetto, che viaggiando tutta la notte vi porterà ad Helsinki., la 
capitale finlandese. Cena e pernottamento a bordo. 
 

Giorno 3 - Helsinki 
Prima colazione a bordo del traghetto. Al mattino sbarcherete ad Helsinki dove 
effettuerete un tour guidato della durata della giornata, con una sosta prevista 
per il pranzo in ristorante. Visiterete i principali parchi cittadini, attrazioni 
naturali di grande bellezza, la Piazza del Mercato, dove potrete perdervi tra 
gastronomia e artigianato finlandese e ammirerete la Cattedrale Ortodossa di 
Uspenki e la Chiesa nella Roccia, una chiesa molto particolare e dal grande 
impatto visivo. Cena e pernottamento in hotel a Helsinki. 
 

Giorno 4 - Porvoo e rientro in Svezia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete con pullman 
privato in direzione di Porvoo, una cittadina poco lontana dalla capitale finlan-
dese. Qui, accompagnati dalla guida visiterete la Cattedrale luterana evangelica 
in stile gotico e ammirerete le case e i magazzini in legno. Questi ultimi, in fila 
uno di fianco all’altro sul lungofiume cittadino, creano un paesaggio talmente 
particolare da essere stati inseriti sotto la tutela dell’Unesco. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio rientrerete ad Helsinki dove avrete qualche ora libera prima 
di imbarcarvi sul traghetto che vi riporterà a Stoccolma. Cena e pernottamento 
a bordo.  
 

Giorno 5 - Tempo libero e partenza 
Prima colazione a bordo e al mattino sbarco a Stoccolma. In base all’orario del 
volo avrete del tempo libero per girare la città, per visitare alcune stazioni della 
Metro, concepite e decorate come vere e proprie opere d’arte, o per comprare 
qualche souvenir. Transfer privato in aeroporto per il volo di rientro. Al vostro 
arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella vostra città di partenza 
iniziale. 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Stoccolma ed Helsinki è ampia ed il rapporto qualità/
prezzo è leggermente sfavorevole rispetto a quello cui siamo abituati in 
altri capitali europee. La dimensione e la sicurezza delle due città consento-
no di considerare congeniali tanto il centro quanto il semicentro al fine 
degli spostamenti verso i luoghi chiave del tour. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Consigliamo di includere le cene a bordo del traghetto. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Kayak nell’arcipelago di Stoccolma (mezza giornata; solo in primavera ed 
estate) 
· Escursione alla scoperta della storia dei Vichinghi nel paese di Sigtuna, da 
Stoccolma (mezza giornata) 
· Visita guidata alla città di Uppsala da Stoccolma (giornata intera) 
· Escursione al Parco Nazionale di Nuuksio da Helsinki (giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Monaco di Baviera 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il volo in direzione di Mona-
co. Al vostro arrivo un pullman vi porterà in hotel. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio incontrerete una guida con cui visiterete il centro città, con Marien-
platz, la piazza principale, il vecchio e il nuovo Municipio e la Cattedrale con i 
suoi due campanili gemelli e la punta a forma di cipolla. Cena e pernottamento 
in hotel a Monaco. 
 

Giorno 2 - Castello di Neuschwainstein 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in pullman 
in direzione di Fussen, una piccola cittadina al confine con l’Austria. Qui avrete 
a disposizione un’oretta per passeggiare nel centro cittadino, prima del pranzo 
in ristorante. Nel primo pomeriggio vi attende la visita del castello di Neusch-
wanstein, che con la sua bellezza ha ispirato Disney per il castello della “Bella 
addormentata nel bosco”. Effettuerete la visita con audioguida in italiano ed al 
termine ripartirete in pullman in direzione di Monaco. Cena e pernottamento in 
hotel a Monaco. 
 

Giorno 3 - Monaco di Baviera e Terme di Erding 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata del Resi-
denz, il maestoso palazzo reale di Monaco. Resterete colpiti dallo sfarzo e la 
raffinatezza dei suoi splendidi interni e dalla Galleria degli Antenati, con i ri-
tratti dei più importanti membri della famiglia Wittelbach. Al termine del tour 
vi attende una passeggiata nell’ Englisher Garten, uno dei parchi cittadini più 
grandi al mondo. Nel pomeriggio raggiungerete in pullman le Terme di Erding, 
la più grande struttura termale in Europa, dove potrete rilassarvi per qualche 
ora tra piscine, saune e terme.  Cena e pernottamento a Monaco. 
 

Giorno 4 - Ratisbona 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in pullman 
in direzione di Ratisbona, con il suo caratteristico centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, con le alte guglie e gli eleganti palazzi che 
si specchiano nel Danubio. Accompagnati dalla guida ammirerete il Municipio 
risalente al XIV secolo, il rinomato Duomo di San Pietro, in stile gotico bavare-
se, e il Ponte di Pietra, il simbolo della città. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, rientrando a Monaco, effettuerete una sosta nella caratteristica cittadina di 
Landshut, l’antica capitale bavarese, per un tour guidato di un paio di ore, che vi 
permetterà di ammirare la bellezza dei suoi palazzi in stile gotico. Cena e per-
nottamento in hotel a Monaco.  
 

Giorno 5 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata al Kunsta-
real, il quartiere dell’arte, che ospita tre pinacoteche e un museo dedicato all’im-
pressionismo e all’art nouveau. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giungerete 
in aeroporto con un pullman privato per il volo di rientro. Al vostro arrivo vi 
attenderà il pullman per il trasferimento nella città di partenza iniziale.  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Monaco di Baviera è di qualità corrispondente alla 
categoria simile a quella cui siamo abituati in Italia. La posizione dell'allog-
gio all'interno della città è importante per godervi appieno i momenti liberi 
e per rendere più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Vi consigliamo di includere una cena tipica bavarese o una de-
gustazione in un’autentica birreria locale. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita al campo di concentramento di Dachau (mezza giornata) 
· Visita alla città di Augusta (giornata intera) 
· Escursione alla città di Salisburgo (giornata intera) 
· Escursione al lago di Costanza e alla città di Lindau (giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo ad Amsterdam 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo in direzione di Amster-
dam. Al vostro arrivo un pullman vi porterà in hotel, dove potrete lasciare le 
vostre valigie. Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio, incontrerete una 
guida con cui visiterete il centro città,. Attraverserete Piazza Dam, ammirerete 
gli edifici del centro storico e passeggerete lungo i caratteristici canali. Cena e 
pernottamento in hotel ad Amsterdam. 
 

Giorno 2 - Museo di Van Gogh e casa di Anna Frank 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino vi attende una visita 
guidata al Museo di Van Gogh, dove potrete ammirare alcune delle principali e 
più famose opere di questo eccentrico artista. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio effettuerete una crociera lungo i canali, un modo per ammirare la città da 
un punto di vista differente. Al termine del tour visiterete la casa di Anna Frank, 
la giovane ragazza ebrea resa famosa dal diario che scrisse durante i giorni tra-
scorsi con la sua famiglia in un nascondiglio, prima di essere scoperti dai nazisti 
e deportati nel campo di concentramento di Aushwitz. Sarà una tappa molto 
toccante. Cena e pernottamento in hotel ad Amsterdam. 
 

Giorno 3  - Utrecht e Zaanse 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in pull-
man privato la splendida cittadina di Utrecht, un vero e proprio gioiello archi-
tettonico a pochi kilometri dalla capitale. Qui effettuerete una visita guidata del 
centro, durante la quale potrete osservare gli edifici e i luoghi più interessanti 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, raggiungerete Zaanse, dove 
potrete ammirare i mulini olandesi, conosciuti in tutto il mondo. Rientrerete ad 
Amsterdam nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel ad Amster-
dam. 
 

Giorno 4 - Tempo libero e  Stedelijk Museum  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del tempo libe-
ro per esplorare liberamente la capitale olandese. Vi consigliamo una passeggia-
ta nello splendido Parco Vondelpark, oppure un giro tra le vie di Joordan, l’anti-
co quartiere popolare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio effettuerete una 
visita guidata dello Stedelijk Museum, dove sono esposti capolavori di Picasso, 
Kandinsky, Mondrian, solo per citarne alcuni. Cena e pernottamento in hotel ad 
Amsterdam.  
 

Giorno 5 - Crociera sui canali e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una sim-
patica gita su di un battello lungo i canali della città. Sarà un modo diverso ed 
originale di ammirare le bellezze di Amsterdam. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio raggiungerete l’aeroporto con un pullman privato per il volo di rientro. Al 
vostro arrivo a Milano vi attenderà il pullman per il trasferimento nella città di 
partenza iniziale. 
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

Ad Amsterdam c’è ampia offerta di strutture turistiche, ma come categoria 
è meglio alloggiare in hotel dalle 3 stelle in su. La scelta della posizione 
dell’alloggio è fondamentale, sia per garantire praticità negli spostamenti 
verso i luoghi chiave del tour, sia per godervi in totale sicurezza i momenti 
liberi. Per gruppi al di sotto delle 20 unità può essere interessante a livello 
di qualità/prezzo una soluzione di accomodation in struttura extra-
alberghiera  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione al parco di Keukenhof (mezza giornata, possibile solo in pri-
mavera durante la fioritura dei tulipani) 
· Tour dei villaggi di Marken, Edam e Volendam (giornata intera) 
· Visita a Rotterdam (giornata intera) 
· Tour con degustazione di formaggi a Gouda (giornata intera) 

����������������� 



TOUR 4/5 GIORNI IN EUROPA 

͵ͷ

Giorno 1 - Arrivo a Mosca 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il volo in direzione di Mosca. 
Al vostro arrivo un pullman vi porterà in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio incontrerete una guida con cui visiterete la Piazza Rossa, una delle più 
estese al mondo, e sulla quale affacciano alcuni degli edifici più simbolici del 
vecchio regime sovietico. Ammirerete, poi, il Cremlino, il mausoleo di Lenin, la 
colorata cattedrale di Kazan e la splendida cattedrale di San Basilio, vera e pro-
pria cartolina della capitale russa.  Cena e pernottamento in hotel a Mosca. 
 

Giorno 2 - Mosca e minicrociera sulla Moscova 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è prevista la visita 
guidata di Gorky Park, un parco dei divertimenti molto ben curato, vero polmo-
ne verde in centro città, dove passeggerete tra monumenti storici, arte contem-
poranea, fontane e giardini spettacolari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
avrete qualche ora libera per esplorare in autonomia la città, prima di effettuare 
un tour in battello lungo la Moscova, il fiume che attraversa Mosca e che vi 
regalerà una suggestiva prospettiva della città. Cena e pernottamento in hotel a 
Mosca. 
 

Giorno 3 - Trasferimento a San Pietroburgo 
Prima colazione in hotel. Al mattino prenderete il treno in direzione di San 
Pietroburgo, la “Porta dell’Occidente”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
incontrerete la guida, con la quale effettuerete un tour guidato della città. Du-
rante la visita potrete ammirare la fortezza di Pietro e Paolo e visitare il centro 
storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità, con la Cattedrale, il Palazzo d’In-
verno, un’ imponente costruzione in stile barocco che riflette il potere e la gran-
dezza della Russia imperiale, e numerosi edifici dalle facciate eleganti. Cena e 
pernottamento in hotel a San Pietroburgo. 
 

Giorno 4 - Ermitage 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata dell’Ermitage, uno dei musei più belli del mondo. Qui sono custodite 
circa tre milioni d’opere d’arte e manufatti, tra cui dipinti di Caravaggio, Leo-
nardo da Vinci, Van Gogh, Picasso e molti altri. Una vera e propria raccolta di 
capolavori, che catturerà lo sguardo e l’interesse di tutti. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio avrete del tempo libero per visitare in maniera autonoma questa 
splendida città, ricca di gioielli architettonici e di musei. Cena e pernottamento 
in hotel a San Pietroburgo.  
 

Giorno 5 - Complesso del Peterhof e partenza 
Dopo la prima colazione in hotel, effettuerete un tour guidato di Peterhof, un 
magnifico complesso di palazzi, giardini, fontane, cascate e giochi d’acqua idea-
to da Pietro I il quale sognava una residenza imperiale fuori da San Pietroburgo 
a cui accedere via mare, somigliante alla reggia di Versailles. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto con un pullman privato per il volo 
di rientro. Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella città 
di partenza iniziale. 
  

 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Mosca e San Pietroburgo è ampia e la qualità corri-
spondente alla categoria è pari a quella italiana. Tanto il centro quanto il 
semicentro garantiscono praticità negli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour e nel godervi appieno i momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). In caso di mezza pensione, consigliamo di valutare l’inserimento 
di una cena tipica in un ristorante locale. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita a Sergiev Posad, da Mosca (giornata intera) 
· Escursione alla base spaziale di Zvyozdny Gorodok, da Mosca (giornata 
intera) 
·Visita della città di Kronstad, da San Pietroburgo (giornata intera) 
· Escursione a Novgorod, Patrimonio dell’Umanità, da San Pietroburgo 
(giornata intera) 
· Tour delle cittadine medievali di Suzdal e di Vladimir, da Mosca (due 
giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Malta 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo in direzione della Valletta. 
Al vostro arrivo un pullman vi porterà in hotel, dove potrete depositare i vostri 
bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontrerete una guida con cui 
visiterete il centro città, con i suoi vicoli, gli antichi palazzi nobiliari, la Catte-
drale di S. Jhon e i bastioni che scendono a picco sul mare. Cena e pernottamen-
to in un hotel lungo la costa. 
 

Giorno 2 - Mdina e Rabat 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in pullman 
in direzione del centro dell’isola. Accompagnati da una guida visiterete Mdina, 
l’antica capitale di Malta, detta anche “la città silenziosa”, dove barocco e me-
dioevo creano un perfetto mix architettonico. La città, dagli scorci imperdibili, è 
un esempio di città fortificata, testimonianza delle origini della cristianità mal-
tese e con una storia che risale a più di 4.000 anni fa. Nel pomeriggio, dopo il 
pranzo in ristorante e sempre in compagnia della guida, visiterete Rabat, l’anti-
ca residenza delle famiglie nobiliari maltesi. Qui potrete ammirare la Villa Ro-
mana, le catacombe e la Grotta di S. Paolo. Cena e pernottamento in un hotel 
lungo la costa. 
 

Giorno 3 - Isole di Gozo e Comino 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino vi imbarcherete su di 
un battello con il quale effettuerete un tour tra le isole di Gozo e Comino. Du-
rante la giornata effettuerete diverse soste per fare un tuffo o per visitare spiag-
ge e calette. La tappa più affascinante sarà sicuramente quella presso la Blue 
Lagoon di Comino, un luogo di incredibile bellezza. Il pranzo verrà servito a 
bordo. Dalla barca avrete, inoltre, l’opportunità di ammirare la frastagliata costa 
delle isole e di godere degli splendidi colori del mare. Cena e pernottamento in 
un hotel lungo la costa. 
 

Giorno 4 - Relax in spiaggia 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante, passerete un’intera gior-
nata di puro relax su una delle tante spiagge dell’isola. Potrete decidere di ap-
profittare della spiaggia libera o di affittare un ombrellone presso uno dei nume-
rosi stabilimenti. A Malta esistono tantissime spiagge, di sassi, di sabbia, fre-
quentate o più isolate e tranquille. Avrete, quindi, la massima libertà di scelta. 
Cena e pernottamento in un hotel lungo la costa. 
 

Giorno 5 - Acquario e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino è previsto l’ingresso 
presso l’acquario, dove potrete ammirare innumerevoli specie di pesci, mammi-
feri e squali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto con 
un pullman privato per il volo di rientro. Al vostro arrivo a Milano vi attenderà 
il pullman per il trasferimento nella città di partenza iniziale.  
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

L'offerta di alloggi a Malta è ampia e la qualità corrispondente alla categoria 
è simile a quella italiana. Se scegliete una categoria media (3 stelle standard 
o plus) è possibile trovare soluzioni alternative interessanti nell’extra-
alberghiero soprattutto per gruppi piccoli (al di sotto dei 15 partecipanti). 
Le strade maltesi sono generalmente trafficate durante tutto l’anno, per cui 
la posizione dell'alloggio all'interno dell’isola è da studiare in base al tour 
scelto, al fine di agevolare gli spostamenti tra le tappe previste.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Dato che si tratta di un tour  itinerante, vi consigliamo di inclu-
dere i pranzi, soprattutto se siete oltre i 15 partecipanti.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione all’Ipogeo di Hal Saflieni (da 2 ore a mezza giornata) 
· Tour dei templi megalitici (giornata intera) 
· Estensione mare (due o tre giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo e Gerusalemme 
Trasferimento in pullman privato in direzione dell’aeroporto e decollo in dire-
zione di Tel Aviv. Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà a Gerusa-
lemme, dove effettuerete un tour guidato della città vecchia. Visiterete, tra gli 
altri, anche il quartiere ebraico, dove si trovano anche i resti dell’antico Cardo 
Massimo che attraversava la città. Effettuerete, poi, una sosta al Muro Occiden-
tale, il luogo più sacro per gli ebrei. A fine giornata, potrete assistere alla Santa 
Messa in una chiesa della città. Cena e pernottamento a Gerusalemme. 
 

Giorno 2 - Santo Sepolcro e il Cenacolo 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Incontrerete la guida parlante 
italiano con la quale visiterete la Basilica del Santo Sepolcro che ingloba, al suo 
interno, sia il luogo dove fu innalzata la croce per la crocifissione, sia il sepolcro 
in cui, secondo la tradizione cristiana, fu deposto il corpo di Cristo subito dopo 
la morte. Percorrerete, poi, la Via Dolorosa, fino a giungere nel Giardino dei 
Getzemani sul Monte degli Ulivi e alla Basilica dell’Agonia, dove è custodita la 
roccia su cui Gesù sudò sangue la notte del suo arresto. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sempre accompagnati dalla guida, visiterete il Cenacolo, il luo-
go dove si svolse l’Ultima Cena e la Pentecoste. Cena e pernottamento in hotel a 
Gerusalemme.  
 

Giorno 3 - Parco archeologico di Davidson e Betlemme 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino incontrerete la guida, 
con la quale visiterete il Parco Archeologico Davidson, un luogo di notevole 
importanza storica e di grande bellezza. Pranzerete in ristorante e nel pomerig-
gio raggiungerete la città di Betlemme. Qui potrete visitare la Basilica della Na-
tività che racchiude al suo interno la grotta in cui, secondo la tradizione, nacque 
Gesù. Assisterete, dunque, alla Santa Messa. Cena e pernottamento in hotel a 
Gerusalemme.  
 

Giorno  4 - Fiume Giordano e Mar Morto 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Partirete per un’escursione guida-
ta nel deserto di Giuda. La prima tappa sarà il Fiume Giordano, nel luogo del 
battesimo del Messia, dove potrete rinnovare i vostri voti battesimali. Prosegui-
rete, poi, verso il sito archeologico di Masada, dove visiterete l’antica fortifica-
zione risalente al II secolo a.C. Pranzo in un ristorante lungo la strada. Nel po-
meriggio raggiungerete il Mar Morto, formatosi a 400 metri sotto il livello del 
mare, dove potrete fare un bagno che vi regalerà un’esperienza unica per il suo 
elevato livello di salinità. Ripartirete, dunque, alla volta di Gerusalemme per la 
cena e per il pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5  - Gerusalemme e  partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino effettuerete una visita 
guidata di un paio di ore durante la quale ammirerete la Spianata delle Moschee, 
con il tempio di Davide e Salomone, un luogo carico di storia e di grande inte-
resse religioso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto 
con un pullman privato per il volo di rientro. Al vostro arrivo vi attenderà il 
transfert privato per il rientro.  

  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
        

A Gerusalemme c’è ampia offerta di strutture turistiche, ma come categoria 
è meglio alloggiare in hotel dalle 3 stelle in su. Per questioni di sicurezza, la 
scelta sulla posizione dell'alloggio può fare la differenza se prevedete uscite 
serali o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Poiché si tratta di un tour itinerante, vi consigliamo di 
includere i pranzi, soprattutto se siete oltre i 15 partecipanti.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione all’antica città romana di Caesarea (mezza giornata) 
· Visita della città di Tel Aviv (giornata intera) 
· Estensione del tour con visita alla città di Eilat e mare (due o tre giorni) 
· Estensione del tour con visita al Parco Archeologico di Petra e notte nel 
deserto (tre giorni) 
· Tour della parte nord della Giordania, tra Amman, il castello di Kerak e 
Madaba (tre giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Dubai 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il volo in direzione di Dubai. 
Una volta atterrati, raggiungerete, con un trasferimento privato, l’ hotel per la 
cena e il pernottamento a Dubai. 
 

Giorno 2 - Dubai 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Incontrata la guida, inizierete la 
giornata con una visita al quartiere storico di Bastakiya, con le sue appariscenti 
abitazioni fortificate costruite dai mercanti. Raggiungerete poi l’antico forte di 
Al Fahidi, riconvertito in Museo, che conserva preziosi archivi e memorie del 
passato e dove, attraverso diorami e percorsi didattici, si viene immersi nella 
storia della civiltà islamica. Vi imbarcherete, poi, su un Abra, la tradizionale 
barca di legno, per attraversare il Creek e andare a visitare i Souk delle Spezie e 
dell’Oro. Dopo il pranzo in ristorante proseguirete con la visita della parte mo-
derna della città, salendo sull’edificio più alto del mondo, il ‘Burj Khalifa’ e pas-
seggiando lungo la Dubai Marina e il Palm Jumeirah. In serata vi attende un 
nuovo punto di vista su Dubai: salirete su un tradizionale vascello in legno ri-
modernato e,  navigando nella tranquilla Marina di Dubai, ammirerete lo spetta-
colo dello skyline illuminato. Cenerete a bordo per poi tornare in hotel per il 
pernottamento. 
 

Giorno 3 - Abu Dhabi 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitante, partirete alla volta di 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi e residenza del Consiglio Federale 
Nazionale. In compagnia di una guida inizierete la visita di Abu Dhabi con la 
Grande Moschea, una delle più grandi al mondo, un’imponente costruzione in 
marmo bianco dalle sofisticate decorazioni. Proseguirete nel cuore della città 
dove potrete ammirare la famosa Union Square, che ospita un complesso di 
sculture e numerosi riferimenti alla cultura locale. Pranzerete in un ristorante 
locale per poi  raggiungere l’Heritage Village, appositamente progettato per 
ricordare il passato alle nuove generazioni. Potrete curiosare un po’ nel villaggio 
e acquistare souvenir o fare shopping nel vicino Marina Mall, un centro com-
merciale con più di 400 negozi di brand celebri e di lusso.. Cena e pernottamen-
to in hotel ad Abu Dhabi. 
 

Giorno 4 - Al Ain e Al Jahili 
Prima colazione presso l’hotel. Al mattino visiterete il giardino Al Ain, dichiara-
to Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Qui, più di 10.000 ettari 
sono riservati a parchi e giardini, oltre ad aziende agricole, caseifici, piantagioni; 
qui hanno anche sede il più grande zoo dell’Emirato e il pittoresco mercato di 
cammelli. Dopo il pranzo in ristorante, farete una sosta al Museo e al vecchio 
forte di Al Jahili, uno dei simboli del patrimonio culturale degli Emirati Arabi. 
Ripartirete, dunque, alla volta di Dubai. Cena e pernottamento in hotel a Dubai. 
 

Giorno 5 - Partenza 
Al mattino, dopo la prima colazione presso la struttura ospitante, sarete accom-
pagnati in aeroporto con un pullman privato per il volo di rientro. Al vostro 
arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella vostra città di partenza. 

  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
      

L'offerta di alloggi a Dubai e Abu Dhabi è ampissima e la qualità corrispon-
dente alla categoria è pari o superiore a quella cui siamo abituati in Italia. 
Alcuni degli hotel più famosi sono ritenuti monumenti iconici delle due 
città e offrono servizi di buon livello, che vanno oltre l’accomodation. In 
entrambe le città sono tante le zone che garantiscono praticità e comodità 
se prevederete uscite serali o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più congeniale alle 
vostre esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pen-
sione completa). Dato che si tratta di un tour itinerante, vi consigliamo di 
includere i pranzi, soprattutto se siete oltre i 15 partecipanti.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione a dorso di cammello e safari nel deserto, da Du bai o da Abu 
Dhabi (mezza giornata) 
· Tour in Quad sulle dune del deserto da Dubai (mezza giornata) 
· Escursione alla città di Sharjah da Dubai (mezza giornata) 
· Crociera con cena serale al lago di Dubai (mezza giornata) 
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Giorno 1 - Arrivo ad Istanbul 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il volo in direzione di Istan-
bul. Al vostro arrivo un pullman vi porterà in hotel. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizierete la vostra vacanza visitando uno degli storici hammam nel 
quartiere antico della città. Cena e pernottamento in hotel ad Istanbul. 
 

Giorno 2 - Basilica di Santa Sofia e città vecchia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino vi attende una visita 
guidata della città, durante la quale potrete ammirare la splendida Basilica di 
Santa Sofia, oggi museo, e il sontuoso Palazzo Topkapi, residenza dei sultani 
per ben quattro secoli ed uno dei luoghi che meglio rappresenta l’epoca ottoma-
na. Pranzo a base di kebab. Nel pomeriggio proseguirete la visita dei luoghi 
topici del quartiere Sultanahmet,,ricco di meraviglie architettoniche, come la 
suggestiva Basilica Cisterna, detta anche “Palazzo Sommerso”, la Moschea Blu, 
l'ippodromo e l'antico Gran Bazar. Cena e pernottamento in hotel ad Istanbul. 
 

Giorno 3 - Mercato di Kadikoy e minicrociera sul Bosforo 
Prima colazione in hotel. Al mattino, accompagnati dalla guida, raggiungerete a 
bordo del traghetto pubblico, il colorato mercato Kadikoy, nella parte asiatica 
della città, dove si trovano bancarelle con ogni tipo di cibo, fra cui la golosa 
pizza turca. Attraverso il ponte di Galata raggiungerete il quartiere di Beyoglu, 
nei cui negozi tradizionali potrete trovare le simits (ciambelle salate) e il bakla-
va, uno dei dolci più tipici e golosi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi 
aspetta una minicrociera sul Bosforo, per ammirare la città dal mare. In serata, 
assisterete al suggestivo spettacolo dei dervisci rotanti, l’antica danza accompa-
gnata da musiche persiane e turche. Cena e pernottamento in hotel ad Istanbul. 
 

Giorno 4 - Grand Bazar 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del tempo libe-
ro per visitare il Grand Bazar, il mercato coperto, dove potrete comprare i sou-
venir e fare un’ultima scorpacciata di dolci turchi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio giungerete in aeroporto con un pullman privato per il volo di rien-
tro. Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella vostra 
città di partenza iniziale.  
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Ad Istanbul suggeriamo di alloggiare in strutture ricettive con categoria 
dalle 3 stelle in su. La posizione dell’alloggio è fondamentale e “centrale” 
spesso non significa necessariamente più sicuro.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatto alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Consigliamo di valutare l’inserimento di una cena tipica in un 
ristorante locale, in quanto opzione con buon rapporto qualità/prezzo. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
Spettacolo di danza turca (2/3 ore) 
· Escursione al Lago Sapanca e al villaggio di Masukiye (giornata intera) 
· Tour in barca alle Isole dei Principi (giornata intera) 
· Escursione alle rovine dell’antica città di Troia (due giorni) 
· Estensione tour con visita della Cappadocia, (tre giorni; trasferimento in 
aereo) 
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Giorno 1 - Arrivo a Bari 
Arrivo a Bari in pullman, aereo o treno in base alla provenienza del gruppo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontrerete una guida con cui visiterete il 
centro storico, il lungomare, la Basilica di San Nicola, uno degli esempi più si-
gnificativi di architettura del romanico pugliese ed ammirerete, solo esterna-
mente, il Castello Normanno- Svevo, una fortezza imponente, simbolo della 
città. Cena e pernottamento in hotel a Bari. 
 

Giorno 2 - Ostuni, Alberobello e Polignano a mare 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in pull-
man la città di Ostuni per una visita guidata di questo noto centro turistico, 
detto anche “la città bianca” per il caratteristico centro storico interamente 
dipinto, in passato, di calce bianca. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio, effet-
tuerete una visita guidata di Alberobello, famosa in tutto il mondo per i Trulli, 
le caratteristiche costruzioni coniche in pietra. Sulla via del rientro effettuerete 
una breve sosta a Polignano a mare, per ammirare le case sulla scogliera e per 
una foto ricordo sotto la statua di Domenico Modugno. Cena e pernottamento 
in hotel a Bari. 
 

Giorno 3 - Matera 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete la splendida città di Matera. 
Qui effettuerete una visita guidata durante la quale potrete ammirare i Sassi, le 
antiche abitazioni scavate nella montagna, le Chiese rupestri e potrete entrare 
in una vera Casa Grotta, ora museo, per toccare con mano le misere condizioni 
di vita della popolazione fino alla metà del secolo scorso Durante il tour effet-
tuerete una sosta per il pranzo in ristorante. Rientro a Bari nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento in hotel a Bari. 
 

Giorno 4 - Castel del Monte e Saline di Margherita di Savoia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in direzione 
di Castel del Monte, per una visita guidata di quella che era la fortezza dell’Im-
peratore Federico II, luogo di segreti e di magie, riconosciuto Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete le saline 
di Margherita di Savoia, per un tour guidato della riserva naturale protetta. 
Rientrando a Bari effettuerete una sosta a Trani per un aperitivo. Cena e pernot-
tamento in hotel a Bari. 
 

Giorno 5  - Corso di cucina barese e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino, per chi vuole, c’è la possibilità di parteci-
pare ad un corso di cucina tradizionale barese. Imparerete a preparare alcuni 
piatti tipici del luogo, che poi assaggerete, bevendo del buon vino locale. Nel 
pomeriggio ripartirete in areo, treno o pullman in direzione della vostra città di 
origine. 
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
      

L'offerta di alloggi a Bari è ampia. La scelta sulla posizione dell'alloggio può 
fare la differenza se prevedete uscite serali o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Trattandosi di un tour itinerante, se siete un gruppo con oltre i 
15 partecipanti, può essere congeniale a livello organizzativo includere i 
pranzi. Consigliamo di inserire una cena in un ristorante di cucina tipica 
locale.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso e visita guidata alle Grotte di Castellana (mezza giornata) 
· Visita alla città di Trani (mezza giornata) 
· Visita a Lecce (giornata intera) 
· Estensione mare nel Gargano o nel Salento (due o tre giorni)                                      
· Estensione del tour con visita del Salento (tre giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo  a Gaeta 
Arrivo a Gaeta con il pullman privato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
accompagnati da una guida, visiterete la città vecchia, di origine medioevale con 
stradine e vicoli stretti. Potrete ammirare il Castello Angioino-Aragonese, com-
posto da due edifici comunicanti, ma realizzati in epoche differenti, il Tempio 
di San Francesco, la Cattedrale con la torre bizantina, visitare gli interni della 
Cappella d’oro, luogo di preghiera di numerosi papi e passeggiare sullo splendi-
do lungomare. Cena e pernottamento in hotel a Gaeta.  
 

Giorno 2 - Villa di Tiberio, Grotta di Polifemo e Sperlonga 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in pull-
man l’antica villa romana di Tiberio, dove effettuerete una visita guidata del 
Museo archeologico, dei resti della Villa e dove potrete visitare la Grotta in cui 
sembra rivivere il mito di Polifemo, il ciclope accecato da Ulisse. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visiterete la piccola Sperlonga, inserita tra i borghi più 
belli e romantici d'Italia. Al termine del tour potrete rilassarvi sorseggiando un 
aperitivo in un locale con vista mare. Cena e pernottamento in hotel a Gaeta. 
 

Giorno 3 - Giardini di Ninfa e Sermoneta 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete i giardini di Ninfa, definiti 
dal New York Times come i più belli del mondo. Effettuerete una visita guidata 
in questa splendida riserva naturale, tra stagni, giochi d’acqua, rovine medievali 
e piante provenienti da tutto il mondo. Al termine del tour raggiungerete Ser-
moneta per il pranzo. Nel pomeriggio visiterete il Castello dei Caetani, antica 
residenza di una famiglia nobiliare della zona. Avrete, poi, del tempo libero per 
passeggiare tra i vicoli e le stradine di questo piccolo, ma caratteristico paesino. 
Rientro a Gaeta per la cena e per il pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4 - Terracina e Gaeta 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in pull-
man il Tempio di Giove Anxur, che domina la città di Terracina, dove effettue-
rete una visita guidata del tempio di origine romana e godrete di una splendida 
vista. Scenderete poi a Terracina per una visita guidata del centro storico, con il 
Foro Emiliano di epoca romana e con la Chiesa del Purgatorio. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio rientrerete a Gaeta per una visita guidata della Grotta del 
Turco e della Montagna Spaccata, due luoghi molto suggestivi e ricchi di leg-
gende, dove religione e superstizione si mescolano tra loro. Potrete, poi, ammi-
rare i famosi faraglioni e godere, sugli antichi bastioni difensivi, lo spettacolo 
suggestivo del tramonto del sole nel mare. Cena a base di pesce e tiella, il piatto 
tipico della città. Pernottamento in hotel a Gaeta. 
 

Giorno 5 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero per passeggiare 
lungo Via dell’Indipendenza, dove curiosare nei numerosi negozietti d’artigia-
nato, o per rilassarvi sulla sabbia di Serapo, una delle sette spiagge di Gaeta. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripartirete in pullman in direzione della 
vostra città di partenza iniziale.  
  

  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Gaeta è una città a vocazione turistica per cui l’offerta di accomodation è 
ampia e varia. Se siete un gruppo al di sotto delle 20 unità e siete propensi a 
scegliere una struttura di categoria media (3 stelle standard o plus) è possi-
bile trovare soluzioni alternative interessanti anche nell’extra-alberghiero. 
La posizione dell'hotel è fondamentale a livello organizzativo se scegliete 
un trattamento di sola colazione. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Dato che si tratta di un tour prevalentemente itinerante, vi 
consigliamo di includere i pranzi, soprattutto se siete oltre i 15 partecipan-
ti. In ristorante è molto apprezzato il menù di pesce. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita del Parco Archeologico di Minturno (mezza giornata) 
· Tour  in barca per le 7 spiagge di Gaeta (giornata intera, solo in estate) 
· Escursione alla Reggia di Caserta (giornata intera)  
· Tour delle Abbazie laziali (giornata intera) 
· Visita all’Abbazia di Montecassino e ai cimiteri di guerra (giornata intera) 
· Estensione mare (due o tre giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Sorrento 
Arrivo a Sorrento in pullman o treno in base alla provenienza del gruppo. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio incontrerete una guida con cui visiterete que-
sta affascinante e vivace città, la cui storia si perde nella notte dei tempi e che 
saprà conquistarvi con i suoi colori, i suoi profumi e le sue terrazze da cui gode-
re di una vista invidiabile. Cena e pernottamento in hotel a Sorrento.  
 

Giorno 2 - Amalfi, Maiori, Minori e Ravello 
Prima colazione presso la struttura ospitante. La giornata sarà dedicata alla 
visita della Costiera. Ammirerete Amalfi e il suo Duomo, uno dei monumenti 
più caratteristici della Costiera con la sua imponente scalinata. Passeggerete 
negli splendidi borghi di Maiori, Minori e Ravello per poi raggiungere Positano, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, che saprà affascinarvi con il 
suo scenario indimenticabile. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in 
hotel a Sorrento. 
 

Giorno 3 - Isola di Capri 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete il porto dove vi imbarcherete 
per raggiungere l’Isola di Capri ed effettuare un tour via mare dell’isola. Lungo il 
tragitto potrete ammirare gli splendidi faraglioni e visitare la famosa Grotta 
Azzurra (ingresso non incluso). Dopo la sosta per il pranzo, in funivia raggiun-
gerete Anacapri e, lungo la salita, godrete di panorami incredibili dei golfi di 
Napoli e Salerno. Il rientro a Sorrento è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel a Sorrento. 
 

Giorno 4 - Pompei 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in pull-
man Pompei, per una visita guidata del sito archeologico più famoso e visitato al 
mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripartirete in treno o pullman in 
direzione della vostra città di partenza iniziale. 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Sorrento, così come tutta la Costiera Amalfitana, a parità di qualità delle 
strutture, offre accomodation a prezzi superiori rispetto alla media nazio-
nale. Gli hotel che garantiscono maggiore capienza per i gruppi grandi sono 
per lo più esterni al vero e proprio centro storico.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Trattandosi di un tour prevalentemente itinerante, includere 
alcuni pranzi può essere una buona soluzione organizzativa, soprattutto se 
siete oltre i 15 partecipanti. Consigliamo, inoltre, di inserire una cena in un 
ristorante di pesce o in una pizzeria a Marina Grande. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Degustazione di mozzarella in un caseificio locale (mezza giornata)  
· Visita al Parco Archeologico di Paestum (giornata intera) 
· Visita guidata agli scavi di Ercolano e al vulcano Vesuvio (giornata intera) 
· Visita guidata alla città di Napoli (giornata intera) 
· Estensione mare a Ischia (due o tre giorni, da maggio a ottobre) 
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Giorno 1 - Arrivo a Viterbo 
Arrivo a Viterbo in pullman o in treno, in base alla provenienza del gruppo. 
Dopo il pranzo in ristorante, nel pomeriggio, visiterete con una guida la città 
conosciuta come “la città dei Papi”, in memoria del periodo in cui la sede papale 
fa spostata proprio qui a Viterbo. Lungo il percorso ammirerete il Palazzo dei 
Papi, un elegante edificio storico, le numerose fontane, la Basilica, di grande 
valore religioso ed umano e le strette vie del centro. Cena e pernottamento in 
hotel a Viterbo.  
 

Giorno 2 - Tuscania e Tarquinia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. La giornata sarà dedicata alla 
visita guidata delle due necropoli etrusche di Tuscania e Tarquinia, vere e pro-
prie testimonianza dell’antica civiltà degli Etruschi, che avevano sviluppato la 
loro civiltà proprio tra la Toscana, l’Umbria e il nord del Lazio. Il pranzo sarà in 
un ristorante. Cena e pernottamento in hotel a Viterbo. 
 

Giorno 3 - Civita di Bagnoregio e Perugia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete Civita 
di Bagnoregio, un piccolo borgo tra i più belli d’Italia, ormai quasi disabitato, a 
cui si accede solo tramite uno stretto ponte. Effettuerete una passeggiata lungo 
le vie del paese, famoso per essere stato definito “la città che muore”, prima di 
proseguire verso Orvieto. Qui potrete visitare il Duomo, sublime esempio di 
architettura gotica dell’Italia centrale e il Pozzo di San Patrizio, che scende per 
ben 62 metri nel tufo, un capolavoro di ingegneria rinascimentale, realizzato per 
garantire acqua alla città in ogni circostanza. Nel pomeriggio, dopo il pranzo in 
ristorante, arriverete nella città di Perugia. Qui effettuerete un tour guidato del 
centro storico, un vero labirinto di vicoletti, dove si concentrano i monumenti 
più rappresentativi, come la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori e la Cattedrale 
di San Lorenzo. Cena e pernottamento in hotel a Perugia. 
 

Giorno 4 - Fabbrica della Perugina e Assisi 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete la fabbrica della cioccolata Peru-
gina, alla scoperta dei processi di produzione di questo dolce e gustoso alimen-
to. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, raggiungerete Assisi per la visita gui-
data della città, della Chiesa di S. Francesco e degli splendidi affreschi che essa 
custodisce. Proseguirete, quindi, in direzione di Spoleto per la cena e per il per-
nottamento in hotel.  
 

Giorno 5 - Spoleto e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino visiterete la Rocca 
Albornoziana, un’imponente fortezza che, con la sua posizione strategica, do-
mina tutta la vallata e il ponte delle Torri, una maestosa opera a dieci arcate. Al 
termine della visita ripartirete in treno o pullman in direzione della vostra città 
di partenza iniziale.  
  
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Viterbo e Perugia sono città a buona vocazione turistica e con un’offerta 
varia di alloggi. A livello di posizione, il centro storico può essere una buo-
na opzione se prevedete uscite serali o cene libere, in alternativa anche nel 
semicentro e dintorni è possibile trovare soluzioni soddisfacenti per quali-
tà/prezzo. Se siete un gruppo al di sotto delle 15 unità e siete propensi a 
scegliere una struttura di categoria media è possibile trovare soluzioni 
anche nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Trattandosi di un tour prevalentemente itinerante, includere 
alcuni pranzi può essere una buona soluzione, soprattutto se siete oltre i 15 
partecipanti. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione a Gubbio, da Perugia (mezza giornata) 
· Visita alla cittadina di Orvieto, da Viterbo o Perugia (giornata intera) 
· Escursione con esperienza della caccia al tartufo e degustazione, da Peru-
gia (giornata intera) 
· Visita alle Grotte di Frasassi, da Perugia (giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Siena 
Arrivo a Siena in pullman o in treno in base alla provenienza del gruppo. Nel 
pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante, effettuerete una visita guidata del 
centro storico della città, per ammirare Piazza del Campo, gli esterni del Palaz-
zo Comunale e la Torre del Mangia. Cena e pernottamento in hotel a Siena.  
 

Giorno 2 - Volterra e San Gimignano 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete il borgo 
medievale di Volterra, che conserva un notevole centro storico e con la guida 
visiterete le mura medievali, il Duomo in stile romanico, il Battistero di S. Gio-
vanni, il teatro romano con le adiacenti terme, per terminare il tour nella Piazza 
dei Priori, il cuore della città medioevale su cui si affacciano maestosi palazzi. 
Dopo il pranzo in ristorante raggiungerete la piccola città fortificata di San 
Gimignano e con la guida ammirerete il Duomo e le sue famose e belle torri me-
dioevali, che rendono il profilo cittadino davvero unico. Cena e pernottamento 
in hotel a Siena. 
 

Giorno 3 - San Quirico d’Orcia  e Pienza 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi dirigerete a San Quirico d’Orcia, antica 
tappa della via Francigena, dove con la guida visiterete la Collegiata, una chiesa 
in stile romanico ricca di opere d’arte. Raggiungerete poi il centro storico di 
Pienza, dal 1996 dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Dopo il pranzo in un agriturismo vi attende una breve sosta con la guida a Mon-
tepulciano. Qui visiterete anche una cantina vinicola, dove oltre a passeggiare 
tra i vitigni e a scoprire i metodi di produzione, effettuerete una degustazione di 
alcuni vini locali, accompagnati da formaggi e salumi. Rientrerete quindi a Siena 
per la cena e il pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4 - Caccia al Tartufo e Arezzo 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in pull-
man una tartufaia al confine tra la Toscana e l’Umbria. Qui potrete partecipare 
ad una vera e propria caccia al tartufo (i tartufi eventualmente trovati rimango-
no all’azienda) e vi verrà servito un pranzo a base di tartufo, prodotti e vino 
locali. Nel pomeriggio raggiungerete Arezzo per una visita guidata della città. 
Ammirerete la Piazza Grande, una delle più belle piazze della Toscana, resa 
celebre da Benigni con il film “La vita è bella”, la Chiesa di San Domenico che al 
suo interno custodisce un Crocifisso ligneo dipinto la Cimabue e la Basilica di 
San Francesco con il ciclo di affreschi di Piero della Francesca. Cena e pernotta-
mento in hotel a Siena.  
 

Giorno 5 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in treno o 
pullman in direzione della vostra città di partenza iniziale. Se viaggerete in 
pullman, sarà possibile prevedere una sosta a Lucca o a Pisa.   
 
 
 
 

 
  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Siena è una cittadina tranquilla, con una buona offerta di alloggio a livello 
di qualità/prezzo. Se ritenete che le uscite serali non siano fondamentali e il 
gruppo non è eccessivamente grande, una soluzione alternativa interessan-
te può essere quella di alloggiare in un agriturismo nella vicina campagna, 
circondati dai vigneti e dai colori della provincia senese.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Dato che si tratta di un tour prevalentemente itinerante, vi 
consigliamo di includere i pranzi, soprattutto se siete oltre i 15 partecipan-
ti. Trovandovi nella regione del Chianti, consigliamo di inserire nel tour 
una degustazione di vini. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
·Tour delle cantine del Chianti (mezza giornata o giornata intera) 
·Visita presso un’azienda agricola a Montalcino (giornata intera) 
·Escursione a Firenze (giornata intera) 
·Visita guidata alla città di Pisa (giornata intera) 
· Escursione all’Abbazia di San Galgano e Bagno Vignoni (giornata intera) 
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
 

Uno dei nostri punti di forza è da sempre la flessibilità nel saper adattare l’offer-
ta ad ogni esigenza di personalizzazione del viaggio. Nessun problema se il 
viaggio che avete in mente non rientra tra le proposte in catalogo, perché coi 
nostri consulenti siamo in grado di assicurarvi servizi su misura per ogni richie-
sta. 
 

ULTERIORI PROPOSTE 
 

Oltre ai pacchetti descritti in dettaglio nelle pagine precedenti, potete trovare 
qui di seguito una lista di alcune nostre ulteriori proposte di viaggi 4/5 giorni 
tra le più richieste: 
 

Andalusia  
Siviglia - Cordoba - Granada - Malaga 
 

Baku  
Flame Towers - Città Vecchia - Torre della Vergine - Palazzo degli Shirvanshah 
 

Copenaghen 
Palazzo Reale - Parco Tivoli - Castello di Kronborg - Torre Circolare  
 

I castelli della Loira 
Parigi - Tours - Fortezza di Chinon - Castello di Amboise - Blois 
 

Polonia: tra natura e cultura 
Danzica - Lago Sniardwy - Parco Nazionale Bialowieski - Varsavia 
 

Grecia  Classica 
Atene - Corinto - Micene - Epidauro - Olimpia - Delfi 
 

La Dalmazia   
Dubrovnik - Sibenico - Zara - Spalato 
 

Le capitali baltiche 
Vilnius - Tallin - Riga 
 

La Transilvania 
Bucarest - Brasov - Castello di Bran - Sighisoara - Castello di Peles  
 

Scozia  
Edimburgo  - Glasgow - St. Andrew - Inverness - Loch Ness 
 

Basilicata coast to coast 
Scanzano Jonico - Tursi - Craco - Aliano - Tramutola - Lauria - Maratea 
 

Calabria Selvaggia 
Reggio Calabria - Scilla - Gerace - Tropea - Pizzo 
 

Natura e relax in Trentino 
Bolzano, Lago di Breis, Merano e Lago di Resia 
 

Sardegna del Sud 
Cagliari - Parco di Villasimius - Porto Flavia - Oristano  
 

Sicilia Occidentale 
Trapani - Selinunte - Marsala- Favignana - Palermo 
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Giorno 1 - Arrivo a Londra 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Londra. Una volta atterrati, un 
pullman privato vi porterà in hotel, dove avrete del 
tempo per riposarvi e riprendervi dal viaggio. Cena e 
pernottamento in hotel a Londra.  
 

Giorno 2 - Londra  
Prima colazione presso la struttura ospitante.  Nel 
corso dell’intera giornata e con la sosta prevista per 
il pranzo in un ristorante, visiterete, accompagnati 
da una guida, la città. Potrete ammirare gli interni 
della Torre di Londra, sito UNESCO che custodisce 
il Tesoro della Corona, e gli esterni dei principali 
monumenti come Buckingham Palace, l’Abbazia di 
Westminster, il Big Ben, il Parlamento, Trafalgar 
Square e Piccadilly Circus. Cena e pernottamento in 
hotel a Londra. 
 

Giorno 3 - Salisbury e  Bath 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete in 
pullman in direzione del Sud-Ovest, effettuando una 
prima tappa a Salisbury, dove con la guida visiterete 
la Cattedrale di St. Mary, uno degli esempi del pri-
mo gotico inglese e che custodisce una copia della 
Magna Carta, ammirerete il Matrons’ College, la 
chiesa di St. Thomas, un piccolo grande gioiello 
molto ben conservato e la piazza del mercato sulla 
High Street. Dopo il pranzo in ristorante raggiunge-
rete la vallata del fiume Avon fino a Bath dove visite-
rete le terme, la cattedrale e il centro storico prima 
di raggiungere Bristol. Cena e pernottamento in 
hotel a Bristol. 
 

Giorno 4 - Wells e Avalon 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino raggiungerete il verde Somerset e farete una 
sosta a Wells, per visitare la superba Cattedrale, un 
vero capolavoro gotico, la cui facciata è decorata da 
oltre trecento statue e gli interni sono caratterizzati 
da enormi archi a forbice (a volte la cattedrale po-
trebbe essere chiusa o visitabile parzialmente). Do-
po il pranzo in ristornate vi sposterete a Glastonbu-
ry, la leggendaria Avalon secondo i miti celti, patria 
di Excalibur e luogo di sepoltura di re Artù. Cena e 
pernottamento nell’area di Plymouth-Exeter.  
 

Giorno 5 - St Michael’s Mount e Tintagel 
Prima colazione presso la struttura ospitante. L’in-
tera giornata sarà dedicata alla Cornovaglia, luogo 
poetico, che da sempre ispira poeti e artisti. Sostere-
te a St. Michael’s Mount, sulla Cornish Riviera dalla 
lunga spiaggia sabbiosa, isola famosa per la sua so-

miglianza con il Mont Saint Michel in Normandia e 
poi raggiungerete St. Ives, una cittadina di mare 
molto pittoresca ed una delle località rivierasche 
migliori d’Inghilterra. Dopo il pranzo in ristorante 
proseguirete fino a Tintagel, un villaggio posto in 
un’area di grande bellezza naturalistica, dove sorgo-
no le rovine del castello, leggendario luogo di nascita 
di re Artù Cena e pernottamento nell’area di Ply-
mouth-Exeter.  
 

Giorno 6 - Stonehenge e rientro a Londra  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Rag-
giungerete, in mattinata, il sito Unesco di Stonehen-
ge, per visitare uno dei complessi megalitici preisto-
rici più conosciuti ed importanti d’Europa, risalente 
alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. 
Pranzerete in un ristorante. Nel tardo pomeriggio 
farete ritorno a Londra dove potrete scegliere se 
consumare la cena in hotel, come da programma, 
oppure, pagando un piccolo extra, se cenare a bordo 
del battello su cui, comunque, effettuerete un tour 
serale con guida sul Tamigi. Cena e pernottamento 
in hotel a Londra. 
 

Giorno 7 - British Museum e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino farete una visita 
guidata del British Museum, un museo davvero 
straordinario di storia e cultura umana, che espone 
un incredibile numero di oggetti e documenti prove-
nienti da ogni parte del pianeta. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto di Lon-
dra per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per la vostra città 
di partenza iniziale.  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

L'offerta di alloggi a Londra e in Cornovaglia 
è ampia, gli standard in termini di qualità 
sono inferiori a parità di prezzo rispetto a 
quelli italiani. A Londra tanto il centro quan-
to il semicentro garantiscono buona pratici-
tà per spostarvi verso i luoghi chiave del 
tour. Bristol ed Exeter sono realtà più picco-
le e raccolte, per cui soggiornare in zona 
centrale vi garantisce maggiore autonomia. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Essendo un 
tour principalmente itinerante, consigliamo 
di includere i pranzi, soprattutto se il grup-
po è formato da più di 20 unità  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città di Bath, da Bristol (mezza 
giornata) 
· Escursione al Castello di Windsor, da 
Londra (mezza giornata) 
· Visita del New Forest National Park, da 
Londra (giornata intera) 
· Escursione alle scogliere di Dover, da Lon-
dra (giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Rio 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Rio de Janeiro. Una volta atter-
rati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove 
avrete del tempo per riposarvi e riprendervi dal viag-
gio. Cena e pernottamento in hotel a Rio.  
 

Giorno 2 - Rio  de Janeiro 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 
alla scoperta della vecchia Rio. Accompagnati da 
una guida parlante italiano inizierete con una piace-
vole passeggiata attraverso le stradine che hanno 
fatto la storia della città. Potrete ammirare il Mona-
stero di San Bento, un monastero molto antico, dalla 
facciata semplice e spoglia, ma che nasconde un 
ricco interno barocco in stle coloniale, la Chiesa 
della Candelaria, dall’aspetto monumentale e di 
grande importanza storica, il Palazzo Imperiale, in 
stile coloniale, il Centro culturale nel ristrutturato 
Banco do Brasil e la Piazza Carioca, dove si trova la 
Cattedrale Metropolitana, intitolata a Sao Sebastiao, 
un’opera d’arte architettonica moderna, a forma 
conica, uno degli edifici “sacri” più eccentrici al 
mondo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel a Rio. 
 

Giorno 3 - Cristo Redentore e Pan di Zucchero 
Prima colazione in hotel. Anche questa giornata sarà 
dedicata interamente alla visita guidata della città. 
Costeggiando la laguna Rodrigo de Freitas raggiun-
gerete la collina del Corcovado e da qui vi muoverete 
verso la sommità, a bordo del comodo trenino e suc-
cessivamente dell’ascensore panoramico. Arriverete 
fino alla base della celebre statua del Cristo Reden-
tore, simbolo della città, da dove godrete di uno 
splendido colpo d’occhio. Dopo il pranzo, in una 
tipica churrascaria, visiterete il “Pan di Zucchero”, 
raggiungendo in teleferica il punto panoramico che, 
dall’alto della collina, vi mostrerà la città e i suoi 
dintorni in tutta la loro bellezza Cena e pernotta-
mento in hotel a Rio. 
 

Giorno 4 - Iguaçu e lato brasiliano delle cascate 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino sarete accompagnati in aeroporto e con un 
volo interno raggiungerete Foz do Iguaçu. All’arrivo, 
con un pullman privato vi recherete in albergo, per 
sistemare i bagagli. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio partirete per una visita guidata della parte 
brasiliana del Parco Nazionale Iguaçu, patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, con le imponenti cascate. 
Cena e pernottamento in hotel a Foz do Iguaçu.   

Giorno 5 - Lato argentino delle cascate 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per un’escursione sul lato argenti-
no delle cascate. Vi inoltrerete nell’enorme foresta 
tropicale del parco, percorsa da numerose passerelle, 
grazie alle quali raggiungerete i vari punti di osser-
vazione. Il rumore della corrente vi terrà col fiato 
sospeso lungo il cammino e aumenterà d’intensità 
fino al momento in cui il sentiero giungerà al termi-
ne: e potrete vedere la potenza dell’acqua che preci-
pita per oltre 100 metri di altezza. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguirete con l’esplorazio-
ne della foresta e dopo aver scattato le ultime foto, 
prima di cena, rientrerete in albergo a bordo del 
pullman.  Cena e pernottamento in hotel a Foz do 
Iguaçu.  
 

Giorno 6 - Arrivo a Salvador de Bahia 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino visiterete Tres Fronteras, il luogo in cui il 
fiume Iguazù divide i confini di ben tre nazioni: 
Argentina, Brasile e Paraguay.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partirete alla volta di Salvador De 
Bahia, una città coloniale, antica e piena di atmosfe-
ra. Cena e pernottamento in hotel a Salvador de 
Bahia. 
 

Giorno 7 - Visita di Salvador 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino farete una visita guidata del quartiere Pe-
lourinho, un quartiere storico ristrutturato, multiet-
nico e ricco di arte, cultura e folclore, Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. A piedi andrete alla 
scoperta delle stradine che formano questo quartie-
re, visitando la chiesa di San Francesco per giungere 
infine al “Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Sal-
vador. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per 
rilassarvi su una delle numerose spiagge presenti. In 
serata cena in un ristorante tipico seguita da una 
passeggiata nel quartiere. Cena e pernottamento in 
hotel a Salvador de Bahia. 
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino avrete del tempo libero per l’acquisto di 
qualche souvenir. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio sarete accompagnati in aeroporto per il volo di 
rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il 
transfer privato per la vostra città di partenza.  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

A Rio, Foz de Iguacu e Salvador de Bahia c’è 
ampia offerta di strutture turistiche, ma 
come categoria è meglio alloggiare in hotel 
dalle 3 stelle in su. Per questioni di sicurez-
za, la scelta riguardo la posizione dell'allog-
gio può fare la differenza se prevedete uscite 
serali o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Essendo un 
tour principalmente itinerante, consigliamo 
di includere i pranzi nelle tappe al di fuori 
dei centri storici, soprattutto se il gruppo è 
formato da più di 20 unità.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città imperiale di Petropolis, da 
Rio (giornata intera) 
· Escursione in barca alle isole di Angra dos 
Reis, da Rio (giornata intera) 
· Estensione mare a Rio de Janeiro (due/tre 
giorni) 
· Estensione mare a Salvador de Bahia (due/
tre giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo  a L’Avana 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di l’Avana, la capitale cubana. Una 
volta atterrati, un pullman privato vi porterà in ho-
tel, dove avrete del tempo per riposarvi e riprendervi 
dal viaggio. Cena e pernottamento in hotel a l’Avana.  
 

Giorno 2 - L’Avana 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedi-
cata alla visita della città, con una guida parlante 
italiano. In mattinata potrete passeggiare lungo le 
vie di Avana Vieja, dichiarato patrimonio dell’Uma-
nità, tra palazzi barocchi, piazze, negozi e la splen-
dida cattedrale. Nel pomeriggio, invece, visiterete il 
centro città e ammirerete il Malecon, il famoso lun-
gomare, una suggestiva passeggiata lunga circa 8 km 
ed anche uno dei viali più belli di tutta Cuba. Cena e 
pernottamento in hotel a l’Avana. 
 

Giorno 3 - Parco nazionale di Zapata 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per un’escursione con guida par-
lante italiano in direzione del parco nazionale di 
Zapata. Potrete ammirare la natura incontaminata, 
fare sosta in una tipica fattoria e raggiungere la città 
di Guamà. Da qui vi imbarcherete e navigherete sulla 
Laguna del Tesoro, fino ad arrivare alla ricostruzione 
del villaggio che fu un insediamento degli indios 
Tainos. Proseguirete, poi, verso il più grande centro 
di allevamento di coccodrilli dei Caraibi, dove potre-
te ammirare questi spettacolari diretti discendenti 
dei dinosauri. Pranzerete in un ristorante locale e 
poi potrete fare un bagno presso Caleta Buena, un’a-
rea con delle splendide piscine naturali di acqua 
cristallina Cena e pernottamento a l’Avana. 
 

Giorno 4 - Arrivo a Varadero e mare 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per Varadero, una popolare locali-
tà balneare, conosciuta anche come “spiaggia azzur-
ra” e considerata una delle spiagge più grandi di 
tutti i caraibi. Pranzo libero. Avrete anche il pome-
riggio libero per rilassarvi sulla splendida spiaggia e 
per rinfrescarvi con un bel bagno. Cena e pernotta-
mento in hotel a Varadero.  
 

Giorno 5 - Escursione in catamarano tra i delfini 
Prima Colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
ad un’escursione marittima a bordo di un catamara-
no. Navigherete in un mare cristallino e potrete 
tuffarvi per fare il bagno con i delfini. Durante la 
giornata effettuerete anche una sosta per esplorare e 
ammirare le bellezze del fondale marino, con la pos-

sibilità di fare snorkeling. Pranzo a bordo. Cena e 
pernottamento in hotel a Varadero. 
 

Giorno 6 - Relax e rientro a L’Avana 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Mat-
tinata libera per godere ancora per qualche ora del 
sole, della spiaggia e del mare. Nel pomeriggio rien-
trerete con un transfer privato nella capitale l’Avana. 
Cena e pernottamento in hotel a l’Avana.  
 

Giorno 7 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino avrete del tem-
po libero per l’acquisto di qualche souvenir. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sarete accompagnati 
all’aeroporto di l’Avana per il volo di rientro. Ad 
attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer 
privato per la vostra città di partenza iniziale.  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  

L’Avana e Varadero permettono diverse 
soluzioni di alloggio sia a livello di categoria 
che di tipologia. Nella capitale è consigliabi-
le scegliere accomodation dalle 4 stelle in su; 
per gruppi al di sotto delle 20 unità un’alter-
nativa interessante all’hotel sono le “casas 
particulares”, ovvero guesthouse private 
appartenenti a residenti cubani, ricavate in 
antiche case coloniali. A Varadero, le strut-
ture sono per lo più resort di buono ed alto 
livello, con ampi spazi comuni e servizi 
simili a un villaggio turistico.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). A Varadero 
è consigliabile prevedere la pensione com-
pleta. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Tour de L’Avana a bordo di un’auto d’epoca 
(mezza giornata) 
· Escursione nella Valle di Vinales, da L’Ava-
na (giornata intera) 
· Visita al Parco di Soroa, da L’Avana 
(giornata intera) 
· Estensione mare a Varadero (due/tre gior-
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Giorno 1 - Arrivo a Toronto 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto per il 
volo in direzione di Toronto, la principale città ca-
nadese. Una volta atterrati, un pullman privato vi 
porterà in hotel, dove avrete del tempo libero per 
riposarvi e riprendervi dal viaggio. Cena e pernotta-
mento in hotel a Toronto.  
 

Giorno 2 - Toronto 
Prima colazione in hotel. Incontrerete una guida 
parlante italiano, con la quale scoprirete, nel corso 
dell’intera giornata, le bellezze della città. Potrete 
ammirare, tra l’altro, Fort York, una fortificazione 
militare, la Cattedrale di S. Jhon, la CN Tower, la 
torre per telecomunicazioni che con i suoi 553 metri 
d’altezza domina Toronto e la città sotterranea detta 
Path. Il pranzo sarà in un ristorante. Cena e pernot-
tamento in hotel a Toronto.  
 

Giorno 3 - Cascate del Niagara 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman 
privato verso le famose e scenografiche Cascate del 
Niagara. Qui, effettuerete un tour in barca, che vi 
offrirà l’opportunità di scattare fotografie da varie 
prospettive. Pranzerete, quindi, in un ristorante con 
terrazza vista cascate e assisterete ad un interessan-
te documentario su questo sensazionale spettacolo 
naturale. Rientrerete a Toronto nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 4 - Fiume San Lorenzo e arrivo a Montreal 
Colazione in hotel e partenza in direzione di Mon-
treal, la più grande città francofona di tutto il nord 
America. Lungo il percorso vi fermerete per effettua-
re una crociera sul fiume San Lorenzo, nel tratto in 
cui affiorano più di mille isole. Ammirerete ville, 
case dalla strana architettura e castelli. Pranzo in un 
ristorante. Giungerete nel tardo pomeriggio a Mon-
treal, dove avrete cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5 - Montreal 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete, con 
una guida parlante italiano, la città vecchia, il quar-
tiere più antico di Montreal in cui si trovano le mag-
giori attrazioni della città. Ammirerete la scenografi-
ca Basilica neogotica di Notre Dame, il Vecchio Por-
to e il Mercato di Jean Talon, nel cuore di Little Ita-
ly, un mercato coperto enorme e coloratissimo dove 
la visita terminerà, dandovi la possibilità di pranzare 
in autonomia in uno dei tanti ristorantini presenti. 
Nel pomeriggio, avrete del tempo libero per passeg-
giare, noleggiare una bici o per visitare i Giardini 
Botanici. Cena e pernottamento in hotel a Montreal.  

Giorno 6 - Quebec city 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino lascerete l’hotel e vi metterete in viaggio in 
direzione di Quebec,, una città dall’aspetto più fran-
cese che nordamericana. Qui, accompagnati da una 
guida, vi addentrerete lungo le strade del centro 
storico, ammirerete le mura di cinta con bastioni 
possenti e potrete immortalare, con scatti fotografi-
ci, lo Château Frontenac, un hotel leggendario e di 
lusso, vecchio di oltre 120 anni, con una architettura 
esclusiva, annoverato fra i più importanti al mondo. 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel 
a Quebec – City. 
 

Giorno 7 - Avvistamento delle belene 
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione 
raggiungerete in pullman la foce del fiume San Lo-
renzo. Lungo il tragitto potrete godere di paesaggi 
spettacolari, attraversando la regione patrimonio 
Unesco di Charlevoix. Pranzo in ristorante. Una 
volta giunti alla convergenza tra il fiume e il fiordo 
di Saguenay, vi imbarcherete per una crociera di 
circa 3 ore ed andrete alla ricerca di beluga, di foche 
e delle maestose balene blu. Nel pomeriggio rientre-
rete a Quebec, dove avrete un po' di tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel a Quebec – City. 
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Parti-
rete poi in direzione dell’aeroporto di Montreal per 
il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, 
ci sarà il transfer privato verso la città di partenza 
iniziale.  
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  

L'offerta di alloggi nelle principali città 
canadesi garantisce una qualità corrispon-
dente alla categoria scelta del tutto simile a 
quella cui siamo abituati in Italia.  A Toronto 
e a Montreal la posizione dell'alloggio all'in-
terno della città è importante per godervi 
appieno i momenti liberi e per rendere più 
veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour, mentre Québec-City è più piccola e 
raccolta intorno al proprio centro storico.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa).  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città di Ottawa, da Montreal 
(giornata intera) 
· Tour del Vermont, negli Usa, da Montreal 
(due giorni) 
· Escursione con visita ad un’azienda che 
produce sciroppo d’acero e degustazione, da 
Québec (mezza giornata) 
· Escursione presso l’Algonquin Provincial 
Park, da Toronto (giornata intera)  
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Giorno 1 - Arrivo a New York 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di New York, “La Grande Mela”. 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in 
hotel, dove avrete dunque del tempo per riposarvi. 
Cena e pernottamento in hotel a New York.  
 

Giorno 2 - Harlem e Manhattan 
Prima colazione in hotel. Incontrerete la guida par-
lante italiano con la quale passerete una giornata 
alla scoperta dei quartieri di Harlem e Manhattan. Il 
mattino sarà dedicato alla visita di Harlem, l’interes-
sante quartiere “nero”, conosciuto per essere il cen-
tro culturale degli afroamericani. Ammirerete la 
Cattedrale St. Jhon, l’Università Columbia e il Tea-
tro Apollo, che ha dato i natali a tanti famosi artisti, 
come Michael Jackson e Aretha Franklyn. Al termi-
ne del tour assisterete ad una vera messa della Chie-
sa Battista, allietata dai tradizionali canti Gospel. 
Dopo il pranzo in ristorante vi sposterete nel famoso 
quartiere di Manhattan, dove si trovano le attrazioni 
e i monumenti più conosciuti della città, per giunge-
re infine al Central Park. Cena e pernottamento in 
hotel a New York. 
 

Giorno 3 - Boston 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per un’escursione in pullman nella 
vicina Boston. Dopo un viaggio panoramico attraver-
so il Connecticut, raggiungerete la capitale del Mas-
sachusetts. Qui, accompagnati da una guida, vedrete 
le principali attrazioni della città, tra cui l'Universi-
tà di Harvard, la più antica degli Stati Uniti, di 
stampo liberale, la Trinity Church e il luogo del 
Boston Tea Party, un atto di protesta dei coloni ame-
ricani nel porto di Boston. Pranzo in ristorante. 
Rientro a New York in serata. Cena e pernottamen-
to in hotel a New York. 
 

Giorno 4 - Bronx e Queens 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitan-
te, vi aspetta una visita guidata del Bronx e del 
Queens, tra un mix di etnie, lingue e culture diffe-
renti. Sarà una mattinata dedicata alla scoperta della 
New York più vera e popolare. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio prenderete un battello per Ellis 
Island, dove visiterete il Museo dell’Immigrazione, 
antica stazione di smistamento per gli immigrati. 
Rientro in hotel per la cena. Per chi volesse, previa 
disponibilità, è possibile acquistare i biglietti per 
uno spettacolo di Brodway. Pernottamento in hotel 
a New York.  

Giorno 5 - Washington 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino, con un viaggio in pullman, raggiungerete 
Washington, dove una guida parlante italiano vi 
accompagnerà alla scoperta dei luoghi più significa-
tivi della città. Salirete in cima alla collina di Capitol 
Hill per visitare il palazzo della Corte Suprema, poi 
entrerete all'interno della spettacolare Biblioteca del 
Congresso, la più grande al mondo, nello splendido 
palazzo Thomas Jefferson. Pranzo in ristorante. 
Rientro in serata, cena e pernottamento in hotel a 
New York. 
 

Giorno 6 - Midtown e Empire State Building 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontrerete la 
guida, con la quale esplorerete il quartiere di Mid-
town, con il Lincon center, Little Italy e il Distretto 
Finanziario. La visita terminerà con un tour al Chel-
sea Market,  dove avrete un’esperienza culinaria a 
360 gradi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio avre-
te del tempo libero per riposare o per continuare la 
visita di New York in tutta libertà. Nel tardo pome-
riggio rincontrerete la guida e partirete per un tour 
notturno a bordo di un bus. Prenderete anche il 
traghetto per Staten Island, da cui potrete ammirare 
la Statua della Libertà e il Ponte di Brooklyn illumi-
nati. Il tour terminerà con la salita alla terrazza 
dell’Empire State Building (o di Top of The Rock). 
Cena e pernottamento in hotel a New York. 
 

Giorno 7 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino avrete del tempo libero per un’ultima pas-
seggiata e per un po' di shopping. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto di 
New York per il volo di rientro. Ad attendervi, una 
volta atterrati, ci sarà il transfer privato per la vostra 
città di partenza iniziale.� 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  

L'offerta di alloggi a New York è enorme e la 
qualità corrispondente alla categoria è simile 
a quella cui siamo abituati in Italia, seppure i 
prezzi sono tendenzialmente più alti a parità 
di servizi. Alcune zone di Manhattan sono 
più congeniali come posizione per sfruttare 
appieno i momenti liberi e per rendere più 
veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più congeniale alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa).    
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Tour in bicicletta a Central Park o al quar-
tiere di Brooklyn (2/3 ore) 
· Tour a Long Island (mezza giornata) 
· Ingresso a una partita di NBA o di baseball 
(mezza giornata) 
· Visita a Filadelfia (giornata intera) 
· Estensione del tour con visita alle Cascate 
del Niagara (due giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Tokyo 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Tokyo. Una volta atterrati, un 
pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete 
lasciare le vostre valigie ed avrete del tempo per 
riposarvi. Cena e pernottamento in hotel a Tokyo.  
 

Giorno 2 - Tokyo e il Museo Ghibli 
Prima colazione in hotel. Incontrerete la guida par-
lante italiano, con la quale passerete una giornata 
alla scoperta della città. Ammirerete il Palazzo Im-
periale, passeggerete lungo il quartiere Shibuya, il 
più popolare di Tokyo, zona dello shopping e del 
divertimento, dove potrete fotografare la statua del 
cane Hachiko e visitare il Santuario Meiji, il più 
antico santuario scintoista della città, situato in un 
parco di 70 ettari con più di 400 specie di alberi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, invece, è previ-
sto l’ingresso presso il museo Ghibli, dove potrete 
scoprire i segreti dei film d’animazione dell’omoni-
mo Studio, tra cui “la Valle Incantata”, “Si alza il 
vento”, “Il Castello errante di Howl” ed altri. Cena e 
pernottamento in hotel a Tokyo. 
 

Giorno 3 - Kamakura 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete 
in pullman Kamakura, un luogo dove, accompagnati 
dalla guida, trascorrerete la giornata con la sosta per 
il pranzo in ristorante. Qui potrete ammirare nume-
rosi esempli di templi buddisti, santuari scintoisti, 
la statua del Grande Buddha e i sentieri di trekking. 
Per più di un secolo Kamakura è stato il centro poli-
tico del paese e sede dell’omonimo governo, e questo 
ha lasciato in eredità alla città numerosi monumenti 
storici, templi e santuari importanti. Cena e pernot-
tamento in hotel a Tokyo. 
 

Giorno 4 - Nikko e il ponte rosso 
Dopo la prima colazione in hotel, raggiungerete in 
pullman Nikko, un luogo di grande fascino per i 
santuari incastonati nelle montagne e per gli splen-
didi paesaggi. Visiterete alcuni santuari dichiarati 
patrimonio dell’Umanità. Particolarmente noto è il 
Santuario Toshogu, risalente al 1636 e considerato il 
santuario più riccamente decorato del Giappone. 
Qui si trovano le famose sculture del Gatto Dor-
miente e delle Tre scimmie sagge comunemente 
conosciute come le scimmie “non vedo, non sento e 
non parlo”. Ammirerete, infine, lo scenografico pon-
te rosso di Shinkyo. Il pranzo è previsto in un risto-
rante, mentre, a fine tour, rientrerete a Tokyo per la 
cena e il pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5 - Kyoto 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete in pullman in direzione di Kyoto, 
l’antica capitale giapponese, cuore culturale e stori-
co del Paese del Sol Levante. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiterete con una guida il castello 
Nijò, costruito 4 secoli fa e oggi inserito nella lista 
dei siti Unesco, che vi permetterà di fare un salto nel 
Giappone feudale. Poi passeggerete lungo il quartie-
re Gion, conosciuto come il quartiere delle geisha, il 
luogo più antico e storico di Kyoto, dove ammirerete 
le numerose lanterne rosse, le case di legno, tra cui le 
famose case da tè, per raggiungere infine il mercato 
Nishiki, dove troverete tutte le delizie culinarie 
giapponesi. Cena e pernottamento in hotel a Kyoto. 
 

Giorno 6 - Fushimi Inari e Higashyama 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete per 
un’escursione guidata del Fushimi Inari, un famoso 
santuario dedicato ad Inari, la divinità del buon 
raccolto e del successo negli affari, nelle cui imme-
diate vicinanze si trova anche il tunnel che porta dal 
tempio alla foresta circostante, un tunnel realizzato 
con migliaia di torii (porte) di colore rosso. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio. sempre con la guida 
visiterete Higashiyama e assisterete ad una vera 
cerimonia del tè, un rito antichissimo, tutt’oggi pra-
ticato, dietro al quale si cela una vera e propria filo-
sofia di vita. L’eleganza della cultura giapponesi ed i 
luoghi immersi nella natura riusciranno sicuramente 
ad affascinarvi. Cena e pernottamento in hotel a 
Kyoto. 
 

Giorno 7 - Rientro a Tokyo 
Farete colazione presso la struttura ospitante, prima 
di prendere il pullman per Tokyo dove avrete il po-
meriggio libero a disposizione. (e il pranzo?) Consi-
gliamo una gita sull’Isola artificiale di Odaiba, dove 
potrete ammirare una mini-riproduzione della Sta-
tua della Libertà, o una visita ai numerosi centri 
commerciali e da cui, al tramonto, potrete godere di 
una splendida vista sulla skyline di Tokyo, con il 
Rainbow Bridge in primo piano. Cena e pernotta-
mento a Tokyo. 
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino verrete accompagnati all’aeroporto di To-
kyo, da dove prenderete il volo di rientro con dire-
zione Italia. Ad attendervi, una volta atterrati, ci 
sarà il transfer privato, che vi porterà nella città di 
partenza iniziale.  

 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  

L'offerta di alloggi a Tokyo e Kyoto è ampia e 
molto diversificata, gli standard in termini di 
qualità sono superiori a parità di prezzo 
rispetto a quelli italiani. In entrambe le città 
tanto il centro quanto il semicentro garanti-
scono buona praticità. Per i gruppi piccoli 
una soluzione interessante possono essere i 
ryokan, locande tradizionali che mantengo-
no uno stile immutato rispetto alle case 
giapponesi del passato, con letti sistemati in 
classico stile futon. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Vi consiglia-
mo di includere l’esperienza di una cena 
tradizionale giapponese. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città di Yokohama, da Tokyo 
(giornata intera) 
· Escursione alla città di Hakone, da Tokyo 
(giornata intera) 
· Escursione al Monte Fuji, da Tokyo 
(giornata intera) 
· Visita alla città di Osaka, da Kyoto 
(giornata intera) 
· Visita ai templi di Uji, da Kyoto (giornata 
intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Pechino 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo per Pechino, la capitale cinese. Una volta atter-
rati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove 
avrete del tempo per riposarvi e riprendervi dal viag-
gio. Cena e pernottamento in hotel a Pechino.  
 

Giorno 2 - Pechino e il Palazzo d’Estate 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedi-
cata alla visita di Pechino con una guida parlante 
italiano. In mattinata potrete ammirare l’immensa 
Piazza Tian an Men e visitare la Città Proibita, con i 
suoi 117 cortili, le oltre 650 porte e migliaia di stanze. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiterete il 
Palazzo d’Estate, un immenso giardino imperiale 
arricchito da passerelle, laghi e padiglioni in pietra. 
Cena e pernottamento a Pechino. 
 

Giorno 3 - Grande Muraglia Cinese 
Colazione in hotel. Al mattino partirete per un’e-
scursione con guida parlante italiano alla Grande 
Muraglia, lunga oltre 6000 km e considerata una 
delle meraviglie del mondo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, lungo la via del rientro, farete una sosta 
per la visita delle Tombe Ming, una grande necropoli 
che ospita le spoglie di 13 dei 16 sovrani della dina-
stia Ming, e a cui si accede attraverso la cosiddetta 
“Via degli Spiriti”, lunga oltre 7 km e fiancheggiata 
da statue di militari, dignitari di corte e animali 
mitici. Cena e pernottamento a Pechino.  
 

Giorno 4 - Xi’An  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino sarete accompagnati in pullman all’aeropor-
to e raggiungerete, con un volo nazionale, la città di 
Xi’An. All’arrivo avrete il trasferimento in hotel per 
la sistemazione nelle camere a voi riservate. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio effettuerete, con una 
guida, una prima visita panoramica di questa città 
dalle origini antichissime e da cui partiva la Via della 
Seta. . Avrete la possibilità di ammirarne la famosa 
cinta muraria illuminata, un rettangolo di ben 14 km 
e la Pagoda della Grande Oca Selvatica, costruita per 
conservare i testi sacri buddisti. Cena tipica celebra-
tiva della dinastia Tang a base di ravioli, una specia-
lità locale. Cena e pernottamento in hotel a Xi’An.  
 

Giorno 5 - Esercito di Terracotta 
Prima colazione. In mattinata visiterete il famosissi-
mo Esercito dei Guerrieri di Terracotta di Lingtong, 
fatto costruire da Qin Shi Huang Ti davanti al suo 
tumulo nel III secolo a.C. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visiterete la Piccola Pagoda dell’Oca 

Selvatica e poi seguirete una breve lezione di calli-
grafia cinese. Cena e pernottamento in hotel a Xi’An.  
 

Giorno 6 - Museo Storico e transfer a Shangai 
Prima colazione presso la struttura ospitante. La 
mattinata sarà dedicata alla visita con guida parlan-
te italiano dell’antico Museo Storico della città, uno 
dei più importanti e ricchi di reperti storici della 
Cina, che raccoglie spettacolari vestigia e oggetti 
d’arte delle varie dinastie e vanta una collezione di 
120 mila opere d’arte, dal neolitico alla dinastia 
Qing. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partirete 
per Shanghai con un volo nazionale. All’arrivo effet-
tuerete il trasferimento privato in hotel per la siste-
mazione nelle camere a voi riservate. Cena e pernot-
tamento in hotel a Shangai. 
 

Giorno 7 - Shangai 
Prima colazione in hotel. Capitale economica, finan-
ziaria e commerciale della Repubblica Popolare 
Cinese, città moderna e avveniristica, Shanghai è 
oggi una metropoli verticale e futurista, con una 
mentalità molto occidentale. Accompagnati da una 
guida parlante italiano, visiterete la Città Vecchia 
con il Giardino del Mandarino Yu, che riproduce un 
paesaggio tipico della Cina meridionale con torrenti, 
laghetti, rocce ed anfratti. Proseguirete con la visita 
dei vecchi quartieri coloniali e del Museo di Shan-
ghai. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiterete 
il Tempio del Buddha di Giada, identificabile dalle 
sue mura color zafferano. Infine visiterete la zona 
commerciale del Bund, lungo il fiume Huangpu. 
Cena e pernottamento a Shangai. 
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino avrete del tempo libero per acquistare qual-
che souvenir. Pranzo libero. Nel pomeriggio rag-
giungerete l’aeroporto di Montreal per il volo di 
rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il 
transfer privato per riportarvi nella vostra città di 
partenza iniziale. 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  

L'offerta di alloggi a Pechino, Xi’An e Shan-
gai è enorme e molto varia, gli standard in 
termini di qualità/prezzo sono simili a quelli 
italiani. Tanto il centro quanto il semicentro 
garantiscono praticità negli spostamenti 
verso i luoghi chiave del tour. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Essendo un 
tour principalmente itinerante, consigliamo 
di includere sempre i pranzi.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Ingresso ad uno show di kung-fu a Pechino 
(2/3 ore) 
· Escursione nel Parco Nazionale di Gouya, 
da Pechino (giornata intera) 
· Visita alle tombe dei Ming, da Pechino 
(giornata intera) 
· Escursione sulla Montagna Sacra di 
HuaShan, da Xi’An (giornata intera) 
· Visita alla città di Suzhou, da Shangai 
(giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Johannesburg 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
decollo in direzione di Johannesburg. Una volta 
atterrati, effettuerete una visita guidata di Soweto, 
la più grande area residenziale del Sudafrica. Questa 
township fu costruita nel 1931 per la gente di colore 
e d ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della 
lotta all’apartheid. Qui si trova la residenza dell’ex 
presidente Mandela, una villetta ora sede del Man-
dela Family Museum. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio il pullman privato vi porterà in hotel, dove 
potrete lasciare i bagagli ed avrete del tempo per 
riposarvi, prima della cena. Cena e pernottamento in 
hotel a Johannesburg.  
 

Giorno 2 - Regione del Mpumalanga 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In 
mattinata partirete per la regione di Mpumalanga. 
Durante il tragitto effettuerete delle soste per scat-
tare foto panoramiche e per ammirare i paesaggi di 
grande bellezza. Pranzo lungo il percorso. Arriverete 
a White River nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento in hotel a White River. 
 

Giorno 3 - Panorama Route e Parco Kruger 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi incontrerete 
con la guida parlante italiano che vi accompagnerà 
nei principali siti della Panorama Route. Visiterete 
God’s Window, un luogo dal quale poter ammirare 
il suggestivo paesaggio del Lowveld e le Bourke’s 
Luck Potholes, profonde cavità cilindriche dette 
anche “marmitte del gigante”, uno straordinario 
esempio di erosione del fiume. Pranzo lungo il per-
corso. Proseguirete quindi per la riserva privata di 
Makalali, situata vicino alle montagne Drakensberg 
a ovest del Parco Kruger. Questa riserva naturale 
ospita i "Big Five" (leone, leopardo, elefante, rinoce-
ronte e bufalo) oltre ad altre specie caratteristiche 
come il ghepardo, il licaone, la giraffa, la zebra e 
l’antilope. Nel pomeriggio effettuerete un primo 
safari fotografico all’interno della riserva. Cena e 
pernottamento in hotel a White River. 
 

Giorno 4 - Safari  
Vi sveglierete di buon’ora per fare un fotosafari mat-
tutino. Rientrerete quindi in hotel per la colazione. 
Tempo a disposizione per il relax. Pranzo in hotel. 
Partenza per il fotosafari pomeridiano. Ritorno per 
la cena e il pernottamento in hotel a White River. 
 

Giorno 5 - Safari  e partenza per Città del Capo 
Anche oggi al risveglio vi attende un fotosafari mat-
tutino. Dopo la colazione raggiungerete l’aeroporto 

di Johannesburg per il volo in direzione di Città del 
Capo. Pranzo libero. Al vostro arrivo raggiungerete 
in pullman l’hotel per la sistemazione dei bagagli. 
Cena e pernottamento in hotel a Città del Capo.   
 

Giorno 6 - Penisola e Capo di Buona Speranza 
Prima colazione presso la struttura ospitante.  In-
contrata la guida parlante italiano partirete per la 
Penisola del Capo., passando per Sea Point, Camps 
Bay, Clifton e Llandudno, fino a raggiungere Hout 
Bay da dove partirete per una crociera di circa un’o-
ra, che vi permetterà di raggiungere Duiker Island, 
un grande scoglio abitato dalla più grande concen-
trazione di otarie. Proseguirete poi per la Riserva 
Naturale del Capo di Buona Speranza e raggiungere-
te in funicolare il punto panoramico di Cape Point, 
un’esperienza unica con scenari incantevoli. Al ter-
mine partirete per Simons Town per la visita di 
Boulders Beach, dove è presente una colonia di pin-
guini “jackass”, una specie in via d’estinzione. Pran-
zo a base di pesce. Nel pomeriggio rientrerete a Ca-
pe Town e visiterete i giardini botanici di Kirstenbo-
sch, un parco enorme ed una vetrina unica delle 
piante sudafricane indigene. Cena e pernottamento 
in hotel a Città del Capo. 
 

Giorno 7 - Citta del Capo e regione dei vini 
 Farete colazione in hotel prima di incontrare la 
guida parlante italiano e di partire per la visita della 
regione dei vigneti con degustazioni di vini. Il pran-
zo, incluso, sarà servito nel ristorante dell’azienda 
vitivinicola. Nel pomeriggio rientrerete a Città del 
Capo e visiterete, con una guida, la città, capitale 
legislativa del paese ed il Castello di Buona Speran-
za, una fortificazione eretta per ordine della Compa-
gnia delle Indie orientali. Cena e pernottamento in 
hotel a Città del Capo. 
  

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino raggiungerete l’aeroporto di Città del Capo 
per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atter-
rati, ci sarà il transfer privato per la vostra città di 
partenza iniziale.� 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Johannesburg e Città del Capo offrono di-
verse soluzioni di alloggio sia a livello di 
categoria che di tipologia. In entrambe le 
città è consigliabile scegliere accomodation 
dalle 4 stelle in su. La posizione dell’alloggio 
è fondamentale e “centrale” non significa 
necessariamente più sicuro.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Dato che si 
tratta di un tour prevalentemente itinerante, 
vi consigliamo di includere i pranzi, soprat-
tutto se siete oltre i 15 partecipanti.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Escursione a Robben Island e al carcere di 
Mandela, da Città del Capo (mezza giorna-
ta) 
· Escursione a Table Mountain, da Città del 
Capo (mezza giornata) 
· Escursione in barca per avvistare le balene 
e degustazione vini nella Garden Route, da 
Città del Capo (giornata intera) 
· Estensione nel Kruger Park, da Johanne-
sburg (2/3 giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Windhoek e visita della città 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in 
hotel, per depositare i bagagli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiterete con una guida la capitale 
del paese, una città dinamica e cosmopolita in una 
fusione di cultura moderna e tradizionale. Cena e 
pernottamento in hotel a Windhoek. 
 

Giorno 2 - Namib Desert  
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete per il 
Namib Desert, il deserto rosso, uno dei più antichi 
del pianeta e uno dei punti più suggestivi della Na-
mibia. Arrivati a destinazione sarete sistemati nel 
Lodge situato all’ingresso del parco. Pranzo in ri-
stornate. Il resto della giornata è a disposizione. 
Potrete godere di un po’ di relax in piscina o al bar 
del lodge e con un po’ di fortuna osservare le antilopi 
e i piccoli mammiferi del deserto abbeverarsi nella 
pozza d’acqua circostante. In alternativa potrete 
prenotare in loco un giro naturalistico con quad-
bike. Cena e pernottamento in un Lodge.  
 

Giorno 3 - La Palude morta e Sesriem Canyon 
Prima colazione nel Lodge. Nella prima mattinata 
partirete per la visita di Sossusvlei, dove si potrà 
godere dello spettacolo delle dune più alte del mon-
do. Con una breve passeggiata di circa un chilome-
tro raggiungerete il Dead Vlei, la “Palude morta”, 
una depressione argillosa costellata da antichi alberi 
“camelthorn” risalenti a circa 800 anni fa e circonda-
ta da dune monumentali, un paesaggio strano che 
sembra non appartenere a questo pianeta. Pranzo 
libero. Visiterete poi il Sesriem Canyon, che risale a 
18 milioni di anni fa, plasmato dal fiume Tsauchab 
ed uno dei pochi posti nell’area che detiene acqua 
tutto l’anno.. Cena e pernottamento in un Lodge. 
 

Giorno 4 - Parco di Swakopmund  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per Swakopmund, attraverso il 
Parco Namib Naukluft. Oltre ad essere il terzo parco 
più grande di tutto il continente africano, è anche 
santuario naturale per la Zebra di montagna. Pranzo 
in ristorante. Arriverete nel tardo pomeriggio a 
Swakopmund, situata sulla costa atlantica. Cena e 
pernottamento in un Lodge.  
 

Giorno 5 - Walvis Bay e escursione in barca 
Prima colazione nel Lodge. Al mattino raggiungerete 
Walvis Bay, il principale porto della Namibia, e da 
qui partirete per un’escursione in barca attraverso la 
laguna in direzione di Pelican Point. Durante la na-
vigazione potrete ammirare grandi branchi di delfini 

e una grande colonia di foche che spesso nuotano 
accanto alle imbarcazioni. Inoltre, a bordo vi verrà 
offerto dell’ottimo spumante e una degustazione di 
freschissime ostriche namibiane. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 
Cena e pernottamento in un Lodge.  
 

Giorno 6 - Regione del Damaraland  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino vi metterete in viaggio verso nord, per la 
regione del Damaraland. Lungo il tragitto passerete 
accanto alla più grande distesa del mondo di licheni 
di specie differenti, alcune delle quali risalenti addi-
rittura a 2.000 anni fa. Più a nord, attraverserete la 
piccola cittadina di Hentiesbay, fondata nel 1929 da 
un pescatore locale, e passerete accanto alla monta-
gna più alta del paese, il Brandberg (2.579 m.). Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio effettuerete una 
visita delle formazioni geologiche della “Montagna 
Bruciata” e delle “Canne d’Organo”, che assumono 
spettacolari colori al tramonto, e di Twyfelfontein, 
dove potrete osservare oltre 2.500 incisioni rupestri 
a cielo aperto. Cena e pernottamento in un Lodge.  
 

Giorno 7 - Parco Etosha 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Par-
tenza per il parco Etosha via Kamanjab e Outjo.  
Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio effettuerete un 
primo fotosafari. Il parco si sviluppa per più di 
22.270 kmq ed ospita oltre 114 specie di animali e 
340 specie di uccelli. Cena e pernottamento in un 
Lodge del parco.   
 

Giorno 8 - Safari e rientro a Windhoek 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Nella 
prima mattinata effettuerete un altro fotosafari nel 
parco per poi partire per il rientro a Windhoek. 
Pranzo lungo il tragitto. Cena e pernottamento in 
hotel a Windhoek.  
 

Giorno 9 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atter-
rati, ci sarà il transfer privato per la vostra città di 
partenza iniziale.  

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

Windhoek e Walvis Bay offrono una discre-
ta varietà di alloggi, ma di qualità inferiore in 
comparazione con la categoria rispetto a 
quella a cui siamo abituati in Italia. Tanto il 
centro quanto il semicentro garantiscono 
buona praticità per spostarvi verso i luoghi 
chiave del tour. Per le notti trascorse nei 
parchi alloggerete nei “lodge”, ovvero mini-
appartamenti immersi nella natura.  
          
Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa).  
          
Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Escursione in kayak, da Walvis Bay (2/3 
ore) 
· Safari sulle dune, da Walvis Bay (mezza 
giornata) 
· Escursione a Sandwich Harbour, da Walvis 
Bay (giornata intera) 
· Estensione safari nel Parco Etosha (1/2 
giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo ad Hanoi 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Hanoi. Cena e pernottamento a 
bordo. 
 

Giorno 2 - Visita della città 
Una volta atterrati, un pullman privato vi porterà in 
hotel, per depositare i bagagli. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiterete con una guida la città. 
Potrete ammirare la Pagoda ad un solo pilastro, co-
struita nel 1.049, a rappresentazione della purezza 
del fior di loto e simbolo del buddhismo vietnamita, 
la spianata del Mausoleo di Ho Chi Minh,il monu-
mento funebre dedicato al leader vietnamita, il Tem-
pio della letteratura, antica università costruita nel 
1070 in onore di Confucio, ben conservato e superbo 
esempio di architettura tradizionale del luogo, il 
tempio Quan Than e  il lago della Spada Restituita, 
un luogo suggestivo circondato da alberi secolari e 
legato ad antiche leggende. Cena e pernottamento in 
hotel ad Hanoi. 
 

Giorno 3 - Crociera nella baia di Halong 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per la baia di Halong, definita 
l'ottava meraviglia del mondo. Questa baia, costella-
ta da rocce carsiche, ha subito nei millenni l'opera di 
erosione del vento e dell'acqua, andando a creare un 
luogo magico, ricco di isole, isolette e faraglioni, 
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Durante le 
mezze stagioni, la foschia mattutina crea effetti 
davvero suggestivi, facendo apparire e scomparire 
isole e rocce in lontananza. Secondo una leggenda, le 
centinaia di isolotti sarebbero i resti della coda di un 
drago inabissatosi nelle acque della baia. Durante la 
giornata effettuerete una crociera nella baia. Pranzo, 
cena e pernottamento a bordo.  
 

Giorno 4 - Sbarco e partenza per Hoi An 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Prose-
guirete la navigazione, ammirando gli splendidi 
panorami. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rientrere-
te ad Halong e raggiungerete in pullman l’aeroporto 
di Haipong. Da qui prenderete il volo per Danang e, 
una volta atterrati, raggiungerete via terra la vicina 
Hoi An dove avrete cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5 - Museo Cham e visita della città 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete per 
un’escursione a My Son, il sito Cham più importante 
del Vietnam, risalente al IV secolo. Al termine della 
visita rientrerete a Hoi An, effettuando una sosta al 
Museo Cham di Danang, che annovera una vasta 

collezione di sculture. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visiterete con una guida Hoi An, con 
i suoi numerosi edifici dall'influenza architettonica 
cinese, con la vecchia cittadina, con il ponte giappo-
nese del 1592, il tempio dedicato alla dea Fukie e le 
vecchie case comunali.  Cena e pernottamento in 
hotel a Hoi An.  
 

Giorno 6 - Hué  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Hué, capitale del Paese dal 1802 al 1945. Accompa-
gnati da una guida passerete la giornata alla scoper-
ta di Hue, la città più romantica del Vietnam. Visite-
rete la Città Vecchia, con la Cittadella, Patrimonio 
dell’Umanità, la residenza imperiale e la Città Nuo-
va con le tombe imperiali. Pranzo in ristorante locale 
con cooking class in corso di visita. Cena e pernotta-
mento in hotel a Hué.  
 

Giorno 7 - Partenza per Saigon  
Prima colazione in hotel. Al mattino è previsto il 
trasferimento in aeroporto e il volo di linea per Ho 
Chi Minh City, la vecchia Saigon, città vitale, ma 
anche ricca di testimonianze del passato. All’arrivo 
effettuerete un tour guidato della città per ammirare 
la cattedrale di Notre Dame, l'Ufficio postale in stile 
coloniale, il quartiere Cho Lon, il mercato Binh Tay e 
la pagoda Thien Hau, un tempio dedicato alla 
“Signora del mare”, una dea tradizionale cinese. 
Pranzo in ristorante locale in corso di visita. Nel 
tardo pomeriggio, al termine delle visite raggiunge-
rete l’hotel per la cena e per il pernottamento a Ho 
Chi Minh City. 
 

Giorno 8 - My Tho e mini crociera sui canali 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete in pullman verso My Tho, una 
cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del 
fiume Mekong.  Vi imbarcherete per una crociera su 
questo imponente fiume per osservare la vita nei 
villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli innu-
merevoli canali che costituiscono il delta. Farete 
anche una sosta in una piantagione, dove potrete 
assaggiare un po' di frutta tropicale e pranzare. Nel 
tardo pomeriggio rientrerete a Ho Chi Minh City 
per cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 9 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Tra-
sferimento in aeroporto per il volo di rientro. Ad 
attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer 
privato per la vostra città di partenza iniziale.� 
 

 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Hanoi, Hoi An, Huè e Ho Chi Min offrono 
una discreta varietà di alloggi, ma di qualità 
inferiore in comparazione alla categoria, 
rispetto a quella italiana. In tutte queste 
città è consigliabile scegliere accomodation 
dalle 4 stelle in su, preferibilmente in centro. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Trattandosi 
di un viaggio itinerante consigliamo di inclu-
dere i pranzi fuori dai nuclei cittadini.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Tour della pesca a Saigon (3/4 ore) 
· Escursione a Haa Lu, Am Tien e Trang An, 
da Hanoi (giornata intera) 
· Escursione a Cuc Phuong, da Hanoi 
(giornata intera) 
· Visita alla Pagoda dei Profumi, da Hanoi 
(giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Bangkok 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Bangkok. Una volta atterrati, 
effettuerete una visita guidata dei templi più impor-
tanti. Raggiungerete il Wat Traimit, un tempio di 
grande storia che ospita una scultura del Buddha in 
oro massiccio. Ammirerete il Wat Suthat, primo 
tempio reale in Thailandia, sede di un Buddha di 8 
metri e della Sao Ching-cha, un’altalena di 25 metri 
d’altezza. Cena e pernottamento in hotel a Bangkok.  
 

Giorno 2 - Chinatown e escursione tra i canali 
Prima colazione in hotel. Partendo dal cuore di Chi-
natown, farete un tour guidato tra i vicoli stretti 
della città, ricchi di attrazioni, suoni, odori, fino a 
giungere al coloratissimo mercato. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio vi attende un’escursione sui 
“Klongs”, i canali del fiume Chao Phaya, a bordo 
delle tradizionali “long tail boats”. È un modo insoli-
to per scoprire la vera vita di una suggestiva ed inat-
tesa Bangkok. È un mondo in cui ancora si respira 
l’aria del tempo antico che si può pienamente assa-
porare nella pace che aleggia salendo al “Tempio 
dell’Aurora”, un ampio tempio tra i più importanti 
del regno. Cena e pernottamento in hotel a Bangkok. 
 

Giorno 3 - Mercato galleggiante e Palazzo Reale 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete per 
visitare il famoso Damnoen Saduak, il mercato gal-
leggiante, un ambiente coloratissimo dove i com-
mercianti vendono i loro prodotti a bordo delle bar-
che. Avrete, quindi, la possibilità di visitare il merca-
to sulla ferrovia di Maeklong, famoso e particolare 
perché un treno passa più volte in un giorno attra-
verso il mercato stesso, dando vita ad uno spettacolo 
unico e divertente. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visiterete il Palazzo Reale, un complesso di 
edifici nel cuore di Bangkok, un gioiello turistico e 
simbolo della nazione. Al suo interno vedrete il Wat 
Phra Keo che custodisce il Buddha di smeraldo, il 
Pantheon dei Re Chakri e le Otto Torri colorate. 
Cena e pernottamento in hotel a Bangkok. 
 

Giorno 4 - Borgo di Bang Pa e templi buddisti  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Parti-
rete da Bangkok per raggiungere Bang Pa In, un 
piccolo borgo caratterizzato da riposanti giardini, 
laghetti ed edifici di architettura occidentale ed 
orientale. Proseguirete per Ayutthaya, l’antica capi-
tale del Regno del Siam. Visiterete, con una guida, i 
templi più importanti. Pranzo in ristorante tipico. 
Raggiungerete, quindi, Phitsanuloke per visitare 

Wat Phra Si Rattana Mahathat, un tempio Buddhi-
sta di altissimo valore religioso, dove è presente una 
delle immagini del Buddha più riverite in Thailan-
dia, il Buddha Vittorioso scolpito in posizione sedu-
ta. Proseguirete quindi per Sukhothai, dove avrete 
cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5 - Parco archeologico di Sukhothai 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete per il 
parco archeologico di Sukhothai, prima capitale 
della Thailandia e oggi World Heritage dell’Unesco. 
Visiterete alcuni templi tra cui il Wat Sri Sawai, il 
Wat Mahathat, e il Wat Sra Sri. Partirete poi alla 
volta del Wat Phra Si Rattana Mahathat, uno dei 
più famosi siti pre-angkoriani, che ospita molte 
strutture, tra le quali spicca il grande prang centrale. 
Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visi-
terete il Wat Phra That Suthon, tempio bellissimo in 
stile Lanna. Passando da Kwan Phayao, un grande 
lago di acqua dolce, raggiungerete, infine, la periferia 
di Chiang Rai per visitare il famoso Wat Phra Kaew, 
un importante e antico tempio Reale. Cena e pernot-
tamento in hotel a Chang Rai.   
 

Giorno 6  - Crociera sul Mekong e Tempio Bianco 
Dopo la prima colazione, presso la struttura ospi-
tante, partirete per Chiang Saen, dove vi imbarche-
rete sulle lance per la navigazione sul fiume Me-
kong. Raggiungerete il famoso Triangolo d’Oro, 
punto d’incontro dei tre paesi, Birmania, Laos e 
Thailandia. Prima del pranzo in un ristorante tipico, 
visiterete l’interessante Museo dell’oppio, con un 
percorso veramente istruttivo. Nel pomeriggio am-
mirerete il famoso Tempio Bianco, quindi partirete 
per Chiang Mai via Doi Sakhet. Cena e pernotta-
mento in hotel a Chang Mai. 
 

Giorno 7 - Attività con gli elefanti  e Chang Mai 
Farete colazione in hotel e con una guida parlante 
italiano visiterete il campo d’addestramento elefanti, 
dove assisterete ad uno show di questi maestosi 
animali. Proseguirete poi, per la visita al villaggio 
etnico delle donne Karen, dette anche “donne dal 
collo lungo”. Pranzo in ristorante locale. Nel pome-
riggio visiterete il centro di Chiang Mai in cyclò. 
Cena e pernottamento in hotel a Chang Mai. 
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeropor-
to di Bangkok per il volo di rientro. Ad attendervi, 
una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per la 
città di partenza iniziale.� 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

Bangkok e Chiang Mai offrono diverse solu-
zioni di alloggio sia a livello di categoria che 
di tipologia e la qualità corrispondente alla 
categoria è inferiore a quella italiana. In 
entrambe le città è consigliabile scegliere 
accomodation dalle 3 stelle superior in su. Se 
la vostra scelta cade su una categoria media è 
possibile trovare soluzioni similari  nell’ex-
tra-alberghiero per gruppi al di sotto delle  
20  pax. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). In Thailan-
dia è rinomato lo street food, che fa’ parte 
della cultura locale, per cui consigliamo di 
considerarlo come esperienza da inserire in 
sostituzione di un pranzo in ristorante.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Lezione di cucina thailandese a Bangkok o 
Chiang Mai (2/3 ore) 
· Parco Nazionale di Erawan e Kanchanabu-
ri, da Bangkok (giornata intera) 
· Escursione a Ayutthaya, da Bangkok 
(giornata intera) 
· Estensione mare a Phuket o Phi Phi Island 
(2/5 giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Tashkent 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Tashkent. Una volta atterrati, 
un pullman privato vi porterà in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel a Tashkent.  
 

Giorno 2 - Visita della città e tour del bazar 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino effettuerete una visita guidata della città, 
dei quartieri moderni con Piazza dell’Indipendenza, 
la piazza del Teatro Navoi, un massiccio teatro con 
facciata neoclassica e la Piazza di Tamerlano, al 
centro della quale ammirerete la statua del condot-
tiero. Proseguirete con le visite della madrasa Barak-
khan, della moschea Khasrat-Imam e il mausoleo 
Kaffal Sciasci, tomba del filosofo dell’islam che visse 
dal 904 al 979. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
farete una passeggiata nel tipico bazar, situato al 
centro della città vecchia in un edificio a cupola di 
colore blu. Al termine del tour raggiungerete in mi-
nivan l’aeroporto, da dove decollerete in direzione di 
Urgench. Proseguirete, quindi, per Khiva. Cena e 
pernottamento in hotel a Khiva. 
 

Giorno 3 - Khiva e mausoleo di Pakhlavan  
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedi-
cata alla visita guidata di Khiva, con i suoi numerosi 
siti di grande interesse artistico e archeologico, tra 
cui  l’Ichon-Qala, che fu il primo sito uzbeko ad 
essere inscritto tra i Patrimoni dell’Umanità nel 
1991. Durante il tour ammirerete la Fortezza Kunia-
Ark, residenza dei sovrani, il Minareto Kok-minor, 
la madrasa Mukhammad Amin-khan e la moschea 
Djumala, la cui struttura imita le vecchie moschee 
arabe ed è caratterizzata da ben 213 colonne di legno 
che sorreggono il tetto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visiterete il Mausoleo di Pakhlavan 
Mahmoud, un poeta filosofo divenuto santo, la ma-
drasa e l’alto minareto Islam-Khodja. Farete poi una 
passeggiata serale nella cittadella. Cena e pernotta-
mento in hotel a Khiva.  
 

Giorno 4 - Bukhara e visita della Moschea 
Dopo la prima colazione in hotel, partirete in treno 
da Khiva per raggiungere Bukhara, con pranzo al 
sacco durante il tragitto. Nel pomeriggio visiterete 
con una guida la città, dove potrete ammirare l’anti-
co complesso architettonico che include la moschea 
cattedrale “Masjidi kalon”, la madrasa “Miri Arab” e 
il minareto che, al tempo della sua costruzione, era il 
più alto dell’Asia Centrale. Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel a Bukhara.  
 

Giorno 5 - Ceramiche e visita di Bukhara 
Prima colazione in hotel. La mattina visiterete la 
periferia di Bukhara, con il palazzo dell’Emiro Sitora
-i-Mohi Khosa, residenza estiva dell’ultimo emiro e 
il mausoleo di Bakhautdin Naqsband. Al termine 
effettuerete una sosta alla fabbrica di ceramiche 
Narzulaev. Pranzo in ristorante. Proseguirete la 
visita della città ammirando la fortezza Ark, una 
città nella città, antica casa dei governanti di Bukha-
ra per un millennio; la Moschea di Bolo Khauz, detta 
la Moschea delle 40 colonne, il Chor Minor, un edifi-
cio storico, il mausoleo Ciashma-Aiub, dove è pre-
sente un pozzo d’acqua pura e salutare e il mausoleo 
dei Samanidi, costruito nell’anno 905 e ad oggi una 
delle più grandi costruzioni dell’Asia Centrale. Cena 
e pernottamento in hotel a Bukhara.  
 

Giorno 6 - Arrivo a Samarcanda  
Prima colazione e partenza per Samarcanda. Lungo 
la via farete una sosta per la visita di Shakrisabz, 
città natale di Tamerlano, con oltre duemila anni di 
storia. Visita delle imponenti rovine del palazzo di 
Tamerlano, il mausoleo dedicato al figlio Jahangir e 
la moschea Kok Gumbaz. Pranzo in ristorante loca-
le. Arriverete a Samarcanda nel pomeriggio e visite-
rete il mausoleo di Gur-Emir dove sono sepolti Ta-
merlano e i suoi discendenti. Sistemazione in hotel a 
Samarcanda con cena e pernottamento.  
 

Giorno 7 - Samarcanda e museo archeologico 
Prima colazione presso la struttura ospitante. La 
mattina sarà dedicata alla visita di Samarcanda, le 
cui origini risalgono al 700 a.C. e che nel corso dei 
secoli fu conquistata anche da Alessandro Magno, 
dagli arabi e dai mongoli. Oggi Samarcanda conserva  
molti edifici in stile medievale e durante la visita 
potrete ammirare alcuni dei siti più importanti: la 
Piazza del Registan, una delle più belle piazze al 
mondo, con le madrase Ulugbek, Tilla-Kori e Sher-
Dor; le rovine dell’imponente moschea Bibi-khanym; 
il brulicante bazar ricco di vita, suoni e colori. Pran-
zo in ristorante. Il pomeriggio visita dell’osservato-
rio di Ulugbek, la più grande costruzione astrono-
mica medievale, del ricchissimo museo archeologico 
Afrosiab e del complesso dei mausolei Shakhi-Zinda 
e Khodja Abdi Darun e Ishat Khan. Cena e pernotta-
mento in hotel a Samarcanda.   
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione in hotel e transfer in aeroporto per 
il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, 
ci sarà il transfer privato per la vostra città.� 

 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

L'offerta di alloggi nelle città Uzbeche non è 
ampia e la qualità corrispondente alla cate-
goria è inferiore a quella a cui siamo abituati 
in Italia. Di conseguenza consigliamo di 
optare per soluzioni con categoria dalle 4 
stelle in su, dati anche i prezzi tendenzial-
mente economici. La scelta sulla posizione 
dell'alloggio può fare la differenza solo se 
prevedete uscite serali indipendenti o cene 
libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Dato che si 
tratta di un tour prevalentemente itinerante, 
vi consigliamo di includere alcuni o tutti i 
pranzi, soprattutto se siete oltre i 15 parteci-
panti.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città di Nurota, da Samarcanda 
(giornata intera) 
· Escursione al Parco nazionale di Sayram-
Ugam in Kazakhistan, da Tashkent 
(giornata intera) 
· Escursione sulle montagne del Tien Shan, 
da Tashkent (3 giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Muscat 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Muscat. Una volta atterrati, un 
pullman privato vi porterà in hotel, dove avrete del 
tempo per riposarvi e riprendervi dal viaggio. Cena e 
pernottamento in hotel a Muscat.  
 

Giorno 2 - Escursione in barca e visita della città 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino effettuerete una splendida escursione in 
barca, un modo unico di entrare in contatto con la 
città e di ammirarne le bellezze. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visiterete con una guida i luoghi 
di maggior interesse della città, tra cui l’Al Alam 
Palace, residenza ufficiale di Sua Maestà Qaboos Bin 
Said, Sultano dell’Oman. Caratterizzato da un’archi-
tettura islamica contemporanea, il palazzo sorge in 
una suggestiva posizione fra i due forti portoghesi di 
Mirani e Jalali. Successivamente visiterete il Museo 
Bait Al Zubair, che ospita un'interessante collezione 
di manufatti della tradizione artigianale dell’Oman, 
fra cui pugnali, gioielli, profumi e costumi. Pranzo 
libero. Proseguirete per l’animatissimo suq Muttrah, 
uno dei più famosi e antichi di tutto il Medio Orien-
te, dove sono esposte merci di ogni genere e dove 
l’aria è pervasa da profumi esotici e dagli aromi delle 
spezie Cena e pernottamento in hotel a Muscat. 
 

Giorno 3 - Villaggio di Quriyat e notte nel deserto 
Prima colazione in hotel. Partirete per Wahiba 
Sands e lungo la strada sosterete per visitare di 
Quriyat, caratteristico villaggio di pescatori noto per 
il mercato del pesce. Qui avrete del tempo a disposi-
zione per scattare qualche foto al cratere calcareo di 
Bimah Sink Hole con le sue limpide acque. Prosegui-
rete per Wahiba Sands, attraversando gli spettacola-
ri paesaggi creati dalle dune di sabbia alte fino a 100 
metri. Pranzo in ristorante. In serata arrivo al campo 
tendato di Sama Al Wasil. Cena tipica intorno al 
fuoco e pernottamento per assaporare il deserto 
sotto la luce magica delle stelle.  
 

Giorno 4 - Oasi di Wadi Bani Khalid 
Prima colazione in hotel e partenza per Wadi Bani 
Khalid, un’oasi naturale in completo contrasto con il 
deserto, e dove potrete fare un bagno rinfrescante 
nelle piscine naturali di acqua sorgiva cristallina. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Jabal 
Shams, la più alta vetta dell‘Oman, con i suoi circa 
3.000 metri, che offre panorami mozzafiato sulle 
vallate circostanti. Arrivo al campo tendato di Jabal 
Shams Heights per la cena e il pernottamento.  
 

Giorno 5 - Nizwa  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Par-
tenza per Nizwa a bordo di jeep 4x4. Al vostro arri-
vo visiterete il nuovo suq, un moderno complesso 
ispirato alla tradizionale architettura araba dove è in 
vendita una grande varietà di frutti, verdure, spezie, 
pesce e dove è possibile acquistare i tipici prodotti 
dell’artigianato locale fra cui i celebri ‘khanjar’, pu-
gnali d’argento finemente lavorati. Visiterete, quindi 
il Nizwa Fort, uno dei più belli dell’Oman, con la sua 
Torre di cannoni circolare e il Jabal Akhdar. Prose-
guirete la visita guidata passeggiando tra le vie della 
città, famosa per le sue rose e per i frutteti disposti a 
terrazza lungo i fianchi delle montagne. Cena e per-
nottamento in hotel a Nizwa.  
 

Giorno 6 - Birkat Al Mouz e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante.  
Al mattino visiterete il Birkat Al Mouz, un’oasi ver-
de, ricca di alberi di banane e palme da dattero, dove 
è possibile ammirare l’antico sistema di irrigazione 
chiamato “falaj”. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguirete per l’aeroporto di Muscat per il volo 
di rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà 
il transfer privato per la vostra città di partenza 
iniziale.� 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

A Muscat e Nizwa è consigliabile scegliere 
accomodation dalle 4 stelle in su, in quanto 
offrono un buon rapporto qualità/prezzo 
rispetto a categorie inferiori. Nel deserto 
alloggerete in tende private. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Durante le 
giornate nel deserto è indispensabile inclu-
dere tutti i pasti.  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Escursione sulla costa e visita al santuario 
delle tartarughe, da Muscat (giornata intera) 
· Escursione sulle dune rosse di Al Wadi, da 
Muscat (giornata intera) 
· Escursione sui Monti Hajar, da Muscat 
(giornata intera) 
· Estensione mare in località a vostra scelta, 
da Muscat (2/3 giorni) 

�������������ǯ���� 



TOUR 7/10 GIORNI NEL MONDO 

ͷͻ

Giorno 1 - Arrivo ad Amburgo ed imbarco 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Amburgo. Una volta atterrati 
raggiungerete in pullman il porto di Kiel, dove vi 
imbarcherete sulla nave, che sarà la vostra casa per 
la durate della crociera. Cena e pernottamento a 
bordo.  
 

Giorno 2 - Copenaghen 
Prima colazione sulla nave. Al mattino arriverete a 
Copenaghen, la capitale danese. Avrete l’intera gior-
nata a disposizione per visitare la città in modo indi-
pendente o con una delle escursioni organizzate 
dalla compagnia di crociera. Cena e pernottamento a 
bordo.  
 

Giorno 3 - Giornata a bordo 
Prima colazione sulla nave. Nel corso della giornata, 
interamente di navigazione, potrete esplorare la 
nave, approfittare dei numerosi servizi presenti a 
bordo per rilassarvi e divertirvi, pranzare e fare ac-
quisti. Cena e pernottamento a bordo.  
 

Giorno 4 - Hellesylt e fiordo di Geiranger 
Prima colazione sulla nave. Al mattino sbarcherete 
ad Hellesylt, un piccolo villaggio norvegese che si 
affaccia su un braccio del fiordo di Geiranger. Da qui 
potrete partire all’esplorazione del fiordo, ammirare 
la Cascata delle Sette Sorelle e degustare la tipica 
cucina locale in una delle fattorie presenti. Cena e 
pernottamento a bordo.  
 

Giorno 5 - Alesund 
Prima colazione a bordo. Al mattino sbarcherete ad 
Alesund, una cittadina museo ed un piccolo gioiello 
architettonico, con una concentrazione di edifici in 
Jugendstil o in Art Nouveaux. Qui, tra guglie, torret-
te e splendide decorazioni vi sembrerà di essere in 
una fiaba. Cena e pernottamento a bordo.  
 

Giorno 6 - Fiordo di Sognefjord 
Prima colazione sulla nave. Al mattino entrerete nel 
fiordo di Sognefjord, il più esteso e lungo di tutta la 
Norvegia, profondo ben 1308 metri, delimitato da 
maestose montagne e da una natura incontaminata. 
Durante l’avvicinamento al porto di Flam potrete 
godere di questo paesaggio in pieno relax. Dal porto 
partirete per un’escursione in treno fino a Kjosfos-
sen, attraverso foreste e paesaggi unici.  Al termine 
del viaggio in treno potrete ammirare le splendide 
cascate ed effettuare un’escursione in gommone o 
kayak. Rientro sulla nave. Cena e pernottamento a 
bordo.  

Giorno 7 - Giornata a bordo 
Prima colazione sulla nave. Passerete l’intera giorna-
ta in navigazione. Potrete approfittare dei numerosi 
servizi presenti a bordo per rilassarvi, divertirvi, fare 
sport e pranzare. Cena e pernottamento a bordo.  
 

Giorno 8 - Arrivo ad Amburgo e partenza 
Prima colazione sulla nave. Al mattino sbarcherete a 
Kiel e raggiungerete l’aeroporto di Amburgo per il 
volo di rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci 
sarà il transfer privato per la vostra città di partenza 
iniziale.� 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

L'offerta di alloggi sulla nave è varia e dipen-
de dalle vostre esigenze e gusti. Potrete 
scegliere tra cabine standard, esterne, con 
balcone o senza, e ancora, tra suite e suite 
deluxe. 
 

A bordo della nave è sempre inclusa la pen-
sione completa, dalla cena della prima sera 
alla colazione dell'ultimo giorno. Potrete 
scegliere di includere nel vostro pacchetto 
base anche le bibite ai bar e ai ristoranti, 
oppure potete decidere di pagare solo in 
base alle vostre effettive consumazioni.  
 

Quello proposta è solo una delle tante possi-
bilità di crociere tra i fiordi esistenti. Ecco 
alcune alternative: 
· Crociera tra i fiordi completa, da Amburgo 
(11 giorni) 
· Crociera Meraviglie d’Islanda (11 giorni) 
· Crociera Danimarca-Scandinavia (11 giorni) 
· Crociera tra Scandinavia e Mar Baltico, da 
Kiel (11 giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Reykjavik 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Reykjavík. Una volta atterrati, 
un pullman privato vi porterà in hotel, dove avrete 
del tempo per riposarvi e riprendervi dal viaggio. 
Cena e pernottamento in hotel a Reykjavík.  
 

Giorno 2 - Escursione nel Circolo d’Oro 
Dopo la colazione presso la struttura ospitante, 
viaggerete verso la famosa zona del “Circolo d’Oro” 
dove visiterete il sito UNESCO del Parco nazionale 
di Thingvellir, di grande importanza storica come 
sede dell’antico parlamento, luogo dove si può am-
mirare l’enorme dorsale medio-atlantica che separa 
geologicamente i due continenti nordamericano ed 
europeo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio an-
drete alla scoperta della grande e spettacolare Ca-
scata d’Oro Gullfoss e della sorgente eruttante 
a Geysir. Pranzo lungo il tragitto. Attraverso il bas-
sopiano meridionale procederete quindi verso la 
costa sud dove si ammirano due belle casca-
te, Seljalandsfoss e Skógafoss. Farete una sosta nella 
zona del santuario degli uccelli marini di Dyrhólaey, 
dove nidifica un grande numero di specie di uccelli 
marini tra cui la simpatica Pulcinella di mare. Cena e 
pernottamento in un hotel nel villaggio di Vík. 
 

Giorno 3 - Parco di Vatnajökull e laguna glaciale  
Prima colazione in hotel. Da Vík proseguirete attra-
versando il campo di lava più vasto al mondo e la 
grande distesa di sabbia Skeiðarársandur, fino ad 
arrivare nella zona di Skaftafell, situata sotto il 
ghiacciaio ed il parco nazionale più grande d’Euro-
pa, il maestoso Vatnajökull. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio giungerete in uno dei luoghi più 
spettacolari di tutta l’isola, la meravigliosa laguna 
glaciale di Jökulsárlón, per una navigazione in bat-
tello anfibio fra gli icebergs. Cena e pernottamento 
in hotel nella zona di Höfn. 
 

Giorno 4 - Fiordi dell’Est e bagno termale  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino viaggerete percorrendo una strada panora-
mica lungo i caratteristici Fiordi dell’Est, in un’am-
bientazione scenografica scolpita da ripide monta-
gne di era glaciale. Pranzo in ristorante. Lungo il 
percorso attraverserete piccoli villaggi di pescatori 
incastonati fra le montagne, finchè non arriverete 
a Egilsstaðir. Qui potrete fare un rigenerante bagno 
termale nei nuovi Vök Baths sulle sponde del lago 
Urriðavatn. Cena e pernottamento in hotel 
a Egilsstaðir.  
 

Giorno 5 - Cascata Dettifoss e penisola di Tjomes 
Prima colazione in hotel. Al mattino giungerete nel 
nord dell’isola attraverso i paesaggi lunari dell’alto-
piano. Lungo il tragitto avrete modo di ammirare 
l’incredibile cascata Dettifoss, la più potente d’Euro-
pa. Pranzo in ristornate. Proseguendo verso nord 
arriverete allo spettacolare canyon di Ásbyrgi, for-
giato dal vento e dai ghiacciai. Il viaggio proseguirà 
lungo la penisola di Tjörnes, dove visiterete il villag-
gio di Húsavík e quindi nella campagna islandese 
sino a Myvatn. Cena e pernottamento in hotel a 
Myvatn.  
 

Giorno 6 - Lago di Myvatn e Cascata degli Dei 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino potrete lasciarvi affascinare dalle meraviglie 
naturalistiche della riserva del Lago Mývatn, tra 
verdi colline, crateri vulcanici, bizzarre formazioni 
laviche e campi ribollenti che testimoniano l’attività 
geotermale dell’area. Avrete quindi del tempo libero 
per un caldo bagno facoltativo ai bei Mývatn Natu-
ral Baths. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio am-
mirerete la Cascata degli Dei Goðafoss, per prose-
guire sino alla capitale del nord, Akureyri, caratteri-
stica cittadina dalle case colorate. Sistemazione e 
cena in hotel a Akureyri. 
 

Giorno 7 - Fattoria di torba e rientro a Reykjavik  
Prima colazione in hotel. Il viaggio proseguirà attra-
verso le floride zone agricole del nord-ovest dell’iso-
la, con una sosta per la visita dell’antica fattoria di 
torba di Glaumbær, un museo folkloristico che offre 
una splendida finestra sull’antica dura vita rurale in 
Islanda. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, infine, 
raggiungerete  Reykjavík. Cena e pernottamento in 
hotel a Reykjavík.  
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Tra-
sferimento in aeroporto per il volo di rientro. Ad 
attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer 
privato per la vostra città di partenza iniziale.� 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

Nell'offerta di alloggi a Reykjavik la qualità 
corrispondente alla categoria è simile a quel-
la cui siamo abituati in Italia, seppure i prez-
zi sono tendenzialmente più alti a parità di 
servizi. Nelle altre tappe del tour le strutture 
ricettive sono meno numerose e con posti 
limitati.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). I prezzi nei 
ristoranti islandesi sono tendenzialmente 
alti, per cui una soluzione di trattamento in 
mezza pensione può garantire condizioni di 
maggiore convenienza, sfruttando le tariffe 
di gruppo. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Ingresso al Museo Nazionale Islandese a 
Reykjavik (2/3 ore) 
· Escursione in barca per avvistare le balene, 
da Reykjavik (mezza giornata) 
· Escursione alla Laguna Blu, da Reykjavik 
(mezza giornata) 
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Giorno 1 - Arrivo a Ponte Delgada 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Ponte Delgada. Una volta atter-
rati, un pullman privato vi porterà in hotel, dove 
avrete del tempo per riposarvi e riprendervi dal viag-
gio. Cena e pernottamento in hotel a Ponte Delgada. 
 

Giorno 2 - Piantagioni di ananas e Msteiros 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino visterete le piantagioni di ananas di una 
famiglia locale che vi mostrerà le tradizionali tecni-
che di coltivazione in serra. Inizierete poi una facile 
passeggiata sulla cresta meridionale del grande cra-
tere vulcanico dove potrete scattare fotografie moz-
zafiato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sem-
pre accompagnati dalla guida visiterete il villaggio di 
pescatori di Mosteiros caratterizzato dai suoi fara-
glioni neri e dalle sue insenature laviche naturali 
scavate dal mare. Proseguirete, poi, verso Ferraria, 
famosa per la sua sorgente di acqua calda sottomari-
na. Nel tardo pomeriggio effettuerete un’escursione 
in mare per ammirare il tramonto tra i faraglioni. 
Cena e pernottamento in hotel a Ponte Delgada.  
 

Giorno 3 - Lagoa do Fogo e relax in spiaggia 
Prima colazione in hotel. In mattinata salirete fino 
alle pendici del grande cratere che ospita Lagoa do 
Fogo per poter ammirare uno dei paesaggi più foto-
grafati delle Azzorre. Entrerete quindi nella riserva 
naturale di Caldeira Velha, dove sarà possibile effet-
tuare un rigenerante bagno nelle pozze naturali di 
acqua calda termale, circondati dalla foresta. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio avrete del tempo libero 
per rilassarvi nella grande spiaggia di Santa Barbara, 
conosciuta anche come la spiaggia dei surfisti. Cena 
e pernottamento in hotel a Ponte Delgada.  
 

Giorno 4 - Escursione in barca a Villa Franca 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Tra-
sferimento al porto di Ponta Delgada da dove rag-
giungerete in nave il villaggio costiero di Villa Fran-
ca do Campo. Durante il tragitto potrete osserverete 
balene e delfini. Pranzo in ristorante a Villa Franca. 
Nel pomeriggio vi imbarcherete per un vicino isolot-
to, dove trascorrerete qualche ora in una bellissima 
riserva marina caratterizzata da una cristallina lagu-
na interna e dai faraglioni. Ritornerete in barca a 
Ponta Delgada ammirando i paesaggi offerti dalla 
parte meridionale della costa. Cena e pernottamento 
in hotel a Ponte Delgada.  
 

Giorno 5 - Caloura e Lagoa di Furnas 
Prima colazione in hotel. La giornata inizierà con la 

visita di Caloura, un piccolo porto di pescatori, am-
mirerete le spiagge di Agua d'Alto e farete una sosta 
alla pasticceria più nota di Sao Miguel per degustare 
la Queijada, un dolce tipico a base di formaggio fre-
sco. Visiterete, poi, il punto panoramico di Nossa 
Senhora da Paz situato sulla montagna alle spalle di 
Villa Franca e la zona termale di Furnas, nota per le 
sue acque e per le sue foreste. Pranzo a base di Cozi-
do, carne e verdure cotte per circa sei ore in fosse 
vulcaniche. Nel pomeriggio visiterete con una guida 
il Parco Terra Nostra con la possibilità di fare un 
bagno nella grande “piscina della giovinezza”. A 
seguire vi dirigerete verso la Lagoa di Furnas dove 
visiterete le "caldere" di acque e fanghi ribollenti 
provenienti dal sottosuolo, testimonianza di una 
attività vulcanica ancora presente. Cena e pernotta-
mento in hotel a Ponte Delgada.  
 

Giorno 6 - Veu da Noiva e villaggi del nord 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Costa 
Nord, la zona geologicamente più antica e più sel-
vaggia dell’isola. Passeggerete fino alla cascata di 
Vèu da Noiva dove sarà possibile visitare diversi 
mulini ad acqua ancora attivi. Dopo aver pranzato in 
un ristorante vi dirigerete a Ponta da Madrugada e 
Ponta do Sossego, punti da cui godere di incredibili 
panorami a picco sul mare. Al ritorno utilizzerete 
l'antica strada regionale e visiterete i villaggi di 
Achada, Maia, Sao Bras e Porto Formoso. Cena e 
pernottamento in hotel a Ponte Delgada.  
 

Giorno 7 - Ponta Delgada  
Prima colazione in hotel. Al mattino farete un tour 
guidato di Ponta Delgada, la principale città dell’iso-
la di San Miguel. Scoprirete la chiesa di São Seba-
stião, quella in posizione sopraelevata di São Pedro, 
quella di São José con cappelle barocche ed azulejos, 
il Convento e la Cappella de Nossa Senhora da Espe-
rança legati al culto del Signore Santo Cristo dei 
Miracoli e il giardino José do Canto. Camminando 
avrete anche modo di ammirare i bellissimi murales 
di un artista belga che durante il progetto annuale 
Walk & Talk, ha disegnato 1000 cuori in tutta l’iso-
la! Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per fare 
qualche acquisto e per un’ultima visita. Cena e per-
nottamento in hotel  a Ponte Delgada.  
 

Giorno 8 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atter-
rati, ci sarà il transfer privato per la vostra città di 
partenza iniziale.� 

 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 
 

Ponte Delgada offre una discreta varietà di 
alloggi, con rapporto qualità/prezzo analogo 
a quello italiano. Tanto il centro quanto il 
semicentro garantiscono buona praticità per 
spostarvi verso i luoghi chiave del tour. Se la 
vostra scelta cade su una categoria media (3 
stelle standard o plus) è possibile trovare 
soluzioni similari interessanti nell’extra-
alberghiero per gruppi al di sotto dei 20 
partecipanti.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa).   
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Tour di Isola Terceira (2/3 giorni) 
· Tour di Isola Sao Jorge (due/tre giorni) 
· Tour di Isla do Pico e Isla do Faial (due/tre 
giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Cochin 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Cochin. Una volta atterrati, un 
pullman privato vi porterà in hotel, dove avrete del 
tempo per riposarvi e riprendervi dal viaggio. Cena e 
pernottamento in hotel a Cochin.  
 

Giorno 2 - Visita di Cochin e spettacolo di danza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. La 
mattinata sarà dedicata alla visita guidata di Cochin, 
una vivace cittadina situata sulla costa sud ovest 
della penisola Indiana. La visita prevede il Mattan-
cherry Palace (Dutch Palace), uno spettacolare edifi-
cio costruito dai portoghesi nel 1500, la sinagoga 
Paradesi e il porto dove si possono ammirare le tipi-
che “Reti da pesca cinesi” e la chiesa di San France-
sco, anche questa costruita dai Portoghesi. Pranzo in 
ristorante. In serata assisterete ad uno spettacolo di 
danze Kathakali, una spettacolare combinazione di 
teatro, danza, musica e rituali indiani. Cena e per-
nottamento in hotel a Cochin.   
 

Giorno 3 - Munnar e relax in piscina 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Munnar, una città dello stato indiano del Kerala che 
sorge a 1600 metri sul livello del mare, circondata da 
laghi, montagne, valli boscose e verdi colline. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio avrete del tempo libero 
per  rilassarvi a bordo piscina e per godere della 
natura che circonda l’hotel. Cena e pernottamento in 
hotel a Munnar. 
 

Giorno 4 - Lago Parco Nazionale di Periyar  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino, passando attraverso splendidi paesaggi, 
andrete in direzione di Thekkady. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio farete un’escursione in barca 
sul lago Periyar situato all’interno del Parco Nazio-
nale Periyar. Potrete ammirare giungle tropicali, 
elefanti selvatici, scimmie, cervi maculati, uccelli e 
piantagioni di spezie. Cena e pernottamento in hotel 
a Thekkady 
 

Giorno 5 - Mnicrociera sul Lago Vembanad  
Colazione in hotel. Partenza in bus per raggiungere 
Kumarakom, una destinazione turistica popolare 
situata nei pressi del Lago Vembanad, il più grande 
lago d'acqua dolce nello stato del Kerala. Tempo a 
disposizione per visitare il villaggio. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio effettuerete una minicrociera 
attraverso il “Kumarakom Bird Sanctuary”, un noto 
santuario degli uccelli che si estende su 14 acri. Cena 
e pernottamento in hotel a Kumarakom.  

Giorno 6 - Crociera nel Kerala 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi imbarcherete 
su una casa galleggiante, chiamate “Kettuvallam” o 
“Rice Boat”, dal molo di Kumarakom e inizierete la 
navigazione per scoprire i “backwaters”, una serie di 
laghi e canali che si estendono lungo la costa del 
Mare Arabico; la rete include cinque grandi laghi 
collegati da canali naturali e artificiali e ben 38 fiu-
mi. Il Kerala ha più di 900 km di canali navigabili, 
fiumi e laghi che compongono, appunto, i famosi 
“Kerala backwaters”. In mezzo a questo paesaggio 
esistono numerosi villaggi e qualche città più grande 
come Alleppey. Il percorso si snoda lungo canali 
color smeraldo che lambiscono risaie e alte palme da 
cocco. Percorrere in barca le lagune interne è una 
delle principali suggestioni di un viaggio in Kerala. 
Lungo i canali stretti e ombrosi si incontrano tipici 
villaggi immersi nel verde tropicale. Qui gli abitanti 
hanno sviluppato particolari forme di agricoltura 
strappando ai “backwaters” sottili lingue di terra. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio relax a bordo. Cena 
e pernottamento sull'imbarcazione.  
 

Giorno 7 - Villaggio di Murari e relax in spiaggia 
Prima colazione a bordo. Al mattino sbarcherete 
dalla casa galleggiante ad Alleppey Jetty. , da dove 
raggiungerete in pullman Murari, una splendida 
località costiera. Arrivo e sistemazione presso un 
resort. Pranzo nel resort. Pomeriggio a disposizione 
per rilassarvi in spiaggia o a bordo piscina. Cena e 
pernottamento nel resort a Murari.  
 

Giorni 8 e 9 - Relax in spiaggia  
Giornate a disposizione per rilassarvi nel resort, per 
praticare lezioni di yoga in spiaggia o per approfitta-
re dei centri benessere. Prime colazioni, pranzi e 
cene nel resort a Murari 
 

Giorno 10 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta atter-
rati, ci sarà il transfer privato per la vostra città di 
partenza iniziale.� 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

L'offerta di alloggi nelle città indiane non è 
ampia e la qualità corrispondente alla cate-
goria è inferiore a quella cui siamo abituati in 
Italia. Dunque, consigliamo di optare per 
soluzioni dalle 4 stelle in su. La scelta sulla 
posizione dell'alloggio può fare la differenza 
solo se prevedete uscite serali indipendenti o 
cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Essendo un 
tour prevalentemente itinerante, consiglia-
mo di includere i pranzi. Durante la crociera 
i pasti sono necessariamente inclusi. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita al Fort Cochi, a Cochin (3/4 ore) 
· Tour ebraico” guidato a Cochin (mezza 
giornata) 
· Snorkeling guidato a Murari (mezza gior-
nata, da novembre a febbraio) 
· Escursione alla cascata di Athirappilly, da 
Cochin (giornata intera) 
· Estensione mare a Murari (2/3 giorni, da 
novembre a febbraio) 

������ǣ��ǯ��������������� 



TOUR 7/10 GIORNI IN ITALIA 

͵

Giorno 1 - Arrivo a Palau 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo in direzione di Olbia. Una volta atterrati, un 
pullman privato vi porterà in centro città per il 
pranzo in ristorante e per una passeggiata. Nel po-
meriggio raggiungerete l’hotel a Palau, dove avrete 
cena e pernottamento.  
 

Giorno 2 - Arcipelago della Maddalena 
  
Prima colazione presso la struttura ospitante. La 
giornata sarà dedicata ad un’escursione in motonave 
nell’Arcipelago della Maddalena. Ammirerete le isole 
di Spargi e di Caprera, potrete tuffarvi nelle acque 
cristalline e visiterete l’isola della Maddalena. Pran-
zo sulla motonave. Cena e pernottamento in hotel a 
Palau.  
 

Giorno 3 - Castelsardo e Alghero  
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete con il 
pullman privato in direzione di Alghero. Lungo il 
tragitto effettuerete una sosta nella cittadina costie-
ra di Castelsardo, un incantevole borgo medioevale, 
famosa per il suo carnevale estivo. Arriverete ad 
Alghero in tempo per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio effettuerete, invece, una visita guidata 
della città, con il lungomare, le fortificazioni e i tanti 
negozietti di corallo. Cena e pernottamento in hotel 
ad Alghero.  
 

Giorno 4 - Grotte di Nettuno e Bosa 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino raggiungerete via mare le Grotte di Nettu-
no, le più famose di tutta la Sardegna, che ospitano 
un enorme lago sotterraneo, una spiaggia di sabbia 
bianchissima e l’”Acquasantiera”, una stalagmite alta 
ben 2 metri. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
raggiungerete il paesino di Bosa, tra i più belli d’Ita-
lia, con le sue case colorate, il centro storico e la 
Cattedrale dell’Immacolata. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel ad Alghero. 
 

Giorno 5 - Necropoli di Anghelu  Ruju e Orgosolo 
Colazione in hotel e partenza per la Necropoli di 
Anghelu Ruju, la seconda più grande della Sardegna. 
Qui effettuerete una visita guidata di questo splen-
dido sito archeologico che ospita i resti di ben 38 
tombe appartenenti al Neolitico finale. Al termine 
della visita partirete in direzione di Orgosolo, fer-
mandovi lungo il tragitto per il pranzo. Ad Orgosolo 
effettuerete una visita guidata della città, famosa per 
ospitare decine di splendidi murales. In serata rag-
giungerete Orosei per la cena e per il pernottamento.  

 Giorno 6 - Golfo di Orosei 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino vi imbarcherete su di una motonave per 
un’escursione lungo la costa. Il tour prevede la visita 
di tre tra le più belle e famose spiagge del Golfo di 
Orosei: Cala Luna, Cala Sisine e Cala Mariolu. Du-
rante la navigazione sarà possibile ammirare tutte le 
cale e gli angoli più suggestivi del Golfo fino a Cala 
Goloritzè. Il rientro ad Orosei è previsto verso le 
18.00. Cena e pernottamento in hotel ad Orosei.  
 

Giorno 7 - Partenza 
Colazione in hotel. La mattina avrete del tempo 
libero per approfittare della spiaggia di Marina di 
Orosei o per visitare la città Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio raggiungerete con il pullman 
privato l’aeroporto di Olbia, per il volo di rientro. Ad 
attendervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer 
privato per la vostra città di partenza iniziale. 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
 

Palau, Alghero ed Orosei sono località a 
vocazione turistica e con un’offerta diversifi-
cata di alloggi. A livello di posizione, il cen-
tro può essere una buona opzione se preve-
dete uscite serali o cene libere, nel semicen-
tro e dintorni è possibile trovare soluzioni 
soddisfacenti per qualità/prezzo. Se siete un 
gruppo al di sotto delle 15 unità e siete pro-
pensi a scegliere una struttura di categoria 
media (3 stelle standard) è possibile trovare 
soluzioni alternative interessanti anche 
nell’extra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Trattandosi 
di un tour prevalentemente itinerante, consi-
gliamo di includere alcuni pranzi 
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Serata in un disco bar a Porto Cervo, da 
Palau (3/4 ore) 
· Visita alla cittadina di Bosa, da Alghero 
(giornata intera) 
· Visita all’area archeologica di Tharros, da 
Alghero (giornata intera) 
· Escursione all’Isola dell’Asinara, da Alghero 
(giornata intera) 
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Giorno 1  - Arrivo a Catania 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo per Catania, una splendida città d’arte che sor-
ge alle pendici del vulcano Etna. Una volta atterrati 
un pullman privato vi porterà in hotel, dove potrete 
lasciare le valigie presso il deposito bagagli. Vi atten-
derà, poi, un gustoso pranzo in un ristorante specia-
lizzato in cucina sicula. Nel pomeriggio incontrerete 
un’esperta guida che vi farà conoscere le bellezze di 
questa antica città ricca di storia e di cultura. Cena e 
pernottamento in hotel a Catania.  
 

Giorno 2 - Taormina e escursione sull’Etna 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Tra-
sferimento in pullman privato verso la città di Taor-
mina, dove effettuerete una visita guidata di un paio 
di ore. Al termine della visita, farete un pasto libero 
e potrete gustare i prodotti dello street food della 
tradizione siciliana, tra cui i famosissimi Arancini. 
Raggiungerete, quindi, con un pulmino il Rifugio 
Sapienza, punto di partenza per l’esplorazione 
dell’Etna. Qui, ci sarà tempo per visitare i Crateri 
Silvestri, con una passeggiata facile e facoltativa. 
Prenderete, poi, la funivia per la salita fino ai 2504 
m.s.l.m, da cui potrete godere di un panorama moz-
zafiato. Una volta tornati al rifugio, sarete accompa-
gnati a visitare delle cantine vinicole dove vi verrà 
offerta una degustazione di questa eccellenza locale. 
Cena e pernottamento in hotel a Catania.  
 

Giorno 3 - Siracusa 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman 
privato verso la città di Siracusa, dove effettuerete 
una visita guidata della città e dell’isola di Ortigia, 
dove sorge il centro storico. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio raggiungerete Marzamemi, un pic-
colo borgo di pescatori, che vi incanterà con le sue 
case bianche e la sua atmosfera pacifica e rilassante. 
In serata arriverete a Noto per la cena e il pernotta-
mento in hotel. 
 

Giorno 4 - Noto e Modica 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete la 
città, famosa per i suoi palazzi in stile barocco. Il 
centro storico della città e il suo patrimonio artisti-
co sono stati inseriti nella lista del Patrimonio 
dell’Unesco. Potrete ammirare il Palazzo Ducezio, 
che prende il nome dal fondatore della città, il quar-
tiere Agliastrello, con i suoi vicoli pittoreschi ed 
un’atmosfera particolare, la Cattedrale Minore di S. 
Nicolò, il più importante luogo di culto della città 
con la sua scenografica scalinata. Pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio raggiungerete Modica per un 
visita libera della città, anch’essa come Noto ricca di 
monumenti e palazzi in stile barocco. I più golosi 
potranno anche assaggiare il tipico cioccolato in una 
pasticceria locale. Nel tardo pomeriggio, sempre in 
pullman, raggiungerete la città di Agrigento. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel ad Agrigento.  
 

Giorno 5- Valle dei Templi 
Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete, con 
una guida, il sito archeologico di Agrigento, con la 
famosa Valle dei Templi. Questo luogo custodisce 
un’incredibile testimonianza della civiltà greca in 
Sicilia e colpisce per lo stato di conservazione e per 
la bellezza dei suoi templi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio raggiungerete in pullman la città di Pa-
lermo, dove avrete del tempo libero per una prima 
esplorazione della città. Cena e pernottamento in 
hotel a Palermo.  
 

Giorno 6 - Palermo, Palazzo dei Normanni e cata-
combe 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino effettuerete un tour guidato della città, che 
vi permetterà di ammirare la Chiesa Martorana, una 
delle meraviglie di Palermo, il Palazzo dei Norman-
ni, la più antica residenza reale d’Europa, la Catte-
drale, dove forme e stili diversi si fondono in un 
unico corpo architettonico  e la bellezza monumen-
tale dell’elegante Teatro Massimo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visiterete le Catacombe dei 
Cappuccini, un luogo molto suggestivo. Al termine 
della visita, vi attenderà un aperitivo a base di pro-
dotti locali. Cena e pernottamento in hotel a Paler-
mo.  
 

Giorno 7 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Palermo o di Catania per il volo di 
rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il 
transfer privato per la vostra città di partenza inizia-
le.� 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

Catania, Noto, Agrigento e Palermo offrono 
varie soluzioni di alloggio sia nei centri 
storici che negli immediati dintorni. La 
scelta dipende dalla quantità di partecipanti 
e dalla preferenza tra soddisfare le esigenze 
di budget oppure prediligere la comodità di 
una posizione strettamente centrale per 
uscite serali o cene libere. Se siete un gruppo 
al di sotto delle 15 unità e siete propensi a 
scegliere una struttura di categoria media è 
possibile trovare soluzioni alternative con 
buon rapporto qualità/prezzo anche nell’ex-
tra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Trattandosi 
di un tour prevalentemente itinerante, inclu-
dere alcuni pranzi può essere una buona 
soluzione organizzativa 
 

Quella proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita a Ragusa Ibla, da Noto (3/4 ore) 
· Visita ad Avola e degustazione vini accom-
pagnati da prodotti tipici in una cantina, da 
Catania (giornata intera) 
· Visita alle saline di Marsala e alle rovine di 
Selinunte, da Agrigento o da Palermo 
(giornata intera) 
· Estensione mare all’isola di Favignana, da 
Agrigento o da Palermo (2/3 giorni, da mag-
gio a ottobre) 
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SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
 

Uno dei nostri punti di forza è da sempre la flessibilità nel saper adattare l’offer-
ta ad ogni esigenza di personalizzazione del viaggio. Nessun problema se il 
viaggio che avete in mente non rientra tra le proposte in catalogo, perché coi 
nostri consulenti siamo in grado di assicurarvi servizi su misura per ogni richie-
sta. 
 

ULTERIORI PROPOSTE 
 

Oltre ai pacchetti descritti in dettaglio nelle pagine precedenti, potete trovare 
qui di seguito una lista di alcune nostre ulteriori proposte di viaggi 7/10 giorni 
tra le più richieste: 
 

Australia classica / 10 giorni e 9 notti 
Sidney - Melbourne - Adelaide - Isola dei Canguri  
 

Argentina e Iguaçu / 7 giorni e 6 notti 
Buenos Aires - Boca - Punta Delgada - Cascate di Iguaçu  
 

California / 8 giorni e 7 notti 
Los Angeles - Hollywood - San Diego - Joshua National Park - San Francisco  
 

Canarie / 7 giorni e 6 notti 
Isola di Gran Canaria - Isola di Tenerife 
 

Cipro / 7 giorni e 6 notti 
Limassol - Paphos -  Omodos - Curium - Larnaca - Nicosia  
 

Crociera sul Nilo / 7 giorni e 6 notti 
Templi di Karnak e di Luxor - Valle dei Re - Tempio di Edfu - Kom Ombo. 
 

Emirati Arabi / 7 giorni e 6 notti 
Dubai - Abu Dhabi - Deserto di Dubai  
 

Il Portogallo del Nord / 8 giorni e 7 notti 
Porto - Braga - Lisbona - Coimbra - Tomar  
 

La Nuova Zelanda / 9 giorni e 8 notti 
Auckland - Hobbitown - Wellington - Aorangi Forest Park 
 

La Provenza / 7 giorni e 6 notti 
Marsiglia - Aix en Provence - Sault - Avignone  - Coustellet  
 

Lo Yucatan / 9 giorni e 8 notti 
Cancun - Playa del Carmen - Tulum - Valladolid - Uxmal  
 

Perù classico / 9 giorni e 8 notti 
Lima - Nazca - Puno - Machu Picchu - Cuzco - Montagne Arcobaleno 
 

Tanzania e Zanzibar  / 10 giorni e 9 notti 
Serengeti - Kilimangiaro - Lago Manyara - Cratere di Ngorongoro  - Zanzibar  
 

Salento da sogno / 7 giorni e 6 notti 
Lecce - Otranto - Santa Maria di Leuca - Riserva Le Cesine - Gallipoli  
 

Friuli gastronomico / 7 giorni e 6 notti 
San Daniele - Spilimbergo - Gorizia - Trieste  
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VINITALY A VERONA 
 

Raduno dei partecipanti e partenza in pullman privato in direzione della Fiera 
di Verona, dove ha luogo Vinitaly, il più grande evento nazionale legato al vino. 
Qui potrete assistere a numerose iniziative, partecipare a degustazioni, scoprire 
vini di qualità meno conosciuti e magari acquistare qualche bottiglia. Assistere-
te al prestigioso concorso che ogni anno valuta le migliori produzioni enologi-
che italiane e mondiali, scoprirete le tecniche più d’avanguardia utilizzate nella 
filiera vinicola e visiterete le numerose aree tematiche presenti. Pranzerete pres-
so uno dei tanti stand presenti. Nel tardo pomeriggio rientrerete in pullman alla 
vostra città di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALONE DEL LIBRO A TORINO 
 

Raduno dei partecipanti e partenza in pullman privato in direzione di Torino, 
dove ha luogo ogni anno il Salone Internazionale Del Libro, con congressi, pre-
sentazioni, spettacoli e tanti eventi tematici. Qui scoprirete le nuove pubblica-
zioni più interessanti nel panorama editoriale italiano e mondiale e potrete 
partecipare alle numerose esposizioni e conferenze tenute dagli illustri ospiti 
presenti alla manifestazione. Pranzerete in un ristorante locale e nel pomeriggio 
raggiungerete in pullman privato il centro storico del capoluogo piemontese, 
per un gustoso tour dei Caffè storici della città, vera e propria istituzione della 
cultura e della società torinese. Rientro, in serata, nella vostra città di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DEL TORRONE A CREMONA 
 

Partenza in pullman privato per Cremona e visita guidata del centro storico 
della città. Ammirerete il Torrazzo (il campanile più alto d’Europa), la piazza 
del Duomo e gli eleganti palazzi storici. Inoltre, essendo Cremona conosciuta 
come la “città del violino”, potrete ammirare le numerose vetrine dei liutai e 
visiterete anche una bottega, per scoprire come vengono realizzati i violini più 
rinomati al mondo (Stradivari era di Cremona). Pranzo in un ristorante locale. 
Nel pomeriggio avrete del tempo libero per godere appieno della festa, e per 
assaggiare dell’ottimo torrone che troverete sulle bancarelle o nelle tante pastic-
cerie del centro. In serata rientro in pullman nella città di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZARE L’ESCURSIONE  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta di una visita guidata del centro di Verona 
· Aggiunta di un ticket per uno spettacolo in Arena 
· Aggiunta di una visita del Castello di Sirmione 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZARE L’ESCURSIONE  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Visita guidata di Torino, in sostituzione del tour dei caffè 
· Tour del cioccolato, in alternativa al tour dei caffè 
· Visita del Museo Egizio, in alternativa al tour dei caffè 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZARE L’ESCURSIONE  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta dell’ingresso al museo del violino 
· Visita ad un autentico torronificio, in sostituzione della visita guidata della città 
· Visita del Castello di Soncino, in sostituzione della visita guidata della città 

LIRICA A VERONA 
 

Raduno dei partecipanti e partenza in pullman privato in direzione di Verona. 
Una volta arrivati una guida locale vi mostrerà le bellezze della città, guidando-
vi lungo un itinerario che ripercorre i luoghi simbolo dell’opera di Shakespeare 
“Romeo e Giulietta”. Pranzo in un ristorante di cucina veneta. Nel pomeriggio , 
sempre accompagnati dalla guida, proseguirete il tour con una visita della cele-
berrima Arena, un anfiteatro di epoca romana, che nei secoli è diventato il sim-
bolo della città veneta. Proprio qui, dopo la cena libera, potrete assistere ad un 
concerto di opera lirica: un vero spettacolo per gli occhi e per le orecchie. Al 
termine del concerto rientrerete con il pullman privato nella vostra città di par-
tenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZARE L’ESCURSIONE  
 

Quello proposto è solo un itinerario di massima che potrà essere personalizzato in 
base ai vostri gusti.  Ecco alcuni suggerimenti: 
· Aggiunta della cena in un ristorante tradizionale veneto 
· Visita del Castelvecchio, in sostituzione della visita guidata della città 
· Tour in barca sul Lago di Garda, in sostituzione della visita della città 



EVENTURISMO - WEEK-END 



MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Venezia 
Trasferimento in pullman privato o treno a Venezia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio è prevista una visita guidata della città ripercorrendo i luoghi che 
hanno fatto da sfondo ad alcuni celebri film, tra cui “Senso” di visconti, “Indiana 
Jones e l’ultima crociata”, “The Tourist” con Johnny Depp e molti altri. Cena e 
pernottamento in hotel a Venezia.  
 

Giorno 2 - Festival del Cinema 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del tempo libe-
ro per passeggiare tra gli stand del festival e di assistere ad alcuni degli eventi e 
delle attività pubbliche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio assisterete alla 
prima di uno spettacolo scelto da voi. Cena e pernottamento in hotel a Venezia.   
 

Giorno 3 - Burano, Murano, Torcello e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi attende un’escursione di mezza giornata 
alle isole di Burano, Murano e Torcello. A Burano potrete ammirare un labora-
torio specializzato nella lavorazione del vetro, a Burano potrete ammirare le 
case colorate e la lavorazione artigianale dei merletti. Nell’isola di Torcello re-
spirerete un’atmosfera d’altri tempi tra numerose testimonianze storico artisti-
che, come il trono di Attila o il Ponte del Diavolo. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio ripartirete per la vostra città di partenza iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALIO DI SIENA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Siena e museo delle contrade 
Trasferimento in pullman privato o treno a Siena, una città ricca di storia, cul-
tura e tradizioni. Una di queste, la più conosciuta, è sicuramente il Palio di Sie-
na, una corsa a cavallo in cui si sfidano le contrade cittadine. Al vostro arrivo, 
dopo il pranzo in ristorante, visiterete con una guida alcuni dei musei di contra-
da, dove vengono custoditi documenti storici e oggetti inerenti la vita di contra-
da, oltre alle montature dei cavalli e ai premi vinti negli anni. In serata, potrete 
assistere alle cene propiziatorie che vengono svolte nelle contrade partecipanti. 
Cena libera. Pernottamento in hotel a Siena o dintorni. 
 

Giorno 2 - Centro storico e corsa del Palio 
Prima colazione in hotel. In mattinata effettuerete una visita guidata dei luoghi 
di maggiore interesse di quest’affascinante città. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio, assisterete alla benedizione dei cavalli, un momento molto emozio-
nante, in cui i sacerdoti auspicano la vittoria ai cavalli della rispettiva contrada. 
Dopo la benedizione assisterete alla corsa, uno spettacolo unico ed incredibile. 
Cena e pernottamento in hotel a Siena o dintorni.  
 

Giorno 3 - Partenza 
Prima colazione in hotel. In mattinata partirete in pullman o treno in direzione 
della vostra città di partenza iniziale. Pranzo lungo il percorso. Possibilità di 
effettuare soste lungo il tragitto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
         

L’offerta di alloggi a Venezia è ampia e molto diversificata, i prezzi durante 
un evento come la Mostra del Cinema sono generalmente più alti rispetto 
al prezzo medio proposto durante il resto dell’anno. Per gruppi al di sotto 
dei 20 partecipanti è possibile trovare soluzioni interessanti anche nell’ex-
tra-alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione comple-
ta).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita guidata del Palazzo Ducale (2/3 ore) 
· Tour in gondola lungo i canali (2/3 ore) 
· Aperitivo al tramonto a bordo di un battello storico al largo della laguna 
(2 ore) 
· Tour fotografico di Venezia (mezza giornata) 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
         

A Siena, e soprattutto nei suoi dintorni, la sistemazione in strutture extra-
alberghiere è un’alternativa interessante per qualità/prezzo applicabile 
soprattutto a gruppi al di sotto dei 15 partecipanti. La scelta sulla posizio-
ne dell’alloggio può fare la differenza se prevedete uscite o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione comple-
ta).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Degustazione di vini in una cantina locale (2/3 ore) 
· Visita guidata del centro storico (mezza giornata) 
· Visita guidata di San Gimignano (mezza giornata) 

CARNEVALE DI VENEZIA

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato o treno a Venezia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio è prevista una visita guidata della città, lungo i luoghi più belli e 
conosciuti della città. Cena e pernottamento in hotel a Venezia. 

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In base alla data, la giornata sarà 
dedicata agli eventi e alle attività programmate. Durante il carnevale, tutta la 
città si veste a festa e sono numerosi gli appuntamenti da non perdere. Tra i 
tanti, i più belli sono sicuramente i voli dell’angelo, dell’aquila e dell’asino, la 
gara per la maschera più bella e lo spettacolo di luci e suoni sulla laguna. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel a Venezia.  

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi attende un’escursione di mezza giornata 
alle isole di Burano, Murano e Torcello. A Burano potrete ammirare un labora-
torio specializzato nella lavorazione del vetro, a Burano potrete ammirare le 
case colorate e la lavorazione artigianale dei merletti. A Torcello, immersi in 
un’atmosfera d’altri tempi, vedrete numerose testimonianze storico artistiche, 
come il trono di Attila o il Ponte del Diavolo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio ripartirete per la vostra città di partenza iniziale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTURISMO - WEEK-END 
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CARNEVALE DI VENEZIA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Venezia 
Trasferimento in pullman privato o treno a Venezia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio è prevista una visita guidata della città, lungo i luoghi più belli e 
conosciuti della città. Cena e pernottamento in hotel a Venezia.  
 

Giorno 2 - Carnevale e carri 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In base alla data, la giornata sarà 
dedicata agli eventi e alle attività programmate. Durante il carnevale, tutta la 
città si veste a festa e sono numerosi gli appuntamenti da non perdere. Tra i 
tanti, i più belli sono sicuramente i voli dell’angelo, dell’aquila e dell’asino, la 
gara per la maschera più bella e lo spettacolo di luci e suoni sulla laguna. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel a Venezia.   
 

Giorno 3 - Burano, Murano, Torcello e partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi attende un’escursione di mezza giornata 
alle isole di Burano, Murano e Torcello. A Burano potrete ammirare un labora-
torio specializzato nella lavorazione del vetro, a Burano potrete ammirare le 
case colorate e la lavorazione artigianale dei merletti. A Torcello, immersi in 
un’atmosfera d’altri tempi, vedrete numerose testimonianze storico artistiche, 
come il trono di Attila o il Ponte del Diavolo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio ripartirete per la vostra città di partenza iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAREGGIO IN MASCHERA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Viareggio  
Trasferimento in pullman privato o treno a Viareggio. Pranzo in ristorante. Al 
vostro arrivo visiterete un laboratorio di cartapesta, dove vengono prodotti i 
carri del famoso carnevale che ogni anno colora le strade della città. Durante la 
visita scoprirete la storia di questa festa e vi verrà mostrato come vengono creati 
i magnifici carri delle parate. Cena e pernottamento in hotel a Viareggio o din-
torni.  
 

Giorno 2 - Carnevale, maschere e carri 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In base alla data, la giornata sarà 
dedicata agli eventi e alle attività programmate, tra sfilate, concorsi canori, pa-
rate con carri ed eventi musicali. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel a 
Viareggio o dintorni.  
 

Giorno 3 - Museo del carnevale e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In mattinata visiterete il Museo 
del Carnevale, dove sono esposti alcuni dei carri più celebri e famosi della storia 
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partirete in pullman o treno in 
direzione della vostra città di partenza iniziale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
         

L’offerta di alloggi a Venezia è ampia e molto diversificata, i prezzi durante 
un evento come il Carnevale sono generalmente più alti rispetto al prezzo 
medio proposto durante il resto dell’anno. Per gruppi al di sotto dei 20 
partecipanti è possibile trovare soluzioni interessanti anche nell’extra-
alberghiero. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita guidata del Palazzo Ducale (2/3 ore) 
· Tour in gondola lungo i canali (2/3 ore) 
· Aperitivo al tramonto a bordo di un battello storico al largo della laguna 
Veneta (2 ore) 
· Tour fotografico di Venezia (mezza giornata) 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
         

A Viareggio e dintorni la sistemazione in struttura extra-alberghiera è 
un’alternativa interessante per qualità/prezzo applicabile a gruppi al di 
sotto dei 15 partecipanti. La scelta sulla posizione dell’alloggio può fare la 
differenza se prevedete uscite o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita guidata della casa di Puccini a Torre del Lago (2/3 ore) 
· Visita guidata al borgo di Pietrasanta (mezza giornata) 
· Escursione guidata alle cave di marmo di Carrara (mezza giornata) 
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EUROCHOCOLATE A PERUGIA 
 

Giorno 1 - Arrivo a Perugia 
Trasferimento in pullman privato a Perugia. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Possibilità di soste lungo il tragitto. Al vostro arrivo a Perugia avrete del 
tempo libero per passeggiare per il centro storico e per visitare la città. Cena e 
pernottamento in hotel a Perugia.  
 

Giorno 2 - Centro storico ed Eurochocolate  
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata della città, 
durante la quale ammirerete il Palazzo dei Priori, orgoglio della città ed un otti-
mo esempio di palazzo pubblico dell’età comunale e la Basilica di San Domeni-
co, che custodisce il monumento funebre di papa Benedetto XI. Visiterete, inol-
tre, i sotterranei della Rocca Paolina, antico simbolo della dominazione dello 
Stato Pontificio e passeggerete tra i vicoli medioevali del centro. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, in base alla data è possibile partecipare ad uno degli 
eventi in programma. Cena e pernottamento in hotel a Perugia.  
 

Giorno 3 - Fabbrica della Perugina 
Prima colazione in hotel. Al mattino vi attende una visita guidata del Museo 
Storico della fabbrica della Perugina, dove scoprirete la storia dell’azienda e vi 
verrà illustrato il processo di produzione in uno dei laboratori del cioccolato. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ripartirete in pullman per la vostra città di 
partenza iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIERA DEL TARTUFO AD ALBA 
 

Giorno 1 - Arrivo ad Alba 
Trasferimento in pullman privato o treno ad Alba. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio avrete del tempo a disposizione per esplorare la città e vivere tutti 
gli eventi della Fiera Internazionale del tartufo, tra degustazioni, dimostrazioni 
culinarie, esposizioni e bancarelle ricche di prodotti locali. Cena e pernotta-
mento in hotel ad Alba.     
 

Giorno 2 - Caccia al tartufo e visita del Sacro Monte di Crea  
Prima colazione presso la struttura ospitante. In pullman raggiungerete un’a-
zienda tartufaia piemontese. Qui, parteciperete ad una vera e propria ricerca ai 
tartufi, durante la quale i tartufai vi mostreranno come individuare i luoghi 
giusti e come i cani riescono a scovare questi prelibati funghi. Dopo la “caccia”, 
pranzerete in un agriturismo locale, per poi recarvi a visitare il Sacro Monte di 
Crea, un santuario riconosciuto dall’Unesco come patrimonio Mondiale dell’U-
manità. In serata rientrerete, in pullman privato, nella vostra città di partenza 
iniziale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
         

A Perugia la sistemazione in struttura extra-alberghiera è un’alternativa 
interessante per qualità/prezzo applicabile a gruppi al di sotto dei 15 parte-
cipanti. I prezzi durante un evento come Eurochocolate sono generalmente 
più alti rispetto al prezzo medio proposto durante il resto dell’anno e la 
scelta sulla posizione dell’alloggio può fare la differenza se prevedete uscite 
o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita al Pozzo etrusco di Perugia (2 ore) 
· Visita guidata di Assisi (mezza giornata) 
· Visita guidata di Gubbio (giornata intera) 
· Escursione sul Lago Trasimeno (giornata intera) 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
          

Ad Alba e dintorni la sistemazione in struttura extra-alberghiera è un’al-
ternativa interessante per qualità/prezzo applicabile a gruppi al di sotto 
dei 15 partecipanti. La scelta sulla posizione dell’alloggio può fare la diffe-
renza se prevedete uscite o cene libere. Tanto il centro quanto il semicen-
tro garantiscono praticità negli spostamenti verso i luoghi chiave del tour e 
nel godervi appieno i momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa). Consigliamo una degustazione di vini in un’azienda vinicola 
locale (2/3ore) 
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita guidata al borgo di Barolo (mezza giornata) 
· Escursione al borgo di Santo Stefano Belbo con visita alla casa di Cesare 
Pavese (mezza giornata) 
· Ingresso alle terme di Acqui Terme (mezza giornata) 

FESTIVAL DI SANREMO

Giorno 1 
Trasferimento in pullman privato a Sanremo. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Possibilità di soste lungo il tragitto. Al vostro arrivo farete una visita 
guidata della città. Ammirerete la Cattedrale di San Siro, risalente al IX secolo e 
passeggerete nei Giardini Regina Elena, da cui avrete una vista di tutta la città e 
da dove potrete ammirare il tramonto. Cena e pernottamento in hotel a Sanre-
mo. 

Giorno 2 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino proseguirete la visita 
guidata della città. Ammirerete la chiesa russo ortodossa, il centro storico e 
percorrerete il lungomare “Passeggiata dell’Imperatrice”. Pranzo in ristorante. 
Avrete il pomeriggio libero per approfittare dell’aria di festa che si respira du-
rante tutto il Festival. Verso sera è previsto l’ingresso al teatro per assistere al 
grande spettacolo.  Cena libera e pernottamento in hotel a Sanremo. 

Giorno 3 
Prima colazione in hotel. In mattinata partirete in pullman o treno per la vostra 
città di partenza iniziale. Pranzo lungo il percorso. Possibilità di effettuare so-
ste lungo il tragitto. 
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FESTIVAL DI SANREMO 
 

Giorno 1 - Arrivo a Sanremo 
Trasferimento in pullman privato a Sanremo. Pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Possibilità di soste lungo il tragitto. Al vostro arrivo farete una visita 
guidata della città. Ammirerete la Cattedrale di San Siro, risalente al IX secolo e 
passeggerete nei Giardini Regina Elena, da cui avrete una vista di tutta la città e 
da dove potrete ammirare il tramonto. Cena e pernottamento in hotel a Sanre-
mo.  
 

Giorno 2 - Centro storico e Festival della musica italiana 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino proseguirete la visita 
guidata della città. Ammirerete la chiesa russo ortodossa, il centro storico e 
percorrerete il lungomare “Passeggiata dell’Imperatrice”. Pranzo in ristorante. 
Avrete il pomeriggio libero per approfittare dell’aria di festa che si respira du-
rante tutto il Festival. Verso sera è previsto l’ingresso al teatro per assistere al 
grande spettacolo.  Cena libera e pernottamento in hotel a Sanremo.  
 

Giorno 3 - Partenza 
Prima colazione in hotel. In mattinata partirete in pullman o treno per la vostra 
città di partenza iniziale. Pranzo lungo il percorso. Possibilità di effettuare so-
ste lungo il tragitto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCATINI DI NATALE DI MONTREUX 
 

Giorno 1 - Arrivo a Montreux 
Trasferimento in pullman privato o treno a Montreux, sul lago di Ginevra. Lun-
go il percorso vi fermerete ad Aosta per il pranzo e per una visita libera della 
città. Arriverete a destinazione nel tardo pomeriggio e avrete qualche ora per 
camminare tra i mercatini. Cena e pernottamento in hotel a Montreux.   
 

Giorno 2 - Glion, mercatino di Natale e Freddy Mercury                           
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino prenderete la crema-
gliera per salire a Glion, un villaggio che sovrasta la città e da cui, se il meteo lo 
permette, si gode di una vista mozzafiato del lago e delle Alpi che lo circondano. 
Una volta rientrati a Montreux, avrete del tempo per un pranzo libero, sceglien-
do alcuni dei tanti cibi street food presenti sulle bancarelle. Avrete, poi, del 
tempo libero per visitare i mercatini, passeggiare sul lungo lago, ammirare la 
statua di Freddy Mercury o scommettere qualche franco svizzero nel famoso 
casinò. Cena e pernottamento in hotel a Montreux. 
 

Giorno 3 - Castello di Chillon 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in direzione 
dello scenografico Castello di Chillon, appartenuto per secoli alla casata dei 
Savoia, dove effettuerete una visita guidata. Ripartirete, quindi, alla volta della 
vostra città di partenza iniziale. Pranzo lungo il viaggio e possibilità di una 
sosta lungo il tragitto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
         

Sanremo offre soluzioni di alloggio con buon rapporto qualità/prezzo sia 
nel centro storico che negli immediati dintorni. La scelta sulla posizione 
dell’alloggio può fare la differenza per esigenze di budget e se prevedete 
cene o uscite libere. I prezzi durante l’evento sono generalmente più alti 
rispetto al prezzo medio proposto durante il resto dell’anno. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Ingresso a Villa Hanbury nei pressi di Ventimiglia (mezza giornata) 
· Visita alla cittadina di Alassio (mezza giornata) 
· Escursione al borgo di Finale Ligure (mezza giornata) 
· Visita alla città di Genova con ingresso all’acquario (giornata intera) 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
          

L’offerta di alloggi a Montreux è ampia e abbastanza diversificata, il livello 
è analogo agli standard italiani ma generalmente con prezzi più alti a parità 
di categoria.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenu-
ti in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione in battello sul Lago Lemano (2 ore) 
· Visita alla città di Losanna (mezza giornata) 
· Escursione al borgo medievale di Yvoire (mezza giornata) 
· Visita al castello di Gruyeres (mezza giornata)  
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Giorno 1 - Arrivo ad Amsterdam  
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Amsterdam. Al vostro 
arrivo un pullman vi porterà in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio in-
contrerete una guida con cui visiterete il centro città, piazza Dam e passeggere-
te lungo i numerosi canali. Cena e pernottamento in hotel ad Amsterdam. 
 

Giorno 2 - Hoorn, Medemblick e Enkhuizen 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in direzione 
di Hoorn dove ammirerete il suo incantevole centro storico. Qui prenderete un 
antico trenino a vapore per raggiungere Medemblick. Pranzo in ristorante. vi 
imbarcherete, poi, su un battello alla volta di Enkhuizen percorrendo così il 
cosiddetto 'triangolo storico' olandese. Cena e pernottamento in hotel ad Am-
sterdam. 
 

Giorno 3 - Keukenhof e Zaanse 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete Keukenhof, un parco dove 
ogni anno, in primavera, fioriscono centinaia di migliaia di tulipani, offrendo ai 
visitatori uno spettacolo magico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiun-
gerete il paesino di Zaanse, dove potrete ammirare i famosi mulini olandesi, 
conosciuti in tutto il mondo. Rientrerete ad Amsterdam nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in hotel ad Amsterdam. 
 

Giorno 4 - Museo di Van Gogh e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino vi attende una visita 
guidata al Museo di Van Gogh, dove potrete ammirare le principali opere di 
questo eccentrico artista. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete 
l’aeroporto con un pullman privato per il volo di rientro. Al vostro arrivo vi 
attenderà il pullman per il trasferimento nella città di partenza iniziale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
          

L'offerta di alloggi ad Amsterdam è ampia, con buone soluzioni sia nell’al-
berghiero che nell’extra-alberghiero. La posizione dell'alloggio all'interno 
della città è importante per godervi appieno i momenti liberi e per rendere 
più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Tour in battello sui canali di Amsterdam (2 ore) 
· Ingresso alla Casa di Anna Frank (2 ore) 
· Tour guidato in bici nella campagna olandese (mezza giornata) 
· Visita alla città di Utrecht (mezza giornata)  
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Giorno 1 - Arrivo a Marsiglia e trasferimento ad Avignone 
Partenza in pullman privato all’aeroporto e volo per Marsiglia. Al vostro arrivo 
un pullman vi porterà in città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontrere-
te una guida con cui visiterete il centro città, il porto vecchio e la chiesa di No-
tre Dame de la Garde. Al termine della visita partirete in pullman in direzione di 
Avignone. Cena e pernottamento in hotel ad Avignone. 
 

Giorno 2 - Museo della Lavanda, Plateau du Claparedes e Auribeau 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partirete in direzione 
di Coustellet, dove visiterete il Museo della Lavanda. Proseguirete, poi, verso la 
regione del Plateau du Claparèdes, dove potrete ammirare numerosi campi di 
lavanda in fiore, uno spettacolo veramente unico. Pranzo in un ristorante. Nel 
pomeriggio visiterete una distilleria del luogo specializzata in lavanda. Nel tar-
do pomeriggio, invece, raggiungerete Auribeau, un piccolo caratteristico borgo 
in pietra. Cena e pernottamento in hotel ad Avignone. 
 

Giorno 3 - Avignone e Sault 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata della città, 
con il Palazzo dei Papi, la Cattedrale di Notre Dame e i numerosi ponti.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partirete in pullman in direzione di Sault, la capi-
tale della lavanda. Qui potrete visitare il magnifico giardino che ospita più di 
100 varietà di lavanda. Cena e pernottamento in hotel ad Avignone. 
 

Giorno 4 - Aix en Provence e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino farete una sosta ad 
Aix en Provance, un altro splendido villaggio dal tipico stile della Provenza. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto per il volo di 
rientro. Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella città di 
partenza iniziale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
          

Avignone offre soluzioni di alloggio interessanti sia alberghiere che extra-
alberghiere nel centro storico e negli immediati dintorni. Tanto il nucleo 
centrale della città quanto il semicentro garantiscono buona praticità, tanto 
per spostarvi verso i luoghi chiave del tour quanto per godervi appieno i 
momenti liberi. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Visita al Pont du Gard (2 ore) 
· Visita della città di Nimes (mezza giornata) 
· Escursione alla città di Arles (mezza giornata) 
· Estensione “Tour della Camargue” (2 giorni) 
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EVENTURISMO - TOUR 4/5 GIORNI 

͵

Giorno 1 - Arrivo a Siviglia 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Siviglia. Al vostro 
arrivo un pullman vi porterà in città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio in-
contrerete una guida con cui visiterete il centro città, un dedalo di stradine 
acciottolate su cui affacciano decine di case in tipico stile andaluso. Proseguire-
te, poi, con la visita della Cattedrale e della Giralda, la sua torre campanaria che 
è sicuramente una delle attrazioni più importanti della città. Serata a disposi-
zione per godere della musica, delle luci e del divertimento della Feria, la festa 
più amata e sentita dagli andalusi. Cena e pernottamento in hotel a Siviglia. 
 

Giorno 2 - El Arenal, Parco de Maria Luisa e Plaza de Espana 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino farete una visita gui-
data del quartiere El Arenal, dove si trovano la Torre dell’Oro e la Plaza de To-
ros, due dei monumenti più significativi della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio avrete del tempo libero per riposarvi nel Parco de Maria Luisa, il 
polmone verde della città. Affianco al parco troverete Plaza de Espana, uno 
spettacolo di luce e maestosità, su cui affacciano numerosi edifici ricoperti di 
mosaici e piastrelle. Cena e pernottamento in hotel a Siviglia. 
 

Giorno 3 - Alcazar, la Cattedrale, la Giralda e la Feria andalusa 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una visita guidata dell’Alcazar, 
uno splendido palazzo reale, testimonianza della cultura araba che per secoli ha 
dominato sull’Andalusia. L’Alcazar, come la Cattedrale e la Giralda è stata inse-
rita nella Lista dei patrimoni Uniesco. Pranzo in ristorante. Avrete il pomerig-
gio libero per godere appieno dello spirito della Feria, passeggiando tra le case-
tas (casette in legno che ospitano bar e ristoranti), bevendo il Rebujito, un 
cocktail a base di vino e sprite e assistendo a spettacoli di Flamenco. Cena e 
pernottamento in hotel a Siviglia. 
 

Giorno 4 - Partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino avrete del tempo libe-
ro per un ultimo tour della città, per comprare qualche souvenir o per un po' di 
relax presso i bagni arabi. Pranzo in ristornate. Nel pomeriggio raggiungerete 
l’aeroporto per il volo di rientro. Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il 
trasferimento nella città di partenza iniziale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
          

L'offerta di alloggi a Siviglia è ampia e a parità di standard qualitativi i 
prezzi sono tendenzialmente inferiori rispetto a quelli italiani. La posizione 
dell'alloggio all'interno della città è importante per godervi appieno i mo-
menti liberi e per rendere più veloci gli spostamenti verso i luoghi chiave 
del tour.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Escursione a Gibilterra (giornata intera) 
· Visita alla città di Malaga (giornata intera) 
· Visita alla città di Cordoba (giornata intera) 
· Visita alla città di Granada con ingresso all’Alhambra (giornata intera) 
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Giorno 1 - Arrivo a Tromso 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e volo per Tromso (con scalo ad 
Oslo), nel nord della Norvegia. Una volta atterrati, con un pullman raggiungere-
te l’hotel, dove avrete del tempo per riposare. Cena e pernottamento in hotel a 
Tromso. 
 

Giorno 2 - Escursione in slitta e escursione notturna 
Prima colazione presso la struttura ospitante. In mattinata incontrerete la guida 
locale, per partecipare all’ escursione con i cani husky. Dopo le dovute istruzio-
ni di guida e la consegna dell’attrezzatura termica, partirete per il safari artico 
con slitta trainata dai cani, che sfrecciano nella natura inviolata. Pranzo a base 
di zuppa calda. Al termine del safari rientrerete a Tromso e avrete il pomeriggio 
libero. In serata, dopo cena, partirete per l’escursione a caccia dell’Aurora Bo-
reale, uno spettacolo di luci che lascia senza fiato. Il rientro in hotel è previsto 
intorno alla mezzanotte, in base alle condizioni meteo del giorno. Pernottamen-
to in hotel a Tromso. 
 

Giorno 3 - Tromsø Ice Dome e minicrociera serale 
Prima colazione in hotel. Al mattino partirete in bus lungo il fiordo di Lynge, 
attraversando magnifici panorami. Dopo ca 1 ora di viaggio, nella pittoresca 
vallata di Tamok, visiterete il Tromsø Ice Dome: si tratta di una costruzione di 
ghiaccio che viene costruita ogni inverno. La guida locale spiegherà il processo 
di costruzione e mostrerà gli ambienti fatti completamente in ghiaccio, sculture 
uniche dai colori e riflessi multicolore sul ghiaccio. Assaggerete un drink anal-
colico servito in bicchieri di ghiaccio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rien-
trerete a Tromso. Cenerete in hotel prima di imbarcarvi per una minicrociera 
serale, durante la quale avrete la possibilità di ammirare di nuovo lo spettacolo 
dell’aurora boreale. Pernottamento in hotel a Tromso.  
 

Giorno 4 - Polaria e partenza 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino farete una visita a 
Polaria, il centro dedicato alle tematiche delle regioni polari. Pranzo in ristorna-
te. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto per il volo di rientro (con scalo ad 
Oslo). Al vostro arrivo vi attenderà il pullman per il trasferimento nella città di 
partenza iniziale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
          
 

Tromso offre soluzioni di alloggio interessanti sia alberghiere che extra-
alberghiere nel centro e negli immediati dintorni. Tanto il nucleo centrale 
della città quanto il semicentro garantiscono buona praticità nel spostarvi 
verso i luoghi chiave del tour  
 

Garantiamo la massima personalizzazione dei menù in caso di intolleranze 
e allergie. Potrete scegliere la formula di trattamento più adatta alle vostre 
esigenze (pernottamento e prima colazione, mezza pensione o pensione 
completa).    
 

Quella proposto è solo un itinerario di massima dettato dalla nostra espe-
rienza e potrà essere totalmente personalizzato nella durata e nei contenuti 
in base ai vostri gusti. Ecco alcune delle personalizzazioni più richieste: 
· Salita in funivia sul monte Storsteinen (2/3 ore) 
· Tour in slitta trainata dalle renne (mezza giornata) 
· Tour in battello per avvistamento delle balene (giornata intera) 
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EVENTURISMO - TOUR 7/10 GIORNI 
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Giorno 1 - Arrivo a Tokyo 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo per Tokyo, la capitale del Giappone. Una volta 
atterrati, un pullman privato vi porterà in hotel, 
dove avrete del tempo per riposarvi e riprendervi dal 
viaggio. Cena e pernottamento in hotel a Tokyo.  
 

Giorno 2 - Quartieri Asakusa  e Ueno 
Colazione in hotel e partenza per un tour guidato 
della città. Al mattino potrete passeggiare nel quar-
tiere tradizionale di Asakusa, dove si può ancora 
trovare la vecchia Tokio delle case e dei negozi di 
legno, che vendono prodotti e souvenir locali e dove 
ammirerete la Porta del Tuono e la Lanterna Gigan-
te. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiterete il 
quartiere Ueno, dove si trova il parco più famoso 
della città e dove potrete ammirare i numerosissimi 
ciliegi in fiore. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3 - Palazzo Imperiale e Shibuya 
Prima colazione in hotel. Al mattino effettuerete una 
visita guidata del Palazzo Imperiale, coi suoi splen-
didi giardini in fiore. Dopo il pranzo, accompagnati 
dalla guida, andrete nel quartiere di Shibuya, famoso 
per il suo incrocio mozzafiato, per la statua al fede-
lissimo cane Hachiko e per gli innumerevoli locali 
all’avanguardia. Cena e pernottamento a Tokyo.  
 

Giorno 4 - Kyoto, Maiko e Santuari shintoisti 
Colazione in hotel. Partirete in direzione di Kyoto 
con i treni proiettile. Una volta giunti nell’antica 
capitale imperiale visiterete il santuario shintoista di 
Yasaka, che nel periodo del hanami (fioritura dei 
ciliegi) si anima con numerose bancarelle, sulle quali 
troverete tante specialità culinarie. Pranzo in risto-
rante. A seguire passeggerete tra le vie tradizionali 
del quartiere delle Maiko, le apprendiste geisha, fino 
a raggiungere il tempio buddista Kiyumizu-dera, 
uno degli antichi monumenti della città, considerato 
patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Cena e pernot-
tamento in hotel a Kyoto. 
 

Giorno 5 - Nara e templi buddisti 
Colazione in hotel e partenza per la città di Nara, 
dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 
1998, una delle più antiche città del Giappone che, 
con i suoi templi e i suoi quartieri tradizionali, è un 
concentrato di arte e cultura giapponese. Passeg-

giando nel parco incontrerete tantissimi cervi che 
girano liberamente dato che per la religione shintoi-
sta sono considerati messaggeri divini. Nel parco si 
trovano numerosi templi buddhisti tra cui quello di 
Tǀdai-ji con la statua del Buddha gigante alta ben 14 
metri. Dopo pranzo vi recherete al santuario shintoi-
sta di Kasuga, a cui si accede attraverso un sentiero 
famoso per le sue lanterne di pietra. Cena e pernot-
tamento in hotel a Kyoto.  
 

Giorno 6 - Castello di Himeji e giardini di Kokoen 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata 
ad un’escursione ad Himeji, dove visiterete l’omoni-
mo castello, uno dei 12 castelli giapponesi sfuggiti 
agli incendi, ai terremoti e alle devastazioni della 
guerra. Questo elegante castello è inserito nell’elen-
co del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco ed è 
circondato da un parco pieno di ciliegi. Dopo il 
pranzo in ristorante  potrete ammirare i bellissimi 9 
giardini in vari stili giapponesi di Kokoen. Cena e 
pernottamento in hotel a Kyoto. 
 

Giorno 7 - Arashiyama e Fushimi Inari 
Prima colazione in hotel. In mattinata vi recherete 
ad Arashiyama, un sobborgo famoso per la sua fore-
sta di bambù. Nella foresta si trova la villa di un 
famoso attore, Okochi Sanso, dove potrete ammirare 
i meravigliosi giardini ed imprevedibili panorami. 
Attraversando il ponte di Togetsukyo raggiungerete 
il parco di Iwatayama, una riserva naturale dove 
vivono liberamente più di cento macachi giapponesi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visiterete il 
santuario di Fushimi Inari, conosciuto per i suoi 
sentieri di torii color vermiglio, i tradizionali portali 
d’accesso che conducono ai santuari shintoisti. Cena 
e pernottamento in hotel a Kyoto. 
 

Giorno 8 - Castello di Nijò e rientro a Tokyo 
Colazione in hotel. Al mattino visiterete i bellissimi 
giardini zen del castello di Nijǀ, eretto nel 1603 e 
residenza dello shogun Tokugawa Ieyasu.  Vi reche-
rete, quindi, al Kinkakuji, il tempio interamente 
ricoperto con foglie d’oro ed al Ginkakuji, il tempio 
d’argento. Dopo pranzo rientrerete in treno a Tokyo. 
La sera, dopo la cena in hotel, salirete sulla torre di 
Tokyo, da cui potrete ammirare le luci della città. 
Pernottamento in hotel a Tokyo. 

Giorno 9 - Partenza 
Dopo la prima colazione in hotel raggiungerete l’ae-
roporto di Tokyo per il volo di rientro. Ad attender-
vi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato per la 
città di partenza. iniziale.� 

 

 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

L'offerta di alloggi a Tokyo e Kyoto è ampia e 
molto diversificata, gli standard in termini di 
qualità sono superiori a parità di prezzo 
rispetto a quelli italiani. In entrambe le città 
tanto il centro quanto il semicentro garanti-
scono buona praticità, tanto per spostarvi 
verso i luoghi chiave del tour quanto per 
godervi appieno i momenti liberi. Per i grup-
pi più piccoli una soluzione interessante 
possono essere i ryokan, locande tradizionali 
che mantengono uno stile immutato rispetto 
alle case giapponesi del passato, con letti 
sistemati in classico stile futon. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Vi consiglia-
mo di includere l’esperienza di una cena 
tradizionale giapponese. 
 

Quella proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città di Yokohama, da Tokyo 
(giornata intera) 
· Visita della  città di Hakone, da Tokyo 
(giornata intera) 
· Escursione al Monte Fuji, da Tokyo 
(giornata intera) 
· Visita alla città di Osaka, da Kyoto 
(giornata intera) 
· Visita ai templi di Uji, da Kyoto (giornata 
intera) 
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EVENTURISMO - TOUR 7/10 GIORNI 



Giorno 1 - Arrivo a Rio de Janeiro 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo per la città di Rio de Janeiro. Una volta atterra-
ti, un pullman privato vi porterà in hotel, dove avre-
te del tempo per riposarvi e riprendervi dal viaggio. 
Cena e pernottamento in hotel a Rio.  
 

Giorno 2 - Vecchia Rio  
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata 
alla scoperta della vecchia Rio. Accompagnati da 
una guida parlante italiano inizierete con una piace-
vole passeggiata durante la quale potrete ammirare 
il Monastero di San Bento, un monastero molto 
antico, che nasconde un ricco interno barocco, la 
Chiesa della Candelaria, una monumentale chiesa di 
importanza storica, il Palazzo Imperiale, in stile 
coloniale, il Centro culturale nel ristrutturato Banco 
do Brasil e Piazza Carioca, dove si trova la Cattedra-
le Metropolitana intitolata a Sao Sebastiao, un’opera 
d’arte architettonica moderna, uno degli edifici 
“sacri” più eccentrici al mondo. Pranzo in un risto-
rante tradizionale. Pomeriggio libero e tempo a di-
sposizione per continuare autonomamente la visita 
della città. Cena e pernottamento in hotel a Rio. 
 

Giorno 3 - Cristo redentore e Pan di Zucchero 
Prima colazione in hotel. Anche questa giornata sarà 
dedicata interamente alla visita guidata della città. 
Costeggiando la laguna Rodrigo de Freitas raggiun-
gerete la collina del Corcovado e da qui vi muoverete 
verso la sommità, a bordo del comodo trenino e suc-
cessivamente dell’ascensore panoramico. Arriverete 
fino alla base della celebre statua del Cristo Reden-
tore, simbolo della città, da dove godrete di uno 
splendido colpo d’occhio. Dopo il pranzo, in una 
tipica churrascaria, visiterete il “Pan di Zucchero”, 
raggiungendo in teleferica il punto panoramico che, 
dall’alto della collina, vi mostrerà la città e i suoi 
dintorni in tutta la loro bellezza. Cena e pernotta-
mento in hotel a Rio. 
 

Giorno 4 - Sfilata delle scuole di Samba 
Prima colazione in hotel. Inizia il Carnevale di Rio, 
la festa più colorata e allegra di tutto il Brasile.  Vi 
attendono giorni di festa, tra balli travolgenti, carri 
allegorici, scuole di samba e sfilate in maschera. Per 
l’intera giornata potrete godere dell’atmosfera festo-

sa che riempie il quartiere di Copacabana. Pranzo in 
ristorante. In serata, invece, assisterete nel Sambo-
dromo alla sfilata delle scuole di Samba, uno spetta-
colo incredibile. Cena libera e pernottamento in 
hotel a Rio. 
 

Giorno 5 - Carnevale di Rio 
Prima colazione in hotel. Al mattino assisterete alle 
sfilate musicali nel centro cittadino. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio sarete liberi di passeggiare per 
la città, per assaporare al meglio il carnevale. Cena e 
pernottamento in hotel a Rio.  
 

Giorno 6 - Balli, sfilate e coriandoli 
Prima colazione in hotel. Anche la giornata di oggi 
sarà dedicata ai balli, ai colori e al clima di festa. 
Pranzo in ristorante. In serata assisterete ad una 
seconda sfilata di scuole di samba nel Sambodromo. 
Cena libera e pernottamento in hotel a Rio. 
 

Giorno 7 - Partenza 
Prima colazione in hotel. Al mattino avrete del tem-
po libero per comprare qualche souvenir. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio raggiungerete l’aeroporto 
di Rio per il volo di rientro. Ad attendervi, una volta 
atterrati, ci sarà il transfer privato per la vostra città 
di partenza iniziale.� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  

A Rio c’è ampia offerta di strutture turisti-
che, ma consigliamo di alloggiare in hotel 
con categoria dalle 3 stelle in su. Per questio-
ni di sicurezza, la scelta riguardo la posizio-
ne dell'alloggio può fare la differenza se 
prevedete uscite serali o cene libere. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa).  
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita alla città imperiale di Petropolis 
(giornata intera) 
· Escursione in barca alle isole di Angra dos 
Reis (giornata intera) 
· Estensione mare (due/tre giorni) 
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EVENTURISMO - TOUR 7/10 GIORNI 



Giorno 1 - Arrivo a Cancun 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo per Cancun. Una volta atterrati, un pullman 
privato vi porterà in hotel, dove avrete del tempo per 
riposarvi e riprendervi dal viaggio. Cena e pernotta-
mento in hotel a Cancun.  
 

Giorno 2 - Merida e Izamal,  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino partirete per raggiungere Merida. Lungo il 
viaggio effettuerete una sosta per visitare il paesino 
tradizionale di Izamal, conosciuto anche come il 
Paese Giallo per il caratteristico colore delle sue 
abitazioni. Dopo una passeggiata per il centro città e 
la visita del grande e famoso convento francescano 
di San Antonio, proseguirete verso Merida, la princi-
pale città dello Yucatàn. Una volta arrivati in hotel, 
incontrerete i truccatori per il caratteristico trucco 
del gruppo in stile Calavera Mexicana. Raggiungere-
te, quindi, il Cementerio General per assistere alle 
celebrazioni del Paseo de las Animas, l’antichissima 
tradizione messicana che, se pur legata alla celebra-
zione della morte, qui è vissuta con un’atmosfera di 
gioia e divertimento, per  mantenere vivo nei cuori il 
ricordo dei defunti. Cena in ristorante. Al termine 
delle manifestazioni, in tarda serata, rientro in hotel 
per il pernottamento.  
  
Giorno 3 - Chichen Itza - Cenotes e Valladolid 
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata 
alla scoperta di Chichen Itza, uno dei più interes-
santi e famosi siti archeologici Maya del Messico, 
una delle 7 Meraviglie del Mondo Moderno. Qui 
potrete ammirare la Piramide di Kukulkan, il Cara-
col, un antico osservatorio astronomico, il Campo da 
Gioco della Palla e il Tempio dei Guerrieri, una larga 
piramide a gradoni. Al termine della visita prosegui-
rete verso il Cenote di Ik Kil, una cavità tra le più 
conosciute dello Yucatan, con un diametro di circa 
60 metri, ed una profonda pozza di acqua famosa 
anche in epoca Maya. Nel tardo pomeriggio, in pull-
man, raggiungerete Valladolid, una piccola cittadina 
dove l’architettura coloniale si fonde con le antichis-
sime tradizioni Maya ancora ben conservate. Cena e 
pernottamento in hotel a Valladolid. 
 
 

Giorno 4 - Cenotes  
Prima colazione presso la struttura ospitante. L’in-
tera giornata sarà dedicata alla scoperta di alcuni 
interessanti cenotes nei dintorni della città, tra i 
quali Zaci, una grande caverna che ospita un ampio 
specchio d’acqua, Samulà e Xkeken, due caverne 
molto vicine immerse in un grande parco. Nel pome-
riggio rientrerete a Valladolid per proseguire, con 
una guida, la scoperta di questa caratteristica città 
dalla piacevole atmosfera ricca di storia e tradizioni. 
Cena e pernottamento in hotel a Valladolid. 
 

Giorno 5 - Tulum e Playa del Carmen 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete 
in pullman il sito archeologico di Tulum, per visitare 
le rovine dell’antica città Maya di Zama. Tra i tanti 
edifici presenti nel sito ammirerete El Castillo, il 
tempio dedicato al Dio del Vento Kukuklan, il Tem-
pio del Dio Capovolto caratterizzato dalla particola-
re architettura a piramide capovolta e il Tempio 
degli Affreschi con alcune interessanti rappresenta-
zioni murali. Al termine della visita avrete a disposi-
zione del tempo libero per un po’ di relax lungo le 
bellissime spiagge di Tulum. Nel pomeriggio rag-
giungerete Playa del Carmen, dove potrete passeg-
giare tra le vie del centro città con la sua vivace vita 
notturna e i locali. Cena e pernottamento in hotel a 
Playa del Carmen. 
 

Giorno 6 - Playa del Carmen e Isola di Cozumel 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Gior-
nata dedicata ad un’escursione in barca per scoprire 
l’isola di Cozumel, chiamata anche “L’isola delle 
Rondini” che durante l’epoca Maya era il centro del 
culto di Ixchel, la Dea della Fertilità. Durante la 
giornata scoprirete alcune delle più belle spiagge 
dell’isola, farete snorkeling e una passeggiata per il 
Malecon, il lungomare del principale centro abitato. 
Cena e pernottamento in hotel a Playa del Carmen. 
 

Giorno 7 - Partenza 
Dopo la prima colazione in hotel raggiungerete l’ae-
roporto di Cancun per il volo di rientro. Ad atten-
dervi, una volta atterrati, ci sarà il transfer privato 
per la città di partenza iniziale.� 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
   

Nelle località di mare previste durante il tour 
le strutture turistiche più comuni a livello di 
offerta per gruppi grandi sono i resort. A 
Valladolid  la scelta riguardo la posizione 
dell'alloggio può fare la differenza se preve-
dete uscite serali o cene libere; c’è una buona 
offerta anche nell’extra-alberghiero, special-
mente presso strutture ricavate dalla trasfor-
mazione di antiche ville coloniali.  
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Essendo un 
tour principalmente itinerante, consigliamo 
di includere i pranzi nelle tappe al di fuori 
dei centri storici, soprattutto se il gruppo è 
formato da più di 20 unità. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita al sito archeologico di Uxmal, da 
Valladolid (giornata intera) 
· Estensione mare a Playa del Carmen (2/3 
giorni) 
· Estensione mare a Holbox (2/3 giorni) 
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Giorno 1 - Arrivo a Tapei 
Trasferimento in pullman privato all’aeroporto e 
volo per la città di Taipei, capitale di Taiwan. Una 
volta atterrati, un pullman privato vi porterà in ho-
tel, dove avrete del tempo per riposarvi e riprendervi 
dal viaggio. Cena e pernottamento in hotel a Taipei.  
 

Giorno 2 - Visita guidata di Tapei 
Prima colazione presso la struttura ospitante.  Al 
mattino visiterete, con una guida, il Chiang Kai-
Shek Memorial Hall, icona monumentale di Taiwan, 
con i suoi muri bianchi, il tetto ottagonale blu e con 
la gigantesca scultura di bronzo rivolta verso la vec-
chia madrepatria cinese. Nel pomeriggio proseguire-
te con la visita del Tempio Lung Shan e del mercato 
tradizionale di Dihua, molto caratteristico e cono-
sciuto per il grande assortimento di erbe tradizionali 
cinesi, medicamenti, cibo e oggetti in bamboo che è 
possibile acquistare. Cena e pernottamento in hotel 
a Taipei.  
 

Giorno 3 - Parco di Taroko e le Swallow Grotto 
Prima colazione in hotel. Al mattino raggiungerete 
in pullman il Parco di Taroko percorrendo una stra-
da molto scenografica, che offre numerosi scorsi 
spettacolari. Visiterete, inoltre, il santuario dell'E-
ternal Spring (la sorgente eterna), eretto in memoria 
dei soldati che hanno perso la vita sul cantiere. Que-
sto monumento alla memoria sovrasta una cascata 
scende lungo una scogliera ed è stato distrutto a più 
riprese dai terremoti. Avrete, poi, del tempo per fare 
delle foto in uno dei luoghi più scenografici: le Swal-
low Grotto. Rientrerete a Taipei per la cena e per 
assistere al festival delle lanterne, una tradizione 
annuale che commemora il primo mese lunare del 
nuovo anno cinese. Pernottamento in hotel a Taipei. 
 

Giorno 4- Taipei 101 e Museo Nazionale  
Prima colazione in hotel. Al mattino salirete sulla 
piattaforma panoramica del Taipei 101, il terzo grat-
tacielo più alto del mondo e chiamato così per i suoi 
101 piani. Ha una forma a "bambù" dove 8 moduli, 
uno sopra l'altro, s'innalzano da un basamento pira-
midale. Dalla terrazza panoramica si può ammirare 
tutta la città nella sua bellezza. Visiterete poi il Mu-
seo Nazionale che alterna ogni mese le opere espo-
ste, in quanto, annoverando ben 720.000 pezzi, non 

potrebbe esporli tutti insieme. Si tratta infatti della 
più vasta e completa collezione di opere d’arte cine-
si. Nel pomeriggio partirete in pullman in direzione 
di Taichung, dove assisterete al festival delle lanter-
ne, un incanto di lanterne e musica. Cena e pernot-
tamento in hotel a Taichung. 
 

Giorno 5 - Lukang  e Sun Moon Lake  
Dopo la prima colazione in hotel vi muoverete verso 
Lukang, che offre soprattutto uno sguardo su modi 
di vivere, tradizioni e riti tipici della vecchia Cina. 
Lukang, infatti, è una piccola e sonnolenta cittadina, 
dove il miracolo economico taiwanese sembra non 
essere mai arrivato. Proseguirete quindi per il Sun 
Moon Lake, il più grande lago di Taiwan e uno dei 
luoghi che offre i paesaggi più belli dell’isola. In que-
sto panorama da cartolina visiterete il Wen Wu 
Temple, il villaggio di Tehua, la Tsen-En Pagoda e il 
Santuario del Sacro Monaco. Cena e pernottamento 
in un hotel nei pressi del lago. 
 

Giorno 6 - Puli e monastero di Foguagshan  
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al 
mattino è previsto il trasferimento a Puli, conosciuta 
come la città del vino di riso Shaohsing, ampiamente 
utilizzato nella cucina cinese, soprattutto per aro-
matizzare le pietanze cotte nel Wok. Visiterete la 
fabbrica e il museo locale. Proseguirete dunque per il 
monastero buddhista di Foguangshan, il più grande 
dell’isola, per una visita del tempio e del Museo di 
cultura Buddista. Dopo cena (dove la cena?) conti-
nuerete il viaggio in pullman in direzione di Kaoh-
siung. Pernottamento in hotel a Kaohsiung. 
 

Giorno 8 - British Consulate Residence e Tainan 
Prima colazione in hotel. Al mattino, accompagnati 
da una guida visiterete la British Consulate Residen-
ce, un bell’edificio di mattoni rossi costruito nel 1865 
da una società commerciale britannica. Proseguirete 
quindi con la Dragon & Tiger Pagoda e lo Spring 
and Autumn Pavilions, dedicato a Kuan Kung, Dio 
della Guerra. Nel pomeriggio raggiungerete Tainan, 
l’antica capitale di Taiwan, che ospita più di 200 
templi, alcuni dei quali datano dall'origine di Tai-
nan. Qui la gente del posto viene, prega, fa offerte 
agli dèi, esegue rituali, consulta indovini. Visiterete 
il Tempio di Confucio, il tempio Grand Mazu e l’an-

tico forte denominato la Torre di Chikan. Nel tardo 
pomeriggio raggiungerete Taipei con i treni dell’alta 
velocità. Cena e pernottamento in hotel a Taipei.  
 

Giorno 9 - Partenza 
Dopo la prima colazione presso la struttura ospitan-
te raggiungerete l’aeroporto di Taipei per il volo di 
rientro. Ad attendervi, una volta atterrati, ci sarà il 
transfer privato per la città di partenza iniziale.  

 

 
 
 
 
 
 

 

SUGGERIMENTI PER PERSONALIZZAZIONI 
  
L'offerta di alloggi a Taipei, Taichung e Kao-
hsiung è ampia e varia, gli standard in termi-
ni di qualità/prezzo sono simili a quelli 
italiani. Tanto il centro quanto il semicentro 
garantiscono praticità negli spostamenti 
verso i luoghi chiave del tour. 
 

Garantiamo la massima personalizzazione 
dei menù in caso di intolleranze e allergie. 
Potrete scegliere la formula di trattamento 
più adatta alle vostre esigenze 
(pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa). Essendo un 
tour principalmente itinerante, consigliamo 
di includere i pranzi nelle tappe al di fuori 
dei centri storici, soprattutto se il gruppo è 
formato da più di 20 unità. 
 

Quello proposto è solo un itinerario di mas-
sima dettato dalla nostra esperienza e potrà 
essere totalmente personalizzato nella dura-
ta e nei contenuti in base ai vostri gusti. 
Ecco alcune delle personalizzazioni più 
richieste: 
· Visita al villaggio di Jiufen, da Tapei 
(mezza giornata) 
· Escursione alle sorgenti termali di Wulai, 
da Tapei (giornata intera) 
· Escursione al geoparco di Yehliu, da Taipei 
(giornata intera) 

	������������������������������� 



EVENTURISMO 

ͻ

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
 

Uno dei nostri punti di forza è da sempre la flessibilità nel saper creare un’offer-
ta adatta ad ogni esigenza di personalizzazione del viaggio. Nessun problema se 
il tour o l’itinerario che avete in mente non rientra tra le proposte in catalogo, 
perché grazie ai nostri consulenti siamo in grado di assicurarvi servizi su misura 
per ogni genere di richiesta. 
 

ULTERIORI PROPOSTE 
 

Oltre ai pacchetti descritti in dettaglio nelle pagine precedenti, potete trovare 
qui di seguito una lista di alcune nostre ulteriori proposte di eventurismo tra le 
più richieste: 
 

Fioritura di Castelluccio / 3 giorni e 2 notti 
Norcia -  Campi in fiore - Perugia 
 

Festival di Cannes/ 3 giorni e 2 notti 
Cannes - Nizza  - Festival del cinema 
 

Oktober Fest / 3 giorni e 2 notti 
Centro storico - Palazzo Reale - Fiera 
 

Barcolana di Trieste / 3 giorni e 2 notti 
Palazzo Miramare - Grotta del Gigante - Regata 
 

Mercatini di S. Gregorio Armeno / 3 giorni e 2 notti 
Quartiere di S. Gregorio - Negozi di artigianato -  
 

Mercatini di Natale a Merano / 3 giorni e 2 notti 
Bolzano - Castello di Tirolo - Merano 
 

Festa della Taranta / 4 giorni e 3 notti 
Lecce - Otranto - Concertone di Melpignano 
 

Festa del Cous Cous a S. Vito lo Capo / 4 giorni e 3 notti 
Trapani - Saline di Marsala - San Vito Lo Capo  
 

S. Patrizio a Dublino / 4 giorni e 3 notti 
Centro storico - Giro dei Pub - Fabbrica della Guinness  
 

Carnevale a New Orleans / 4 giorni e 3 notti 
New Orleans - Sfilata di carri - Concerto Jazz - Missisipi 
 

 

Festival delle Mongolfiere di Albuquerque  / 7 giorni e 6 notti 
Las Vegas - Grandi Parchi dell’Arizona - Aluquerque 
 

Capodanno cinese a Pechino / 7 giorni e 6 notti 
Centro storico - Palazzo Imperiale - Grande Muraglia  
 

Mercatini di Natale a New York / 7 giorni e 6 notti 
Rockefeller Center  - Statua della Libertà - Top of the Rock - Harlen 

 

Mercatini di Natale nelle principali città Europee 
Cracovia - Parigi - Bruxelles - Budapest e molte altre! 
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PREMESSE – L’agenzia STRAY MOOD agisce sia in qua-
lità di venditore, per quanto alla vendita di pacchetti  
turistici e singoli servizi organizzati da soggetti terzi, che 
di organizzatore per quanto ai viaggi su misura elaborati 
su specifica richiesta del viaggiatore. 
 

1 – FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti e servizi turistici è disciplinata 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 (ratifica ed esecuzione Conven-
zione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio 
(CCV) di Bruxelles il 23/04/1970, dal D.Lgs. n. 206/2005 e 
dal D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo).  
 

2 – AUTORIZZAZIONI  
L’agenzia STRAY MOOD è autorizzata a svolgere l’attività 
di vendita e di organizzazione di pacchetti e servizi turisti-
ci in base alle norme vigenti. 
 

3 – DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto si intende per: 
a. ”organizzatore": il professionista che combina pacchetti 
e li vende/li offre in vendita direttamente/tramite/
unitamente ad altro professionista, o che trasmette i dati 
relativi al viaggiatore ad altro professionista conformemen-
te alla lettera c), numero 2.4), art. 33 Codice del Turismo;  
b. ”venditore": il professionista diverso dall'organizzatore 
che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un 
organizzatore; 
c. ”viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, 
stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base ad 
un contratto concluso, nell'ambito di applicazione del 
Codice del Turismo, Titolo VI, Capo I. 
d. “pacchetto turistico”: la combinazione di almeno due 
tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o 
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguen-
ti condizioni:  
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, 
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una 
sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico 
per tutti i servizi;  
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con 
singoli fornitori di servizi turistici, sono:  
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati 
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;  
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o 
globale;  
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione 
"pacchetto" o denominazione analoga;  
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui 
il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una 
selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acqui-
stati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del 
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta 
elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il 
contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico (art. 33, n. 4, lett. 
c) D.Lgs. 79/2011). 
e. “servizi turistici collegati”: almeno due tipi diversi di 
servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o  
della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e 
che comportano la conclusione di contratti distinti con i 
singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista 
agevola, alternativamente:  
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il 
proprio punto vendita, la selezione distinta e il  
pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei 
viaggiatori;  
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiun-
tivo presso un altro professionista quando tale  
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico (art. 33 n. 4 lette-
ra f) D. Lgs. 79/2011). 
 

4 – INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 
SCHEDA TECNICA - L’organizzatore realizza una sche-
da tecnica, (disponibile su catalogo o su sito web) i cui 
elementi sono:  
4.1) Estremi dell’autorizzazione amministrativa;  
4.2) estremi della polizza assicurativa di responsabilità 
civile a favore del viaggiatore;  
4.3) estremi della polizza assicurativa o del Fondo di Ga-
ranzia a favore del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 n. 2-3 
“Codice del Turismo”. Per i “viaggi su misura” organizzati 
da STRAY MOOD con specifiche richieste del cliente, 
l’organizzatore fornirà al viaggiatore i tassi di cambio 

adottati al momento della stipula del contratto, il costo del 
trasporto incluso il costo del carburante, i diritti e tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aero-
porti, tasse locali. 
 

5 – PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su appo-
sito modulo contrattuale, anche elettronico, compilato in 
ogni parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione della prenotazione si intenderà perfeziona-
ta solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso il venditore o presso il recapito del cliente stesso. 
 

6 – PAGAMENTI 
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici collegati di 
terzi. 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l'acconto 
nella misura richiesta dall'organizzatore, oltre alle quote di 
iscrizione e ai costi accessori previsti. Il saldo dovrà sem-
pre essere versato 30 giorni prima della partenza. Quando 
la prenotazione venisse effettuata nei 30 giorni antecedenti 
la partenza, il viaggiatore avrà l’obbligo di versare l’intera 
somma all’atto della sottoscrizione del contratto. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite, autorizza l’agenzia di viaggi intermediaria alla 
immediata cancellazione della prenotazione presso l’orga-
nizzatore per fatto e colpa del viaggiatore inadempiente. 
Saranno comunque dovute, da parte del viaggiatore, tutte 
le somme previste dall’organizzatore a titolo di penale 
maturate fino al momento della cancellazione.  
In caso di pacchetti organizzati "su misura" con specifiche 
richieste dal cliente e servizi turistici collegati. 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l'intero 
ammontare dei costi di trasporto aereo o marittimo o di 
altro genere, sia di andata che di ritorno, oltre alle tasse di 
imbarco e sbarco in aeroporti, porti o altri luoghi deputati 
alla partenza e all'arrivo del mezzo di trasporto scelto dal 
cliente. Inoltre, all'atto della prenotazione, dovrà essere 
versato un acconto pari al 25% del costo totale dei servizi 
alberghieri e di ogni altro servizio necessario all'espleta-
mento del mandato, oltre alle quote di iscrizione e ai costi 
accessori. 
Un secondo acconto pari ad un ulteriore 25% dovrà essere 
versato 60 giorni prima della partenza. 
Il saldo totale della rimanenza dovrà essere versato 30 
giorni prima della partenza. 
Quando la prenotazione venisse effettuata nel periodo 
compreso tra il 60° ed il 30° giorno antecedente la parten-
za, l’acconto da versare sarà pari al 50% del costo totale dei 
servizi alberghieri e di ogni altro servizio necessario all'e-
spletamento del mandato, oltre a quanto previsto per i 
costi del trasporto. 
In caso di prenotazione effettuata successivamente al 30° 
giorno antecedente la partenza, il viaggiatore avrà l’obbligo 
di versare l’intera somma all’atto della sottoscrizione del 
contratto. 
Nel caso di gruppi (oltre i nove partecipanti) precostituiti, 
la percentuale degli acconti da versare, così come le date in 
cui dovranno essere versati, e la scadenza per il saldo, 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contrat-
to. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinare, da parte di STRAY MOOD, nella sua qua-
lità di organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto, 
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.  
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare, da parte dell’agenzia STRAY MOOD, nella 
sua qualità di organizzatore, la risoluzione di diritto del 
contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni 
subiti. 
 

7 – PREZZO 
Il prezzo del pacchetto e/o dei servizi è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo, e potrà essere aumentato o 
diminuito fino a 20 giorni precedenti la partenza in conse-
guenza alle variazioni di:  
 

7.1) costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
7.2) diritti e tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti, tasse locali;  
7.3) tassi di cambio. 
Per le variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai 
costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma. 

8 – RECESSO DEL VIAGGIATORE PER FATTO 
DELL’ORGANIZZATORE 
Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:  
A) aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente l’8% del prezzo complessivo del pacchetto;  
B) modifica significativa di una o più caratteristiche prin-
cipali dei servizi turistici come elencate dall’art. 34 comma 
1 lett. a) “Codice del Turismo”;  
C) impossibilità dell’organizzatore di soddisfare le richie-
ste specifiche del viaggiatore già in precedenza accettate. 
In caso di recesso, l’organizzatore rimborsa al viaggiatore 
le somme incassate entro 14 giorni.  
In alternativa, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità pari o superiore, o anche 
inferiore con diritto del viaggiatore ad un’adeguata ridu-
zione del prezzo. 
L’organizzatore comunica al viaggiatore le modifiche pro-
poste, la loro incidenza sul prezzo, il periodo entro cui il 
viaggiatore deve comunicare la propria decisione, le conse-
guenze della mancata risposta nei termini indicati, l’even-
tuale pacchetto sostitutivo e il relativo prezzo. In caso di 
pacchetto organizzato da STRAY MOOD il viaggiatore 
può recedere dal contratto comunicandolo in forma scritta 
all’indirizzo mail info@pec.straymood.com entro 48 ore dal 
momento del ricevimento della comunicazione di aumento 
o di modifica. In difetto di espressa comunicazione nei 
termini, la proposta dell’organizzatore si intende accettata. 
 

9 – RECESSO DEL VIAGGIATORE  
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della parten-
za al di fuori delle ipotesi elencate ai punti A), B) e C) del 
precedente art. 8), si addebiteranno (indipendentemente 
dall’acconto di cui all’art. 6) penali di annullamento in 
forma proporzionale al tempo intercorrente tra la data di 
partenza e la data di comunicazione del recesso come di 
seguito: 
In caso di vendita di pacchetti e servizi turistici di terzi. 
Faranno fede le Condizioni Generali di Contratto dell’or-
ganizzatore prescelto dal viaggiatore. 
In caso di "viaggio su misura" organizzati da STRAY 
MOOD su specifiche richieste dal cliente: 
Costi di trasporto aereo o marittimo o di altro genere 
• 100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla 
data di prenotazione. 
Costi di servizi alberghieri e di altri servizi necessari all'e-
spletamento del mandato  
•  30% per cancellazioni totali o parziali effettuate dalla 
data di prenotazione al 45° giorno antecedente la partenza;  
• 50% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 44° 
al 30° giorno antecedente la partenza;  
• ���� per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 
29° al 7° giorno antecedente la partenza;  
•  100% per cancellazioni totali o parziali effettuate dal 7° 
giorno antecedente la partenza in poi. Quote di  
iscrizione e costi accessori saranno addebitati al viaggiato-
re nella misura del 100% del loro valore. Nel caso di gruppi 
(oltre i nove partecipanti) precostituiti tali somme verran-
no concordate di volta in volta alla firma del contratto.  
 

10 – RECESSO PER CAUSE STRAORDINARIE  
In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, 
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazio-
ne, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese 
di recesso (penali). 
L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a 
versare un indennizzo supplementare se:  
A) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al 
minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissa-
to nel contratto e in ogni caso non più tardi di enti giorni 
prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano 
più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di 
quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di 
viaggi che durano meno di due giorni;   
B) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a 
causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica 
il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato 
ritardo prima dell’inizio del pacchetto.  
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11 – RECESSO PER CONTRATTI NEGOZIATI FUORI 
DAI LOCALI COMMERCIALI  
In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque (5) giorni dalla data 
della conclusione del contratto, senza penali e senza obbli-
go di fornire motivazioni. Nei casi di offerte con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il 
diritto di recesso è escluso. 
 

12 – MODIFICHE DOPO LA PARTENZA  
L’organizzatore, qualora dopo la partenza sia impossibili-
tato a fornire per qualsiasi ragione, tranne che per fatto 
proprio del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi 
pattuiti, predisporrà soluzioni alternative senza supple-
menti di prezzo, rimborsando le differenze al viaggiatore 
quando le prestazioni fornite fossero di valore inferiore 
rispetto a quelle previste.  
Qualora non vi sia soluzione alternativa, o quando la solu-
zione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata per 
comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo e compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazione 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.  
 

13 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO 
TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE  
Il viaggiatore, ai sensi dell’art. 38 del Codice del Turismo, 
può cedere il pacchetto turistico ad altra persona sempre 
che:  
A) la sostituzione sia resa possibile dalle normative dei 
vettori e dei paesi di destinazione;  
B) l’organizzatore sia informato per iscritto almeno sette 
(7) giorni lavorativi prima della data di partenza,  
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del cessionario;  
C) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizio-
ne del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari;  
D) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 
essere erogati a seguito della sostituzione;  
E) il sostituto rimborsi all’organizzatore le spese sostenute 
per la sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata 
prima della cessione.  
Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del prezzo, nonché per ogni spesa di cui alla 
lettera E) del presente articolo.  
 

14 – OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
I viaggiatori informeranno STRAY MOOD della propria 
cittadinanza e si accerteranno di essere muniti del passa-
porto individuale e di ogni altro documento valido per i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari quando richiesti. I viag-
giatori reperiranno le informazioni presso i canali governa-
tivi, e provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità. Nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viag-
giatori potrà essere imputata all’organizzatore.  
I viaggiatori dovranno inoltre osservare le regole di normale 
prudenza oltre a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-
nazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’organiz-
zatore ed alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chia-
mati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore doves-
se subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati. 
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti e le informazioni in suo possesso utili all’eserci-
zio del diritto di surroga di quest’ultimo verso i terzi re-
sponsabili del danno, ed è responsabile verso l’organizzato-
re del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.  
Il viaggiatore è tenuto ad informare il venditore e l’organiz-
zatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a 
specificare la richiesta di servizi personalizzati. Il Viaggia-
tore comunicherà per iscritto all'organizzatore, all'atto 
della prenotazione, i particolari da considerare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile  l'attuazione. 
 

15 – REGIME DI RESPONSABILITÀ – ESECUZIONE 
DEL PACCHETTO  
L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi 

turistici previsti dal contratto di pacchetto, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi siano prestati dall'organiz-
zatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvale o da altri fornitori di servizi, ai sensi dell'art. 1228 
del codice civile, a meno che provi che l’inadempimento è 
derivato da fatto del viaggiatore (incluse iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza mag-
giore e da circostanze che l’organizzatore non poteva ragio-
nevolmente prevedere o risolvere.  
Il venditore è responsabile per quanto alla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti previsti dalle norme in 
materia. 
Il viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del codice civi-
le, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il vendi-
tore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del 
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l'esecuzione di un servizio previsto dal contratto di pac-
chetto. 
 

16 – LIMITI DEL RISARCIMENTO 
In caso di difetto di conformità del pacchetto turistico che 
abbia cagionato un danno al viaggiatore, Il risarcimento 
non può, in ogni caso, superare i limiti indicati dall’art. 43 
comma 5 del “Codice del Turismo”. 
 

17 – OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza, senza ritardo, 
al viaggiatore che si trovi in difficoltà, come previsto 
dall’art. 45 commi 1-2 del “Codice del Turismo”. 
 

18 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere è fornita in 
base alle indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. Come da regolamento internazio-
nale, le camere e/o appartamenti saranno consegnate/i 
dopo le ore 16.00 mentre il giorno della partenza dovranno 
essere liberate/i entro le ore 10.00 (ore locali) salvo indica-
zioni diverse. 
 

19 – OBBLIGHI DI PROTEZIONE IN CASO D'INSOL-
VENZA O FALLIMENTO E D'INFORMAZIONE IN  
RELAZIONE AI SERVIZI TURISTICI COLLEGATI 
In caso di acquisto di un servizio turistico collegato o di 
una corrispondente offerta, il viaggiatore:  
a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano 
esclusivamente ai pacchetti ai sensi del Capo I, Titolo VI 
dell’allegato 1 al D. Lgs. 79/2011;  
b) ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile 
dell'esatta esecuzione contrattuale del suo servizio;  
c) il viaggiatore potrà invocare la protezione in caso d'in-
solvenza o fallimento ai sensi dell’art. 47 c. 2 Codice del 
Turismo. 
 

20 – PROTEZIONE IN CASO DI INSOLVENZA O 
FALLIMENTO  
I contratti di pacchetto turistico e di servizi turistici colle-
gati sono assistiti da polizze assicurative o Fondi di  Ga-
ranzia a tutela dei viaggiatori che, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscono 
il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto o 
del servizio e il rientro immediato del viaggiatore ove il 
pacchetto includa il trasporto� 
 

21 – PROCEDURE DI ADR  
Per la risoluzione delle controversie relative al pacchetto 
turistico, il viaggiatore può attivare una procedura di me-
diazione o di negoziazione assistita (procedure di Alterna-
tive Dispute Resolution) ai sensi del D.Lgs.  206/2005.  
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 
n. 38/2006: la legge italiana punisce con la  
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la porno-
grafia minorile anche se commesse all’estero. 
 

 
 

SCHEDA TECNICA di: 
STRAY MOOD Tour Operator  
 

· STRAY MOOD Tour Operator è un marchio di More’ 
S.r.l., con sede legale in via Biancamano,14 - Monza (MB) 
- P.I. 06926160968  

· STRAY MOOD - sede operativa tour operator - Via 
Arcipretura, 2/B – 42121 Reggio Emilia RE 

· STRAY MOOD - sede operativa gruppi -Via Adrigat, 14 
- 20900 Monza MB - Tel. 0522 1710031 (H 24) – 039 
741641 (Gruppi) – 335 6068476 www.straymood.com – 
info@straymood.com – info@pec.straymood.com  

· Autorizzazione Provincia n. 135 del 12/04/2011 - Polizza 
RC ALLIANZ n. 111122893  

· STRAY MOOD è associata ad A.I.A.V. – Associazione 
Italiana Agenti di Viaggio  

· Protezione Insolvenza/Fallimento “IL SALVAGENTE 
s.c.ar.l.” n. 2018/1-0003 – C.so Novara n. 99 – 10154 Torino 
(TO) – Tel. 0110888111 – info@ilsalvagente.info 



ASSICURAZIONI 
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I nostri servizi sono garantiti da assicurazione RC professionale, a copertura di potenziali inadempimenti o esecuzioni inesatte delle prestazioni che formano il pacchetto 
turistico. 
Inoltre, come da normativa vigente, aderiamo al fondo di garanzia previsto dal Mibact a ulteriore copertura e garanzia dei servizi venduti.  
Nei nostri pacchetti è generalmente inclusa nel prezzo l’assicurazione medico/bagaglio. Grazie a questa polizza chi viaggia con noi ha diritto al rimborso per smarrimenti o 
danni subiti ai propri bagagli e per eventuali spese medico/sanitarie occorse durante l’erogazione dei servizi. Tutti i dettagli, i massimali e le modalità di assistenza sono conte-
nuti nel fascicolo illustrativo.  
È facoltà inoltre di ciascun viaggiatore poter decidere se aggiungere o meno l’assicurazione annullamento al proprio pacchetto. Grazie a questa estensione di polizza, si ha 
diritto al rimborso in caso di impedimento a partire per le cause previste dalla compagnia assicurativa, nei massimali, casistiche e modalità contenute nel fascicolo illustrativo. 
 

COPERTURA ASSICURATIVA COMPLETA ANCHE IN CASO DI COVD-19 E PANDEMIE 
 
IN CASO DI LOCKDOWN O CHIUSURA CONFINI IN PARTENZA O ARRIVO 
Nell'eventualità in cui, su disposizione delle autorità competenti, fossimo costretti ad annullare un viaggio, i clienti hanno diritto al rimborso integrale degli importi versati nelle 
forme previste dalla legge. 
 

IN CASO DI MALATTIA DURANTE IL VIAGGIO 
In ogni pacchetto viaggio è già compresa nel prezzo l'assicurazione medico/bagaglio, a copertura delle spese mediche occorse ai clienti per eventuali cause di contagio e/o ricovero 
sopravvenute durante l'erogazione dei servizi. 
 

IN CASO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA O ANNULLAMENTO PRE-PARTENZA 
Al momento della prenotazione i clienti possono richiedere una speciale estensione assicurativa a copertura dell’annullamento del viaggio per motivi di contagio e/o ricovero occorsi 
prima di partire oppure per mancato godimento dei servizi acquistati, dovuto a quarantena imposta dall’Italia o dal Paese di destinazione, in partenza o in arrivo. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

VIAGGIARE COI PROPRI FIGLI  
SIGNIFICA REGALARSI UN ALBUM DI EMOZIONI  

CONDIVISO CON LORO IN ETERNO 
 

 FAMIGLIE IN TOUR OFFRE  
LA PIÙ COMPLETA PROGRAMMAZIONE PRESENTE  SUL MERCATO  

SPECIALIZZATA IN VIAGGI PER FAMIGLIE  
CON BAMBINI DAGLI 0 AI 12 ANNI 

WWW.FAMIGLIEINTOUR.COM 
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Indirizzo 
Via Adigrat, 14 – Monza (MB) 20900 

 
Orari di apertura 

Lun - Ven 09.00-13.30 / 14.30-18.30 
 

Telefono 
039 / 741641 – 039 / 5962774 

 
Fax 

039 / 8942744 
 

E-mail 
 gruppi@straymood.com  


