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l’emozione di un
viaggio



Se prenotate con largo anticipo,
fino a 60 giorni dalla partenza,

GPS VIAGGI vi offre un
PREZZO SPECIALE!

ANNULLANDO ENTRO 30 GIORNI
NON SI APPLICA NESSUNA PENALITÀ

Spendi
MENO

Prenota

PRIMA



FEBBRAIO data pag.
Crea Fritto Misto Piemontese 09 12

Mentone: Festa dei limoni 16 23

Polentata in Val d’Aosta 23 10

Mandelieu Festa della Mimosa 23 23

MARZO data pag.
Mentone: Festa dei limoni 01 23

Bologna e San Luca in Frecciarossa 07>08 25

Festa della Donna nei Borghi Marinari 08 21

Carnevale di Annecy 08 22

Festa degli Agrumi a Cannero Riviera 15 17

Certosa di Pavia e Milano 15 17

Sanremo il Corso fi orito 15 23

Parma Capitale della Cultura 2020 21>22 26

Firenze Week End in Frecciarossa 21>22 32

Acquario di Genova 22 22

Roma Teatrale in Frecciarossa 26>29 36

Sicilia Letteraria 27>30 47

Savona Cappella Sistina e lungomare degli artisti 28 20

APRILE data pag.
Portovenere e Tellaro 04>05 24

Alta Langa e val Bormida 05 15

Giardini di Sissi, Lago Resia e Trenino del Renon 10>13 29

Scrigni di Maremma e Isola del Giglio 10>13 33

Raffaello 500 le meraviglie delle Marche 10>13 35

Castelli Romani Tivoli e Ostia in Frecciarossa 10>13 36

I Riti della Settimana Santa in Frecciarossa 10>13 38

Napoli, Capri e Amalfi  in Frecciarossa 10>14 41

Delta del Po e Laguna di Comacchio 11>13 25

La Strada del Prosecco 11>13 28

Trieste Aquileia e Laguna di Grado 11>13 32

Pasqua nelle Langhe, Bra e Fossano 12 12

Pasqua a Cannero Riviera 12 16

Trenino Rosso del Bernina, Bellagio e St. Moritz 12>13 60

Vercelli: Riseria Storica e Panissa 13 11

Lago di Como e Lugano 13 18

Lodi e Castel Soncino 13 19

Mantova e Mini-Crociera 13 20

Fior d’Albenga 13 20

Incantevole Gargano in Frecciarossa 23>26 43

Calanques di Cassis e Isola di Porquerolles 25>26 53

Bellagio e Villa Carlotta 26 18

Bergamo e Crema 26 19

Lago d’Iseo crociera delle 3 isole 26 18

Olanda fi oritura dei Tulipani 28>03 62

Tuscia e San Pellegrino in Fiore 30>03 37

La Costa dei Trabocchi in Frecciarossa 30>03 37

...segue MAGGIO data pag.
Friuli, Arte e Gastronomia 01>03 31

Versilia: Cave di Marmo, Lungarni e San Rossore 01>03 33

Il Mondo della Chianina 01>03 34

I Romantici Castelli Bavaresi 01>03 61

Croazia: Zagabria e Laghi di Plitvice 01>05 63

Tutto pesce in Osteria 03 16

La Baia del Sorriso e il Borgo degli Innamorati 03 21

Malta Tour 05>09 52

Vicenza e Ville Palladiane 09>10 28

Grecia Classica e Meteore 09>16 59

Lago d’Orta e il paese dipinto 10 17

Sagra del pesce a Camogli 10 21

Gran Tour di Basilicata in Frecciarossa 10>16 45

Ponente Ligure 16>17 24

Parco della Burcina e Santuario di Oropa 17 11

Grandi Langhe, La Morra, Barolo e Grinzane 17 12

Infernot e Giardini del Monferrato 17 13

Noli e Finalborgo Gioelli di Liguria 17 20

Gran Tour di Calabria in Frecciarossa 17>23 46

Isola d’Elba in giallo e la costa che brilla 21>24 34

Sicilia, l’Isola del Mito 22>28 48

Santiago e Nord della Spagna 23>30 57

Grotte di Bossea e Certosa di Pesio 24 15

Vittoriale degli Italiani 24 19

Sagra della focaccia a Recco 24 21

Giordania 24>31 78

Sardegna tour e relax Villaggio Cala della Torre 29>07 51

Ciociaria, Circeo e isola di Ponza in Frecciarossa 30>02 39

Napoli, Capri e Amalfi  in Frecciarossa 30>03 41

Cilento Tour in Frecciarossa 30>02 42

Molise e isole Tremiti in Frecciarossa 30>03 42

Delta del Po e Laguna di Comacchio 31>02 25

Puglia e Sassi di Matera in Frecciarossa 31>05 44

GIUGNO data pag.
Cascate del Reno 01>02 60

Lago di Como e Lugano 02 18

USA le Meraviglie dell’Est 06>15 82

Lodi e Castel Soncino 07 19

Acquario di Genova 07 22

Andalusia 08>15 56

Albania il Paese delle Aquile 10>17 65

La Lavanda a Sale San Giovanni 14 13

Bergamo e Crema 14 19

Mantova e Mini-Crociera 14 20

USA West Coast e Gran Canyon 16>27 81

Puglia Ferie Villaggio Le Dune in Frecciarossa 20>27 44

Transilvania, una vera Favola 20>27 66

Castelli della Val d’Aosta 21 10

La Lavanda a Sale San Giovanni 21 13

La Luna e i Falò 21 13

Cilento Soggiorno Villaggio Oasis in Frecciarossa 21>28 41

Perigord, Dordogna e Alvernia 21>28 55

Rodi Garganico Soggiorno in Frecciarossa 24>04 43

MAGGIO data pag.
Certosa di Pavia e Milano 01 17

Fior d’Albenga 01 20

Gemme di Romagna 01>03 27

Val di Non e Lago di Tovel 01>03 29



...segue GIUGNO data pag.
Isole Eolie 25>02 50

Umbria dei Borghi Antichi 27>30 35

Val Vigezzo “La valle dei Pittori” 28 16

Lago d’Iseo crociera delle 3 isole 28 18

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciarossa 39

LUGLIO data pag.
Dolomiti Tour “a un Passo dal Cielo” 02>07 30

Provenza: lavanda e Gole del Verdon 03>05 52

I Romantici Castelli Bavaresi 03>05 61

Capo Nord e Isole Lofoten 03>10 73

Trenino Rosso del Bernina, Bellagio e St. Moritz 04>05 60

La Lavanda a Sale San Giovanni 05 13

Bellagio e Villa Carlotta 05 18

Dolomiti: le più belle montagne 05>10 31

Austria sulle Note della Musica 07>12 62

Lago d’Orta e il paese dipinto 12 17

Valloire: sculture di Paglia e Fieno 12 22

Russia: Mosca e S.Pietroburgo 12>19 71

La magia dei Fiordi Norvegesi 14>21 74

Puglia Ferie Villaggio Le Dune in Frecciarossa 18>25 44

Scozia tour classico 18>25 68

Islanda 19>26 75

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciarossa 39

SETTEMBRE data pag.
Puglia Ferie Villaggio Le Dune in Frecciarossa 05>12 44

Tesori d’Abruzzo Relax Mare e Escursioni 05>13 40

Lago d’Orta e il paese dipinto 06 17

Lago di Como e Lugano 06 18

Cilento Soggiorno Villaggio Oasis in Frecciarossa 06>13 41

Isole Eolie 08>15 50

Giardini di Sissi, Lago Resia e Trenino del Renon 10>13 29

Sardegna tour e relax Villaggio Marina Beach 11>20 51

Napoli, Capri e Amalfi  in Frecciarossa 12>16 41

Puglia Ferie Villaggio Le Dune in Frecciarossa 12>19 44

Santiago e Nord della Spagna 12>19 57

Castelli della Val d’Aosta 13 10

Vendemmia nelle Langhe 13 12

Tutto pesce in Osteria 13 16

Lago d’Iseo crociera delle 3 isole 13 18

Gran Tour di Calabria in Frecciarossa 13>19 46

Sicilia, l’Isola del Mito 13>19 48

Andalusia 14>21 56

Portogallo e Santiago de Compostela 15>22 58

Cina Tour Classico 15>24 83

Albania il Paese delle Aquile 16>23 65

Castelli Romani Tivoli e Ostia in Frecciarossa 17>20 36

Ciociaria, Circeo e isola di Ponza in Frecciarossa 17>20 39

Grecia Classica e Meteore 18>25 59

Festa dei Fiori di Carta a Carzano 19 18

Vicenza e Ville Palladiane 19>20 28

Infernot e Giardini del Monferrato 20 13

Grotte di Bossea e Certosa di Pesio 20 15

Lodi e Castel Soncino 20 19

Mantova e Mini-Crociera 20 20

Puglia e Sassi di Matera in Frecciarossa 20>25 44

Gran Tour di Basilicata in Frecciarossa 20>26 45

Isola d’Elba in giallo e la costa che brilla 24>27 34

Raffaello 500 le meraviglie delle Marche 24>27 35

Cilento Tour in Frecciarossa 24>27 42

Sagra del Cous Cous e Isole Egadi 24>28 49

Delta del Po e Laguna di Comacchio 25>27 25

La Strada del Prosecco 25>27 28

Savona Cappella Sistina e lungomare degli artisti 26 20

Millesimo Fiera del Tartufo 27 15

Certosa di Pavia e Milano 27 17

Bergamo e Crema 27 19

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciarossa 39

AGOSTO data pag.
Puglia Ferie Villaggio Le Dune in Frecciarossa 01>08 44

Cornovaglia la Terra di Re Artù 08>15 67

Perigord, Dordogna e Alvernia 09>16 55

Gran Tour dei Balcani 09>16 64

Polonia tour Classico 09>16 70

Terre dell’Ambra: Capitali Baltiche ed Helsinki 09>16 72

Francia Atlantica 10>16 54

Russia: Mosca e S.Pietroburgo 10>17 71

La magia dei Fiordi Norvegesi 11>18 74

Armenia e Georgia 11>18 77

Crociera Reno e Mosella 12>15 61

Croazia: Zagabria e Laghi di Plitvice 12>16 63

Portogallo e Santiago de Compostela 13>20 58

Madonnari e Mantova 14>16 26

Cascate del Reno 14>15 60

Irlanda Tour 14>21 69

Ferragosto in Val d’Aosta 15 10

Ferragosto in Allegria! 15 13

Valloire: sculture di Paglia e Fieno 15 22

Sicilia Ferie a 4 stelle al Paradise Beach 16>23 47

Friuli, Arte e Gastronomia 21>23 31

Fuochi d’Artifi cio in Laguna 22>23 27

Puglia Ferie Villaggio Le Dune in Frecciarossa 22>29 44

Dolomiti: le più belle montagne 23>28 31

Sicilia Ferie a 4 stelle al Paradise Beach 23>30 47

Corsica l’Isola delle Meraviglie 24>29 53

Rodi Garganico Soggiorno in Frecciarossa 29>08 43

Festa del Lardo ad Arnad 30 11

OTTOBRE data pag.
Scrigni di Maremma e Isola del Giglio 01>04 33

Val di Non e Lago di Tovel 02>04 29

Il Mondo della Chianina 02>04 34

...segue AGOSTO data pag.
Val Vigezzo “La valle dei Pittori” 30 16

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciabianca 39



GENNAIO data pag.
1° gennaio nelle Langhe 01 88

Rapallo e funivia di Montallegro 01 88

Cavalcata dei Re Magi a Firenze in Frecciarossa 05>06 103

La Baia del Sorriso e il Borgo degli Innamorati 06 21

Como la città dei Balocchi 06 86

Mongolfi ere a Mondovì e pranzo della Befana 06 88

Crea Fritto Misto Piemontese 17 12

Marocco, le città Imperiali 21>30 79

Polentata in Val d’Aosta 24 10

Bagna Cauda in Osteria ricetta senza aglio 24 15

Valloire, sculture di ghiaccio e neve 24 22

Fiera di Sant’Orso ad Aosta 31 11

...segue DICEMBRE data pag.
Presepi Napoletani e luci d’artista in Frecciarossa 06>08 91

Strada Romantica mercatini di Natale 06>08 93

Lago di Costanza mercatini 07>08 94

Presepe di Cittadella e Villa Contarini 07>08 89

Trenino Rosso, St. Moritz e Shopping a Livigno 07>08 92

Val Vigezzo mercatini di Natale 08 87

Presepe di Manarola e la Lunigiana 08>09 89

Carrù Fiera del bue grasso 10 14

Vogogna e Domodossola e mercato di Berengario 12 87

Como la città dei Balocchi 13 86

Village Noël a Montecarlo 13 87

La ‘Ndocciata di Agnone in Frecciarossa 24>27 94

Natale a Vicoforte 25 88

Concerto di Natale in grotta a Bossea 26 23

Calabria Capodanno in aereo 29>02 101

Sicilia Barocca Capodanno 29>02 101

Malta Capodanno 29>02 102

Lisbona capodanno 29>02 103

Madeira Capodanno Fuochi d’artifi cio da Guinnes 29>03 102

Giordania Capodanno 29>05 104

Venezia Capodanno con minicrociera 30>01 96

Lago di Garda Capodanno 30>01 95

Strada del Prosecco Capodanno 30>01 96

Toscana Capodanno 30>01 97

Maremma Capodanno 30>02 97

Umbria Capodanno 30>02 98

Tuscia Capodanno e presepi viventi 30>02 98

Castelli Romani  Ciociaria Capodanno in Frecciarossa 30>02 99

Gargano Capodanno in Frecciarossa 30>02 100

Napoli Capodanno in Frecciarossa 30>03 99

Cilento Capodanno in Frecciarossa 30>03 100

Ferrara Capodanno e il Castello di Fuoco 31>02 95

... segue OTTOBRE data pag.
Raccolta dei Mandarini sulla Neretva 02>07 63

Bologna e San Luca in Frecciarossa 03>04 25

Parma Capitale della Cultura 2020 03>04 26

Funghi in Tavola 04 14

Vittoriale degli Italiani 04 19

Noli e Finalborgo Gioelli di Liguria 04 20

Acquario di Genova 04 22

Bukhara e Samarkanda e il fascino di Tamerlano 04>11 76

I Romantici Castelli Bavaresi 09>11 61

Portovenere e Tellaro 10>11 24

Gemme di Romagna 10>12 27

Calanques di Cassis e Isola di Porquerolles 10>11 53

Mele Vallè e marchè au Fort du Bard 11 10

Alta Langa e val Bormida 11 15

Trenino del Foliage 11 16

Palio delle Contrade a Vigevano 11 17

Roma Teatrale in Frecciarossa 15>18 36

Ponente Ligure 17>18 24

Firenze Week End in Frecciarossa 17>18 32

Vercelli: Riseria Storica e Panissa 18 11

Sagra del Marrone e Castagnata 18 14

Trenino del Foliage 18 16

Lago di Como e Lugano 18 18

Parco della Burcina e Santuario di Oropa 25 11

Trenino del Foliage 25 16

La Baia del Sorriso e il Borgo degli Innamorati 25 21

Oman Dubai e Abu Dhabi 25>03 80

Sicilia Letteraria 28>31 47

Lago del Cuore e Borghi dello Zafferano 29>01 38

Versilia: Cave di Marmo, Lungarni e San Rossore 30>01 33

NOVEMBRE data pag.

Crea Fritto Misto Piemontese 01 12

Trenino del Foliage 01 16

Marocco, le città Imperiali 05>14 79

Vietnam e Cambogia 06>18 84

Polentata in Val d’Aosta 08 10

Grandi Langhe, La Morra, Barolo e Grinzane 08 12

Bagna Cauda in Osteria ricetta senza aglio 08 15

Malta Tour 10>14 52

Sagra del Torrone a Cremona 15 19

Antipasti piemontesi 29 14

Annecy: mercatini di Natale 29 86

DICEMBRE data pag.
Lione festa delle luci e mercatini di Natale 05 86

Stella Cometa e mercatini a Verona 05 87

Transiberiana di Natale, bottega Orafa e Mercatini 05>08 90

Sassi di Matera Presepe Vivente in Frecciarossa 05>08 91

Colmar e Villaggi Alsaziani 05>06 92

Monaco Ulm Augusta i mercatini originali 05>08 93

Annecy: mercatini di Natale 06 86

Lione festa delle luci e mercatini di Natale 06 86

Presepi di Castell’Arquato e Grazzano Visconti 06 86

Avvento Friulano 06>08 90

CUBACUBA

19 > 28 giugno 2020

programma dettagliato in agenzia

MONGOLIAMONGOLIA

CONFE
RMATO

CONFE
RMATO

03 > 13 marzo 2020



viaggi.it

ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO
INCLUSA PER TUTTI I VIAGGI

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
È possibile stipulare, facoltativamente, conte-
stualmente alla prenotazione del viaggio, una
polizza assicurativa a copertura delle penali di
annullamento viaggio trattenute per regola-
mento, ad eccezione del premio della polizza
più eventuali franchigie assicurative.
L’importo del premio è del 4% sul totale pratica.

CONDIZIONI CUNSULTABILI IN AGENZIA O SUL SITO WWW.GPSVIAGGI.IT

 

GIAPPONEGIAPPONE  

programmi in preparazione per il 2021
informazioni in agenziaANTEPRIME 2021

SUD AFRICASUD AFRICA  
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La quota comprende: La quota comprende:

La quota comprende: La quota comprende:

CASTELLI DELLA VAL D’AOSTA

Quota
€ 51 21 giugno 2020  

13 settembre 2020

Menù della giornata
Affettato Misto

Castagne con riccioli di burro
Sformato di nocciola con 

salsa al Bleu d’Aoste
Quiche

Cotechino patate Salignon 

Risotto al Barolo
Crespelle alla Valdostana

Selvaggina con Polenta Concia

dolce misto
Caffè, Vino e acqua minerale

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. Ottimo pranzo in risto-
rante. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento da pa-
gare in loco

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Ingresso in Val d’Aosta e deviazione 
per la valle di Gressoney.  Arrivo e visita di Castel Savoia 
luogo di soggiorno privilegiato della Regina Margherita di 
Savoia. I dipinti sono in perfetto stato di conservazione; i 
soffitti in legno sono ricchi di decorazioni e fregi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Fenis.Visi-
ta al Castello, uno dei più famosi manieri medievali della 
Valle d’Aosta. Noto per la sua architettura scenografica è 
una delle maggiori attrazioni turistiche della Valle.Nel tar-
do pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto per le 
ore 20,00 circa.

15 agosto 2020

Quota
€ 54

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn per la Val d’Aosta. Arrivo a Antey-Saint-
André, in occasione di Mele Vallée, mostra-mercato sul-
le mele, che fa rivivere il borgo con un ricco program-
ma. Dolci profumi e caldi colori stuzzicano vista e palato! 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Bard. Nella suggestiva cornice del Borgo medievale, so-
vrastato dall’imponente Forte, si svolge, il Marché au Fort, 
vetrina enogastronomica di prodotti della cultura alimen-
tare valdostana. Tempo a disposizione tra le numerose 
bancarelle. Possibilità di salita al Forte con gli ascensori 
panoramici per ammirare il paesaggio montano. Rientro a 
Torino previsto per le ore 19,30.

MELE VALLÈ e MARCHÈ a BARD

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. Ottimo pranzo in risto-
rante. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento da pa-
gare in loco

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Affettato Misto

Castagne con riccioli di burro
Sformato di nocciola con 

salsa al Bleu d’Aoste
Quiche

Cotechino patate Salignon 

Risotto al Barolo
Crespelle alla Valdostana

Selvaggina con Polenta Concia
Roast Beef + contorni misti

dolce misto
Caffè, Vino e acqua minerale

Quota
€ 50 11 ottobre 2020

POLENTATA IN VAL D’AOSTA

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo ad Aosta, l’antica Augusta Prae-
toria. Molte testimonianze dell’epoca romana sono anco-
ra visibili ai giorni nostri. Sosta nel centro storico e visita 
dei monumenti più importanti: Arco di Augusto, Chiesa 
di Sant’Orso e Chiostro Medievale, Porte Palatine, Tea-
tro Romano, Vecchie Mura, Municipio, Cattedrale. Otti-
mo pranzo in ristorante a base di polenta. Nel pomeriggio 
arrivo ad Arnad: sosta ad un salumificio e un caseificio. 
Degustazione e possibilità di acquisto di prodotti tipici lo-
cali quali il lardo di Arnad e la Fontina Valdostana DOP. 
Al termine rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 
19,30 circa.

Menù della giornata
Plateau di Salumi Valdostani 
con pane integrale e miele

Castagne con Riccioli di Burro
Polenta alla Griglia 

con ragù di Selvaggina
Sfogliatine con Fonduta 

Cotechino Patate Salignon
Polenta concia con Carbonada 

Polenta e Formaggi 
Polenta con Fonduta

Dolce, Caffè Vino + Acqua

23 febbraio 2020
08 novembre 2020 
24 gennaio 2021

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie.  Visita al salu-
mificio e caseificio Accom-
pagnatore. Ottimo pranzo in 
ristorante. 
Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento.

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Quota
€ 52

Ore 9,00 partenza in pullman da p.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo ad Aosta, l’antica Augusta Prae-
toria. Molte testimonianze dell’epoca romana sono anco-
ra visibili ai giorni nostri. Sosta nel centro storico e visita 
dei monumenti più importanti: Arco di Augusto, Chiesa 
di Sant’Orso e Chiostro Medievale, Porte Palatine, Tea-
tro Romano, Vecchie Mura, Municipio, Cattedrale. Ottimo 
pranzo in ristorante con tutto incluso. Nel pomeriggio so-
sta a Saint Vincent: passeggiata nelle vie della località più 
nota della Val d’Aosta: Casinò de la Vallée, centro storico 
con la chiesa di San Vincenzo e il campanile medievale. 
Partenza per il rientro, con arrivo a Torino previsto per le 
ore 20.00 circa.

FERRAGOSTOFERRAGOSTO in VAL D’AOSTA

Viaggio in pullman. Ottimo 
pranzo in ristorante. Accompa-
gnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Affettato Misto

Castagne con riccioli di burro
Sformato di nocciola con 

salsa al Bleu d’Aoste
Quiche

Cotechino patate Salignon 

Risotto al Barolo
Crespelle alla Valdostana

Selvaggina con Polenta Concia
Roast Beef + contorni misti

dolce misto
Caffè, Vino e acqua minerale

N O V I TÀ
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La quota comprende: La quota comprende:

La quota comprende: La quota comprende:

FIERA di SANT’ORSO ad AOSTA

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo ad Aosta. Sosta nel centro stori-
co e visita dei monumenti più importanti: Arco di Augusto, 
Chiesa di Sant’Orso e Chiostro Medievale, Porte Palatine, 
Teatro Romano (esterno), Vecchie Mura, Municipio, Cat-
tedrale. Tempo libero nelle vie del centro per mescolarsi 
tra gli espositori della Millenaria “Fiera di Sant’Orso” dove 
vengono presentati migliaia di lavori scolpiti in legno, tra 
cui la tradizionale Grolla e la Coppa dell’Amicizia e altri 
oggetti realizzati da artigiani locali. Pranzo libero con buo-
ne possibilità offerte da vari fornitori presenti nelle vie del 
centro a ridosso della fiera. A metà pomeriggio partenza 
per Torino con arrivo alle ore 19,00 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Quota
€ 26 31 gennaio 2021

BURCINABURCINA ee SANTUARIO di OROPASANTUARIO di OROPA

Quota
€ 52 17 maggio 2020   

25 ottobre 2020

VERCELLI: Riseria Storica e PANISSA 

Quota
€ 51

Ore 8,00 partenza in pullman da P.zza Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Proseguimento per il vercellese. So-
sta a Vercelli. Visita del centro: Basilica di Sant’Andrea, 
capolavoro assoluto del romanico-gotico, l’imponente 
Duomo, Piazza Cavour con la Torre dell’Angelo. Ottimo 
pranzo in ristorante con tutto compreso. Nel pomeriggio 
escursione al Principato di Lucedio. Breve visita esterna 
attorno le mura dell’Abbazia: fondata nel 1123 da monaci 
cistercensi che introdussero la coltivazione del riso. Pro-
seguimento per una Riseria storica: visita guidata interna 
dove sono ancora conservati i macchinari artigianali e una 
ruota mossa dal movimento dell’acqua. Partenza per il 
viaggio di ritorno a Torino con arrivo previsto per le ore 
19,30 circa.

Viaggio in pullman GT. Escur-
sioni e visite varie. Ottimo 
pranzo in ristorante, bevande 
incluse. Visita ad una riseria, 
incluso un omaggio. Accom-
pagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Affettati misti Monferrini

Insalata capricciosa di riso 

Torta rustica

la tradizionale “Panissa”

Insalata di riso Roma 
con filetto di maiale e 

coscette di pollo

Salame dolce di riso 

Vino, Acqua

Caffè e digestivo

13 aprile 2020
18 ottobre 2020

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti
hotel Holiday Inn. Arrivo a Pollone, nel luogo dove, Gio-
vanni Piacenza, industriale laniero, volle acquistare il colle
Burcina e lo trasformò in un parco. Ingresso al parco che
si caratterizza per l’estrema varietà delle specie presenti:
rododendri, azalee, ortensie; e gli alberi ormai secola-
ri che offrono, a fine maggio, una stupenda fioritura dal 
bianco al rosa, rosso e lilla. Ottimo pranzo con tutto com-
preso. Proseguimento per Oropa, sosta e visita al famoso
Santuario della Madonna Nera, il più celebre luogo di pel-
legrinaggio del Piemonte, nonchè uno dei più importanti 
d’Italia e forse il più antico santuario mariano dell’occi-
dente. A fine pomeriggio partenza per Torino con arrivo 
per le ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman. Ingresso al 
Parco Burcina. Ottimo pranzo in 
ristorante con tutto compreso 
e bevande incluse. Accompa-
gnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Valle d’Aosta e arrivo 
ad Arnad. Qui, in una radura che ospita piccoli chalet in 
legno decorati con fiori e panni di canapa ricamati, si tiene 
la celebre festa del Lardo d’Arnad, un evento che richiama 
oltre 50.000 visitatori da tutta Europa. I produttori presen-
teranno lardo e prodotti tipici, mentre alcuni artigiani da-
ranno vita a dimostrazioni pratiche di antichi mestieri. La 
Sagra è allietata da musiche e danze di gruppi folkloristici. 
Pranzo libero negli stand. Nel pomeriggio proseguimento 
per Ivrea, Patrimonio Unesco grazie all’eredità del proget-
to industriale voluto da Adriano Olivetti. Visita del centro 
storico che si inerpica sulla collina che porta al Castello e 
al Duomo. Rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

FESTA del Lardo di ARNADFESTA del Lardo di ARNAD  
N O V I TÀ

30 agosto 2020

Quota
€ 30

Viaggio in bus. escursioni e 
visite varie. Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento.
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Ore 9,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 

hotel Holiday Inn. Strada in direzione delle Langhe. Arrivo 

a Bra: sosta e visita al Santuario “Madonna dei Fiori”.

Costruito per ricordare l’apparizione della Madonna av-

venuta il 29 dicembre 1336. Nello stesso luogo, in inverno, 

fioriscono in modo straordinario i pruni selvatici ricoperti 

di fiori bianchi nonostante la stagione fredda. Possibilità 
di assistere alla S. Messa. Proseguimento per Cussanio. 

Ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso. Nel po-

meriggio breve sosta a Fossano e passeggiata nel centro 

storico di stampo medievale, ricco di chiese e palazzi an-

tichi. Simbolo della città è il Castello dei Principi d’Acaja,

costruito con più di 3 milioni di mattoni. Partenza per To-

rino con arrivo previsto alle ore 19,00 circa.

Menù della giornata

Aperitivo

Carpaccio di spada  pomodorini e olive

Magatello in salsa tonnata

Sfornato di carciofi con fonduta di toma 

Golosone al formaggio 

Chicche di patate asparagi e salmone

Risotto mantecato al raschera

Lombata di agnello al forno

Filetto di maialino alle erbe fini

Contorni misti

Semifreddo alla fragola

Tortino al cioccolato

Vini: Bianco e Dolcetto  

Acqua minerale. Caffe’ e digestivo

Viaggio in pullman. 

Ottimo pranzo in ristorante. 

Accompagnatore.

Riduzioni: 

- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento.

I piatti indicati potrebbero 

variare senza cambiare il 

numero delle portate.

Quota
€ 55 12 aprile 2020

PASQUA nelle LANGHE
Santuario di BRA e FOSSANOSantuario di BRA e FOSSANO

CREA: FRITTO MISTO PIEMONTESE

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 

hotel Holiday Inn. Sosta e visita al Santuario di Crea (Patri-
monio UNESCO): fondato nel periodo medievale e circon-

dato da Cappelle artistiche che ricordano la vita di Gesù e 

della Madonna. Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

sosta in una tavernetta per consumare il digestivo e co-

noscere i tipici distillati del Basso Monferrato. Partenza 

per Moncalvo: sosta per una passeggiata nel centro sto-

rico. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le 

ore 19,30 circa.

Quota
€ 52

Viaggio in pullman. Escursioni 

e visite varie. Assaggi e de-

gustazioni. Ottimo pranzo in 

ristorante. Accompagnatore. 

Riduzioni: 

- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso

Ingressi a pagamento.

I piatti indicati potrebbero 

variare senza cambiare il 

numero delle portate.

Menù della giornata

Salumi misti del monferrato

Capricciosa

Peperoni con bagna cauda 

Risotto al Raschera

Tagliolini ai funghi Porcini 

Fritto misto alla piemontese

specialità della casa 

Bunet 

Caffè con correzione 

Vino, Acqua Minerale 

Degustazione di Grappa, 

Liquori ed Amaro in Taverna

09 febbraio 2020

01 novembre 2020

17 gennaio 2021

08 settembre 2020

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 

hotel Holiday Inn. Arrivo a Neive. Visita del centro storico 

inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e insignito 

dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per 

le Langhe a S. Stefano Belbo. Ottimo pranzo in agrituri-

smo e aperitivo di benvenuto. Nel pomeriggio passeggia-
ta tra i filari per osservare la raccolta delle uve destinate 

alla vinificazione. Oggi come un tempo, la vendemmia è 

uno dei rituali dell’agricoltura che più affascinano l’uomo 

perché lo rendono partecipe di un processo naturale an-

cestrale. Rientro a Torino per le ore 19.00 circa.

Viaggio in pullman. Visita di Nei-

ve. Osservazione della raccolta 

delle uve in vigna. Ottimo pran-

zo in agriturismo, bevande in-

cluse. Accompagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

I piatti indicati potrebbero 

variare senza cambiare il 

numero delle portate.

VENDEMMIA nelle LANGHE

Quota
€ 52 13 settembre 2020

Menù della giornata

Aperitivo di benvenuto

Affettati misti

Friciule calde

Albese con grana

Vitel tonnato con bagnet

Frittatine alle erbette 

Agnolotti alle erbette

Tagliatelle ai funghi porcini

Rosticiana mista con insalata 

Dolce della casa

Caffè - digestivo

Dolcetto, Favorita e Moscato

Ore 8,00 partenza in pullman da P.zza Massaua davanti 

hotel Holiday Inn. Autostrada per le Langhe, paesaggio 

unico al mondo, Patrimonio Unesco. Arrivo a La Morra, 

dove si potrà ammirare, dal Belvedere, lo splendido pa-

norama delle Langhe e della Valle Tanaro. Proseguimento 

per Barolo, dominata dalla mole del Castello. Possibilità di 

visitare il Museo del Vino e degustare i vini del Piemonte 

attraverso un percorso interattivo all’Agrilab. Prosegui-

mento per le dolci colline del Roero e sosta in un’azienda 

agricola per degustare vini, bianchi, rosati e rossi. Ottimo 

pranzo ristorante. Nel pomeriggio sosta a Grinzane Ca-
vour per una visita esterna all’omonimo Castello dove Ca-
millo Benso abitò per quasi vent’anni. Al termine partenza 

per Torino con arrivo previsto in serata.

Viaggio in pullman. Ottimo 

pranzo in ristorante con 4 

Antipasti, 2 primi, 1 secondo 

con contorno, dolce, caffè, 

vini delle Langhe/Roero e mi-

nerale inclusi. Degustazione 

in azienda agricola. Accom-

pagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

GRANDI LANGHEGRANDI LANGHE
La Morra, Barolo, GrinzaneLa Morra, Barolo, Grinzane

Quota
€ 57

N O V I TÀ

N O V I TÀ
17 maggio 2020

08 novembre 2020       
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Ore 9,00 partenza in pullman da Torino, Piazza Massaua 
davanti hotel Holiday Inn. Strada in direzione del Mon-
regalese. Arrivo a Fossano: passeggiata tra i portici del 
centro storico di stampo medievale, Duomo e Castello dei 
Principi d’Acaja, simbolo della città costruito con più di 3 
milioni di mattoni. Proseguimento verso la valle Ellero. 
Ottimo pranzo in ristorante, con tutto compreso.
Nel pomeriggio musica, danze e allegria in sala adibita del 
ristorante. Rientro a Torino previsto per le ore 19,30 circa.

Quota
€ 55

Viaggio in bus. Visita di Fossa-
no. Musica con orchestrina per 
ballare. Accompagnatore.
Ottimo pranzo in ristorante con 
tutto compreso.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

FERRAGOSTOFERRAGOSTO  in ALLEGRIA
con pranzo, musica e ballo !!!!con pranzo, musica e ballo !!!!

Menù della giornata

Aperitivo e stuzzichini
Salumi della valle 

Fettine all’albese con funghi 
Insalata di noci e mele

Quiche lorraine con verdure
Flan di asparagi al raschera

Risotto al radicchio    
Tagliolini ai funghi

Agnello al rosmarino + Patate 
al forno

Roast beef + Carote gratinate
Dessert

Vini, acqua, caffè, digestivo

Venite con noi il giorno di Ferragosto

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada Torino-Savona e arrivo a 
Sale San Giovanni, piccolo borgo in terra di Langa dove 
castello e pieve dominano il paesaggio. E’ diventato una 
piccola Provenza in terra cuneese, 40 ettari di campi: un 
mare blu lavanda e argento che il vento muove a onde, 
alternato al verde brillante delle altre erbe aromatiche e 
all’oro dei cereali. Trasferimento sui campi di lavanda con 
minibus. Spiegazione, con esperto, della coltivazione bio-
logica di queste terre. Un caleidoscopio di colori: carta 
da zucchero, verde salvia, écru e su tutti, il blu profondo 
della lavanda. Pranzo estivo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Borgo e delle Pievi. Rientro a Torino per le ore 
20,30 circa.

Viaggio in pullman. Visita dei 
campi di lavanda. Minibus per 
raggiungere i campi. Pranzo in 
ristorante. Accompagnatore.

Non Compreso
Altri ingressi a pagamento.

Fioritura della LAVANDAFioritura della LAVANDA
a Sale San Giovannia Sale San Giovanni

Quota
€ 57

14 giugno 2020   
21 giugno 2020
05 luglio 2020

Alla scoperta dei giardini del Monferrato e degli Infernot 
Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo nel Monferrato e sosta a Cella 
Monte, dal 2014 Patrimonio Unesco. L’area è caratteriz-
zata dalla diffusione degli Infernot, cantine sotterranee 
dove conservare le bottiglie migliori o le vivande duran-
te l’estate. Autentiche opere d’arte e tesori nascosti di 
un antico sapere popolare. Proseguimento per Ponzano 
Monferrato, posto unico, ricco di bellezze naturali e non 
solo. Pranzo rustico presso la struttura della Proloco. Vi-
sita al sorprendente giardino di “Villa il Cedro” e degu-
stazione di prodotti locali. Proseguimento per Moncalvo. 
Passeggiata turistica e possibilità di visita ai cammina-
menti sotterranei del castello. Rientro a Torino in serata.

INFERNOT e GIARDINIINFERNOT e GIARDINI
  nel Monferratonel Monferrato

Viaggio in pullman. Pranzo ru-
stico presso la Proloco di Pon-
zano Monferrato. Visite varie 
con Guida locale. Degustazione 
di prodotti locali. Accompagna-
tore.

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.

Quota
€ 52 17 maggio 2020

20 settembre 2020

La LUNA e i FALÒ 
racconti nel solstizio d’estate

La luna, il falò: 
una serata di poesia nel segno della tradizione rurale.

Ore 14,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per Asti e proseguimento 
per Santo Stefano Belbo, attraversando le colline delle 
Langhe. Una guida accompagnerà i visitatori alla scoper-
ta dei “quattro tetti” che hanno ispirato Cesare Pavese: la 
Chiesetta dei Santi Giacomo e Cristoforo, la casa Nata-
le, la bottega di Nuto. Al termine, ottima cena in agrituri-
smo. La serata si svolge in un’atmosfera di convivialità e 
di festa, con i piatti del territorio accompagnati da musica, 
canti e letture creando suggestioni particolari attorno al 
tradizionale falò propiziatorio. Brindisi finale. Ore 23,00 
circa rientro a Torino. 

Viaggio in pullman. Visita gui-
data alla Fondazione Cesare 
Pavese, Casa Natale del Po-
eta e Bottega di Nuto. Ottima 
cena in agriturismo, bevan-
de incluse, accompagnati da 
musica e letture. Accompa-
gnatore. 

Non Compreso
Altri ingressi a pagamento.

21 giugno 2020

Quota
€ 59 15 agosto 2020

N O V I TÀ
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04 ottobre 2020

Quota
€ 54

FUNGHI in TAVOLA

Menù della giornata
Aperitivo e stuzzichini 

Prosciutto crudo con sedani 
Albese con funghi porcini

Quiche lorraine ai funghi porcini 
Involtino di asparagi

Voul au vent di polenta ai 
funghi porcini

Risotto ai funghi porcini
Ravioli al ragù

Stinco di vitello al forno
Funghi porcini fritti

Patate, carote, formaggio 
Tris di dolci, frutta  

Vini, acqua, caffè e digestivo

Viaggio in pullman. Ottimo 
pranzo in ristorante, bevan-
de incluse. Musica dal vivo e 
danze. Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

SAGRA del MARRONE e CASTAGNATA

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Arrivo a Cuneo e partecipazione alla 
caratteristica sagra del Marrone con stand di produtto-
ri agricoli e artigianali, degustazioni e vendita diretta. La 
Fiera nazionale del Marrone è una vetrina prestigiosa 
delle produzioni tipiche piemontesi. Cuneo si riempie di 
sapori, profumi e colori con centinaia di espositori pro-
venienti da ogni parte del Piemonte, dall’Italia e da alcuni 
paesi europei. Passeggiata sotto i caratteristici portici del 
centro storico. Trasferimento in Valle Ellero fino a Norea 
per un ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso. 
Saranno servite abbondanti castagne condite con… mu-
sica e danze per una bella festa in piena allegria. Partenza 
per Torino con arrivo previsto alle ore 19,30 circa.

18 ottobre 2020

Quota
€ 53

Viaggio in pullman. Partecipa-
zione alla sagra del marrone 
a Cuneo. Ottimo pranzo in 
ristorante, bevande incluse.  
Musica e danze in ristorante. 
Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Aperitivo

Tris di salumi Monregalesi 
Manzo con olio tartufato
Insalatina di noci e toma

 Peperoni in bagna cauda 
Involtino di asparagi

Crespelle al prosciutto
 Tagliolini ai funghi porcini 

Sorbetto 
Cinghiale al civet con polenta 

 Capocollo al forno
Contorno di stagione 

dolce, frutta di stagione
CALDARROSTE

vin brulé
Vini, acqua caffè e digestivo

CARRÙ: FIERA del BUE GRASSO

10 dicembre 2020

Quota
€ 53

Viaggio in pullman. Partecipa-
zione alla fiera del bue gras-
so a Carrù. Ottimo pranzo in 
ristorante, bevande incluse.  
Musica e danze in ristorante. 
Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Arrivo nel cuneese e sosta a Carrù 
dove si svolge la centenaria Fiera del Bue Grassoi. Il duca 
Vittorio Amedeo I, con un decreto del 15 ottobre 1635, 
concesse alla comunità carrucese di tenere una fiera 
annuale. Ora è diventata un tradizionale appuntamento 
commerciale e folkloristico per promuovere l’allevamento 
dei bovini di razza piemontese. Verso le 11 comincia la ce-
rimonia con la passerella dei buoi e la premiazione ai capi 
migliori stabilita in base ai voti di una giuria espertissima. 
Trasferimento nel monregalese per un ottimo pranzo in 
ristorante con tutto compreso. Nel pomeriggio musica e 
danze in sala apposita del ristorante. Rientro a Torino alle 
ore 19,30 circa.

Menù della giornata
Aperitivo e stuzzichini

Prosc. crudo con pere e raschera
Albese con funghi porcini
Tortino di castagne e porri

Involtino di asparagi
Tartrà con salsiccia al barolo

Minestra di trippe
Ravioli alla cavour

Bollito misto alla piemontese: 
Scaramella di Bue, Muscolo
Spalla, Testina, Cotechino

Lingua, Pollo, Verdure e Salse
Torta di mele, Bunet

Cestino di frutta

Vini, acqua, caffè e digestivo

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Sosta nel centro storico di Saluzzo: 
visita dei principali monumenti che ricordano la ricchez-
za storica, culturale e artistica del marchesato che ca-
ratterizzò il Piemonte nel medioevo. Cattedrale, Arco di 
S.Maria, Casa Nativa di Silvio Pellico, Castello, Vecchio 
Municipio, chiesa di San Giovanni e Chiostro con la tom-
ba del Marchese Ludovico e del nobile Cavassa, ammini-
stratore della famiglia. Trasferimento in Valle Ellero e ar-
rivo a Norea. Pranzo in ristorante con ottimo menù, tanti 
funghi ... e con tutto compreso. 
Nel pomeriggio musica e danze in sala apposita del risto-
rante. Rientro a Torino alle ore 19,30 circa.

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Proseguimento per il Monregalese. 
Sosta a Bastia Mondovì: visita guidata della chiesa di San 
Fiorenzo, autentico gioiello dell'arte gotica. Al suo inter-
no troviamo un ciclo di affreschi straordinario ed impo-
nente, ben 326 mq. di affreschi realizzati nel XV secolo. 
Proseguimento per Vicoforte: visita alla celebre Basilica 
“Regina Montis Regalis”, con l'eccezionale cupola ellittica 
affrescata e la tomba del Duca Carlo Emanuele I. Trasfe-
rimento in Valle Ellero. Ottimo pranzo in ristorante a base 
di antipasti con tutto compreso. Nel pomeriggio musica e 
danze in sala apposita del ristorante. Rientro a Torino alle 
ore 19,30 circa

ANTIPASTI PIEMONTESI

Menù della giornata
Lardo nostrano con miele e noci

Prosciutto in gelatina
Carne all’albese con funghi porcini

Insalata russa
Acciughe in salsa verde

Vitello tonnato
Manzo affumicato con olio tartufato

Tomini della valle
Coniglio con cipolline in agrodolce

Tortino alle castagne
Flan di spinaci e carote con fonduta

Torta di patate
Cotechino con crauti

Voul au vent con funghi trifolati
Involtino di asparagi

Tartrà con salsiccia al barolo
Peperoni in bagna cauda

Formaggio locale 
Tris di dolci

Cestino di frutta 
Vini, acqua, caffè e digestivo

Viaggio in pullman. Ottimo 
pranzo in ristorante, bevan-
de incluse. Ingresso e visi-
ta guidata alla chiesa di San 
Fiorenzo. Musica e danze in 
apposita sala del ristorante. 
Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Quota
€ 49 29 novembre 2020
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Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Proseguimento per il Monregalese e 
arrivo in Val Corsaglia. Degustazione di prodotti tipici (pa-
ste di meliga, castagne, formaggio raschera, vini) prima 
di iniziare la visita in grotta. Visita guidata alla Grotta di 
Bossea, prima grotta turistica italiana, aperta al pubbli-
co dal 1874. Indipendentemente dalla stagione, all’interno 
delle grotte, la temperatura è di 9°C. Si consigliano scar-
pe comode. Nel 1948 un grande rilancio della cavità, con 
l’installazione del primo impianto di illuminazione elettrica. 
Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a 
Pesio: sosta e visita dell’Antica Certosa, fondata nel 1173 
e ampliata nel XV secolo. In serata rientro a Torino per le 
ore 19.30 circa.

GROTTE di BOSSEA 
        e Certosa di Pesioe Certosa di Pesio

Viaggio in pullman. Ottimo 
pranzo in ristorante, bevande 
incluse. Ingresso e visita gui-
data alle Grotte di Bossea e 
alla Certosa di Pesio. 
Degustazione di prodotti tipi-
ci. Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata

Crostini con pancetta 
Carne alla zingara

Insalata di verdure e raschera
Flan di verdura con fonduta
Peperoni con bagna caoda

Risotto con erbette
Tagliatelle di furmentin

Lonza di maiale al pepe verde
Contorno

Tris di dolci

Caffè
Vini e minerale

Quota
€ 57

Quota
€ 56 05 aprile 2020

11 ottobre 2020

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo al san-
tuario della Madonna del Deserto di Millesimo, meta di 
pellegrinaggio di molti devoti della Liguria. Al termine visita 
di Millesimo, breve sosta al comune che fa parte del cir-
cuito dei borghi più belli d’Italia. Proseguimento per Cen-
gio Alto. Ottimo pranzo in ristorante con degustazioni del 
laboratorio Origine, un’eccellenza artigianale di produzio-
ne di Liquori. Nel pomeriggio visita guidata di Saliceto con 
un interessante circuito che prevede il borgo, il castello 
dei Marchesi del Carretto e la Parrocchiale di San Loren-
zo, una delle più belle Chiese rinascimentali del Piemonte 
dichiarata monumento nazionale. Al termine rientro a To-
rino previsto per le ore 20,00 circa.

ALTA LANGA e VAL BORMIDA

Viaggio in bus. Ingresso e vi-
sita guidata al borgo e Castel-
lo di Saliceto. Ottimo pranzo 
in ristorante. Degustazione al 
Laboratorio Origine. Accompa-
gnatore.
Osteria del Castello a Cengio AltoOsteria del Castello a Cengio Alto

Vincitore del Certificato di
Eccellenza Tripadvisor

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
pane fritto dell’osteria con sorprese 
salumi artigianali delle valli bormida

insalata russa classica
vitello tonnato

crepes o flan di verdure
sfoglia farcita con formaggio e prosciutto 

ravioli al plin con sugo di carne 
le nostre tagliatelle ai funghi

brasato al vino rosso o arrosto di maiale
con contorno di stagione
torta della festa grossa

bunet alle uova in casseruola 

acqua, vino buono + un bio liquore origine 
caffè o tisana digestiva aromatica  

e pane cotto nel forno a legna.

27 settembre 2020

Quota
€ 59

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada Torino-Savona e arrivo a 
Millesimo. Recensito come uno dei borghi più belli d’Italia 
e città del tartufo. Ogni anno a fine settembre si tiene 
la Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo, sono in pro-
gramma degustazioni, concerti, mercato ed asta del tar-
tufo, oltre a mostre d’arte, lavorazioni artigianali di legno, 
vetro, ceramica ed oro. Tutto il centro storico è invaso 
da espositori di prodotti enogastronomici. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio proseguimento per Ceva, breve 
passeggiata per le vie del centro storico. Al termine rien-
tro a Torino con arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

Menù della giornata
Salumi artigianali con Pane Fritto

Il classico Uovo al Tartufo
Polenta con fonduta al Tartufo

Sfoglia dell’Osteria ai Porri

Tagliatelle al Tartufo
Ravioli al Plin burro e salvia

Bio Bombetta Origine per fare posto

Arrosto di vitello al Tartufo
Cavolo in carpione con l’acciuga

Purè di patate

Il Bunet 
Le nostre Castagne con la Panna

Biscotti con Zabaione al Vermout Origine

acqua, vino buono e pane cotto nel 
forno a legna.

MILLESIMOMILLESIMO Fiera del TARTUFOTARTUFO   

Viaggio in bus. escursioni e 
visite varie. Ottimo pranzo in 
ristorante. Accompagnatore.

Osteria del Castello a Cengio AltoOsteria del Castello a Cengio Alto

Vincitore del Certificato di 
Eccellenza Tripadvisor

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

24 maggio 2020
20 settembre 2020

Quota
€ 48 21 maggio 2020

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada Torino-Savona e arrivo a Sale 
San Giovanni, piccolo borgo in terra di Langa dove castel-
lo e pieve dominano il paesaggio. Visita del Borgo e delle 
Pievi. Proseguimento per Cengio Alto e visita del Labo-
ratorio Origine, un’eccellenza artigianale di produzione di 
Bio Liquori. E per finire pranzo di Bagna Cauda senza aglio 
in Osteria con degustazione finale di Bio Liquori. Rientro a 
Torino con arrivo previsto per le ore 19,00 circa.
In Piemonte la Bagna Cauda è il piatto simbolo. Pochi però In Piemonte la Bagna Cauda è il piatto simbolo. Pochi però 
sanno che, in una delle sanno che, in una delle antiche ricetteantiche ricette, l’aglio viene sostituito , l’aglio viene sostituito 
dal dal TopinamburTopinambur, di , di sapore delicatosapore delicato risultando perfetta per  risultando perfetta per 
chi non ama i gusti troppo forti. Il chi non ama i gusti troppo forti. Il risultato finalerisultato finale è  è sorpren-sorpren-
dentedente anche per i più tradizionalisti che ne rimarranno stupiti. anche per i più tradizionalisti che ne rimarranno stupiti.

08 novembre 2020
24 gennaio 2021

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ottimo pranzo in 
ristorante. Degustazioni di li-
quori locali. Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Antipasti

salumi artigianali e pane fritto 
--

La Bagna Cauda con:
Verdure crude

cardi, tapinambur, finocchi, sedani, ca-
rote, cipollotti, ravanelli, indivia, scarola, 

peperoni e mela
Verdure cotte

patate, cardi, rapa rossa, cipolle al for-
no, porri abbrustoliti, cavolfiori, broccoli

uova sode rombi di polenta
--

Brodo con cappelletti
brutz antico, e formagette di langa

Dolci
Il Bunet il budino della nonna anni 50°
Biscotti con lo Zabajone al Vermout

Vino, acqua e caffè

Quota
€ 53

BAGNA CAUDA all’OSTERIA
      ricetta SENZA AGLIO      ricetta SENZA AGLIO
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Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per Domodossola. Arrivo ed 
imbarco sul “Trenino del Foliage” con destinazione Re. 
Questo tratto di ferrovia a scartamento ridotto è defini-
ta la più panoramica d’Italia. Percorrere questo tratto nel 
periodo autunnale è un’esperienza unica, grazie all’esplo-
sione di colori e alle atmosfere che si attraversano. Arrivo 
a Re, uno dei paesi più caratteristici della valle, grazie al 
suo maestoso santuario dedicato alla Madonna del San-
gue. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Santa 
Maria Maggiore, il paese degli spazzacamini e centro più 
importante della valle. Passeggiata nel centro tra la Piaz-
za Centrale, Chiesa dell’Assunta, P.za Risorgimento. Ri-
entro a Torino previsto per le ore 20,30 circa.

Quota
€ 59

TRENINO del FOLIAGETRENINO del FOLIAGE

11 ottobre 2020
18 ottobre 2020
25 ottobre 2020

01 novembre 2020

Viaggio in pullman. Biglietto per 
trenino del foliage da Domo-
dossola a Re. Pranzo in risto-
rante, con vino e acqua inclusi. 
Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,00 partenza in pullman da P.zza Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Verbano. Arrivo a Can-
nero Riviera, rinomata località sul lago Maggiore caratte-
rizzata da un particolare microclima capace di favorire una 
vegetazione mediterranea ricca di agrumi di ogni genere, 
palme, ulivi e bellissime camelie. Passeggiata per vie del 
Borgo. Ottimo pranzo in ristorante. Trasferimento al porto 
turistico per una piacevole e rilassante minicrociera su un 
catamarano ad energia solare. Si navigherà prima verso 
Oggebbio, per osservare dal lago Villa D’Azeglio, e poi 
verso i cosiddetti “Castelli di Cannero”, isolotti rocciosi sui 
quali ancor oggi si possono vedere le rovine di antiche 
fortezze. Ore 17,30 circa partenza per il viaggio di rientro 
a Torino con arrivo previsto in serata.

PASQUA a Cannero RivieraPASQUA a Cannero Riviera

Quota
€ 60 12 aprile 2020

Viaggio in pullman GT. Mini-
crociera in catamarano sul lago 
(di 1 ora). Ottimo pranzo in ri-
storante, bevande incluse. Ac-
compagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Val Vigezzo, nota 
come “valle dei pittori”. In ogni paese sono tanti i segni di 
una pittura decorativa nelle facciate delle case, delle chie-
se e delle cappelle. Arrivo e sosta a Santa Maria Maggio-
re. Passeggiata nel centro tra la Piazza Centrale, Chiesa 
dell’Assunta, Torre Rubeis, Museo dello Spazzacamino. 
Pranzo in ristorante con tutto compreso. Nel pomeriggio 
sosta a Craveggia, con le sue caratteristiche case in pie-
tra, tra le quali la Loggia dei Bandi e la cosiddetta Casa 
dell’Orco. Arrivo a Re, uno dei paesi più caratteristici della 
valle, meta di pellegrinaggi al suo maestoso santuario de-
dicato alla Madonna del Sangue. Partenza per il viaggio di 
rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

Viaggio in pullman. Visite varie. 
Ottimo pranzo in ristorante, con 
vino e acqua inclusi. Accompa-
gnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

VAL VIGEZZOVAL VIGEZZO  “la Valle dei Pittori”“la Valle dei Pittori”

Quota
€ 55 28 giugno 2020

30 agosto 2020       

Quota
€ 60

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo a Cen-
gio Alto e visita guidata ai monumenti storici: Il portone di 
ingresso e le cinte murarie esterne del Castello di Cengio 
con vista panoramica sulla Valle di Millesimo, Antica Par-
rocchiale dedicata alla Natività di Maria Vergine, le rovine 
del Cimitero Napoleonico, il Laboratorio Origine, produ-
zione Bio Liquori alle Erbe e Bio Vodka, un’eccellenza ar-
tigianale delle nostre terre. E per finire pranzo a base di 
pesce in Osteria con degustazione finale di Bio Liquori. 
Nel pomeriggio breve sosta a Millesimo, comune che fa 
parte del circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. Rientro a 
Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

TUTTO PESCE in OSTERIA

Menù della giornata
Frittelle di baccalà

Sardine ripiene alla ligure

Moscardini con le patate

Zuppa di pesce dell’osteria

Tagliatelle con le sarde

Gran fritto misto

Crostata al chinotto di Savona

Sfogliata di frutta fresca

Bunet della bisnonna

Vino bianco Chardonnay 

Moscato di Cortemilia

Caffè e digestivo e i Bio Liquori Origine

Viaggio in bus. Ingresso e visi-
ta guidata al borgo di Cengio. 
Ottimo pranzo in ristorante. 
Degustazione al Laboratorio 
Origine. Accompagnatore.

Osteria del Castello a Cengio AltoOsteria del Castello a Cengio Alto

Vincitore del Certificato di 
Eccellenza Tripadvisor

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

03 maggio 2020
13 settembre 2020

N O V I TÀ
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LAGO D’ORTA e il “Paese dipinto”LAGO D’ORTA e il “Paese dipinto”

Quota
€ 46

10 maggio 2020
12 luglio 2020

  06 settembre 2020

Ore 8,00 partenza in pullman da P.zza Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il novarese e arrivo a 
Orta San Giulio. Escursione in trenino fino a Legro, en-
trata a far parte del circuito nazionale dei “I Paesi Dipinti” 
e continuazione del viaggio fino al “Sacro Monte d’Orta”. 
Sosta e visita. Rientro ad Orta “uno dei borghi più belli 
d’Italia”. Visita del centro storico: la piazza principale con 
il vecchio municipio e zona commerciale. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio Escursione in battello all’isola di San Giulio 
con passeggiata nel borgo. Al termine imbarco sul battello 
per Pella. Partenza e rientro a Torino previsto per le ore 
20,00 circa.

Viaggio in pullman GT. Escur-
sioni e visite varie. Battello 
sul Lago d’Orta: Isola di San 
Giulio/Orta/Pella. Trenino turi-
stico per Legro e Sacro Monte 
d’Orta. Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non Compreso
Altri ingressi a pagamento.

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Autostrada per Pavia e arrivo alla 
Certosa di Pavia: una delle più grandiose e artistiche del 
mondo. Realizzata per volere di Gian Galeazzo Viscon-
ti alla fine del 1300. Visita interna guidata: Chiesa, Coro 
ligneo, Trittico in avorio, Altare con mosaico di marmo, 
Cenotafio di Ludovico il Moro, Refettorio, Chiostro con 
le celle dei Certosini. Pranzo in ristorante con vino, mi-
nerale e caffè inclusi. Trasferimento a Milano. Visita ai 
principali monumenti: il meraviglioso Duomo voluto dai 
Visconti, Palazzo Reale, Galleria Vittorio Emanuele II, 
Piazza della Scala, Castello Sforzesco. Rientro a Torino 
previsto per le ore 20,00 circa.

Quota
€ 51

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ingresso e visita 
guidata alla Certosa di Pavia. 
Ottimo pranzo in ristorante 
con 2 primi, 2 secondi con 
contorni, dessert, bevande 
incluse. Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Ingressi a pagamento.

CERTOSA di PAVIA e MILANO
l’era dei Viscontil’era dei Visconti

15 marzo 2020
01 maggio 2020

27 settembre 2020

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia e arrivo a 
Vigevano. Ingresso al Mulino di “Leonardo”, dotato di due 
grandi ruote idrauliche, fu donato da Ludovico il Moro alla 
moglie Beatrice d’Este. Da inizio secolo diventa sede mu-
seale dove vengono esposti disegni e progetti del genio 
di Leonardo da Vinci. Al termine trasferimento nel centro 
storico di Vigevano, una perla del Rinascimento con la 
sua piazza Ducale, una delle più famose d’Italia. Pranzo 
libero e partecipazione al caratteristico Palio delle Contra-
de. Nella cornice del Castello Sforzesco dodici contrade 
sfilano in corteo storico e si battono in avvincenti giochi 
per aggiudicarsi il Cencio. Rientro a Torino previsto per le 
ore 20,30 circa. 

VIGEVANO il Palio delle Contrade
e Mulino di Leonardo

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ingresso e visi-
ta guidata al Mulino di Mora 
Bassa (Mulino di Leonardo). 
Accompagnatore.

Non Compreso
Altri ingressi a pagamento.

Quota
€ 39 11 ottobre 2020

Evento unico per ammirare gli agrumi coltivati 
in piena terra nella località più a Nord in Italia

Ore 7,00 partenza in pullman da P.zza Massaua, davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per il Verbano. Arrivo a 
Cannero Riviera, rinomata località per la manifestazione 
“Gli Agrumi di Cannero Riviera”. Visita guidata ai giardini 
e al Parco degli Agrumi. Al termine trasferimento al por-
to per una piacevole e rilassante minicrociera a bordo di 
un catamarano. Si navigherà prima verso Oggebbio, per 
osservare dal lago Villa D’Azeglio, e poi verso i cosiddetti 
“Castelli di Cannero”, isolotti rocciosi sui quali ancor oggi 
si possono vedere le rovine di antiche fortezze. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero tra i vari espositori 
e bancarelle. Rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

FESTA degli AGRUMIFESTA degli AGRUMI
aa Cannero RivieraCannero Riviera

Quota
€ 59 15 marzo 2020

Viaggio in pullman GT. Mini-
crociera in catamarano sul lago 
(di 1 ora). Ottimo pranzo in ri-
storante, bevande incluse. Gui-
da locale. Accompagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

N O V I TÀ

N O V I TÀ
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LAGO DI COMO e LUGANO

13 aprile 2020
02 giugno 2020

06 settembre 2020
18 ottobre 2020

Quota
€ 44

Viaggio in pullman. Escur-
sione in battello sul Lago di 
Como. Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada dei Laghi, arrivo e sosta 
nel centro di Como. Escursione in battello sul Lago, detto 
anche Lario, per apprezzare le meraviglie della zona in 
un paesaggio sempre sorprendente e affascinate dalle 
mille diverse sfumature. Visita del centro storico: Duomo, 
Broletto, Tempio Voltiano, San Fedele. Pranzo libero. Pro-
seguimento per la Svizzera e arrivo a Lugano, una delle 
città svizzere più amate dagli italiani grazie alla vicinanza 
linguistica e geografica. Sosta nel centro storico, passeg-
giata nel lunghissimo e suggestivo lungo-lago. Partenza 
per il rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 
circa. 

LAGO D’ISEO: Crociera delle 3 isole  

Quota
€ 60

26 aprile 2020
28 giugno 2020

13 settembre 2020

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia e arri-
vo a Iseo. Visita a piedi del caratteristico centro storico: 
Monumento al Patriota e scrittore italiano Gabriele Rosa, 
Piazza Garibaldi, Municipio, Casa dei Palatini, Palazzo 
della Quadra, Pieve di Sant’Andrea e lungolago. Al termi-
ne trasferimento in pullman per gustare un ottimo pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio imbarco da Iseo e partenza 
per la crociera delle “Tre Isole”: Monte Isola, Isola di Lo-
reto e Isola di San Paolo. Ammirerete le tre perle del Lago 
in un unico e indimenticabile itinerario. Sbarco a Tavernola 
Bergamasca e proseguimento in pullman per Torino con 
arrivo previsto per le ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman. Navigazione 
sul lago d´Iseo con crociera del-
le “Tre Isole”. Ottimo pranzo in
ristorante, bevande incluse. 
Accompagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Quota
€ 42

Ore 8,00 partenza in pullman da p.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia. Arrivo ad 
Iseo, vivace cittadina sulle sponde dell’omonimo lago e 
trasferimento per Monte Isola con battello di linea, uno dei 
borghi più belli d’Italia. Qui ogni 5 anni i piccoli centri di 
Carzano e Novale si colorano di magnifici fiori di carta re-
alizzati dagli abitanti: è la Festa di Santa Croce, conosciuta 
anche come Festa dei Fiori. Secondo la tradizione nel cor-
so dell’800 gli abitanti dei due paesini, colpiti da una grave 
epidemia, chiesero la grazia, promettendo di onorarla con 
una grandiosa festa a cadenza quinquennale. Tempo a 
disposizione per passeggiare tra le vie dei borghi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento per Iseo con battello 
e partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

FESTA dei FIORI di carta a CarzanoFESTA dei FIORI di carta a Carzano

Viaggio in pullman GT. Tra-
ghetto Iseo/Monte Isola a/r. 
Accompagnatore. 

Non compreso
Ingressi a pagamento.

19 settembre 2020

Quota
€ 55

N O V I TÀ

26 aprile 2020   
05 luglio 2020

BELLAGIO e VILLA CARLOTTA

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
all’hotel Holiday Inn. Autostrada per il lago di Como. Ar-
rivo a Varenna e traghetto per Bellagio, la “perla del lago 
di Como”, celebre per la sua posizione panoramica: da 
qui infatti si può abbracciare con lo sguardo gran parte 
del lago. Visita del pittoresco paese con le sue incantevoli 
case tinta pastello, le ville, le caratteristiche viuzze e le 
scalinate. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in 
traghetto a Tremezzo. Qui, situata in una conca naturale 
tra il lago e le montagne, si trova Villa Carlotta, luogo di 
rara bellezza. Visita guidata della villa e del giardino bo-
tanico: un trionfo di rododendri, azalee e piante rare. Al 
termine partenza per Torino con arrivo previsto in serata. 

Viaggio in pullman. Traghetto 
Varenna/Bellagio/Villa Carlot-
ta. Ingresso e visita guidata di 
Villa Carlotta. Accompagna-
tore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.
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VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Gardone Riviera e Salò

Quota
€ 59

Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia e arrivo a 
Gardone Sopra. Visita guidata del Vittoriale degli Italiani, 
ultima dimora del celebre scrittore Gabriele D’Annunzio. 
Costituito da un complesso di edifici, vie, piazze, un te-
atro all’aperto, giardini e corsi d’acqua. In questo Mau-
soleo sono conservati migliaia di oggetti appartenuti al 
“Vate” che ripercorrono la sua vita. Pranzo libero. Discesa 
a Gardone Riviera, la più nota fra le stazioni di villeggia-
tura gardesane, per ammirare i magnifici palazzi storici 
che ospitano prestigiosi hotel e Ville d’Epoca. Imbarco 
sul battello di linea per Salò. Passeggiata sul lungolago e 
centro storico. Al termine rientro a Torino con arrivo pre-
visto in serata.

Viaggio in pullman. Ingresso al 
Vittoriale degli Italiani percor-
so completo. Battello di linea 
Gardone Riviera-Salò. Accom-
pagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.

22 marzo 2020
03 maggio 2020

Quota
€ 48

LODI e CASTEL SONCINO   

Quota
€ 51

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per Milano. Arrivo a Lodi: città 
fondata da Federico Barbarossa. Visita ai più importanti 
monumenti della città lombarda: Centro Storico, Duomo 
in stile romanico, Tempio Civico dell’Incoronata gioiello 
rinascimentale. Trasferimento per effettuare il pranzo in 
ristorante con tutto compreso. Nel pomeriggio sosta a 
Soncino, eletto tra “i Borghi più belli d’Italia”. Passeggiata 
nel centro storico racchiuso tra le antiche mura medievali 
per conoscere i monumenti più importanti: Rocca Sfor-
zesca, Pieve di Maria Assunta, San Giacomo, Municipio. 
Partenza per il viaggio di ritorno a Torino con arrivo previ-
sto per le ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman GT. Visite 
varie. Pranzo in ristorante con 
tutto compreso, vino, minera-
le e caffè. Accompagnatore.  

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

15 novembre 2020

SAGRA del TORRONE a CREMONA   

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Arrivo a Cremona, visita del centro 
storico: P.za del Comune, il Torrazzo, simbolo della città, 
che domina dall’alto dei suoi 111 mt., il Duomo, l’ottago-
nale Battistero, la Loggia dei Militi, il duecentesco Palazzo 
Comunale, che custodisce alcuni capolavori della liuteria 
classica cremonese. Partecipazione alla “Sagra del Tor-
rone”. Ogni anno Cremona, che ne è la capitale, dedica 
al torrone la sua festa più bella. Nel centro storico, tanti 
i banchetti in cui sarà possibile assaggiare, acquistare, 
imparare a conoscere, non solo il Torrone di Cremona, 
ma anche quello portato da altre città italiane ed estere. 
Pranzo libero tra i vari espositori presenti nel centro città. 
Rientro a Torino previsto per le ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Quota
€ 33

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia. Arrivo a 
Bergamo. Salita con la storica funicolare e visita del centro 
storico, la famosa e caratteristica “città alta” cinta da po-
derose mura costruite durante la dominazione veneziana. 
Simbolo del borgo è la P.za Vecchia sulla quale si affac-
ciano tutti i più importanti monumenti: Palazzo della Ra-
gione, Torre Civica, Palazzo Nuovo, Cattedrale, Broletto, 
S. Maria Maggiore, Cappella del Colleoni. Trasferimento al 
ristorante per un ottimo pranzo con tutto compreso. Pro-
seguimento per Crema e visita della città: Duomo, Torraz-
zo, Municipio, Porta Serio, Via Mazzini, Piazza Garibaldi. 
Rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa.

Quota
€ 55

26 aprile 2020
14 giugno 2020

27 settembre 2020

BERGAMO e CREMA

Viaggio in pullman GT. Otti-
mo pranzo in ristorante, vino, 
minerale e caffè inclusi. Visite 
varie. Biglietto Funicolare a 
Bergamo. Accompagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

13 aprile 2020
07 giugno 2020

20 settembre 2020

N O V I TÀ

24 maggio 2020
04 ottobre 2020
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Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo a Noli, 
chiamata “La quinta Repubblica Marinara”. Visita dell’an-
tico borgo, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Ita-
lia”: la chiesa di San Pietro , il palazzo Comunale, la loggia 
della Repubblica e la Torre del Canto. Ottimo pranzo in ri-
storante. Al termine trasferimento a Finalborgo, anch’es-
so annoverato nel club dei Borghi più belli d’Italia. Breve 
passeggiata per ammirare la Chiesa di San Biagio, il Tea-
tro Aycardi, il complesso monumentale di Santa Caterina 
con l’omonimo convento. Rientro a Torino previsto per le 
ore 20,30 circa.

Viaggio in bus. Ottimo pran-
zo in ristorante, bevande in-
cluse. Accompagnatore.

Rist. Il Portico a Orco FeglinoRist. Il Portico a Orco Feglino

Vincitore del Certificato di 
Eccellenza Tripadvisor

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Focaccine d’antica tradizione

Tagliere de “Il Portico”
Tomino in velo di sesamo, lardo al 

basilico e  miele d’acacia
Tortino alle verdure dell’entroterra 

Panissa ligure all’erba cipollina
Pourpier di nocciole e parmigiano   

Troffie al pesto ligure con fagiolini e 
crema di patate  

Ravioli a Cuore all’antica maniera

Maialetto ai fiori di rosmarino 
Coniglio ai profumi di Liguria

Bis di dolcezze dello Chef

Caffè
Vino Bianco, Rosso e Acqua Minerale

NOLI e FINALBORGO 
Gioielli di Liguria

Quota
€ 58 17 maggio 2020

04 ottobre 2020

Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada in direzione di Cremona. 
Arrivo a Mantova. Visita del centro storico: Castello di S. 
Giorgio, Palazzo Ducale della Signoria dei Gonzaga, Cat-
tedrale, Piazza Sordello, Broletto con la statua di Virgilio, 
Piazza delle Erbe, S. Lorenzo, con la particolare struttura 
arrotondata, S. Andrea, grandiosa chiesa Rinascimentale 
con la Tomba del Mantegna. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, mini crociera con tour del lago di Mezzo 
e lago Inferiore formati dal fiume Mincio: imbarco su bat-
tello presso il Castello di S. Giorgio. Ore 17,00 partenza 
per il rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 
circa.

MANTOVA e MINI CROCIERAMANTOVA e MINI CROCIERA

Quota
€ 52

13 aprile 2020
14 giugno 2020

20 settembre 2020

Viaggio in pullman. Mini-crocie-
ra sui laghi attorno il centro di 
Mantova. Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Quota
€ 58 28 marzo 2020

26 settembre 2020

N O V I TÀ

Quota
€ 32

FIOR D’ALBENGA

Viaggio in pullman. Accom-
pagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,30 partenza in pullman da piazza Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria e arrivo ad 
Albenga. La città, che si affaccia sul mare blu con la sua 
splendida Isola Gallinara, è detta anche la città delle cen-
to Torri. Di origine romana, l’antica Albingaunum accoglie 
la primavera trasformando il centro storico in un immenso 
giardino fiorito. Fior d’Albenga infatti è la grande rassegna 
florovivaistica che abbellisce ogni anno la cittadina con fio-
ri e profumi delle erbe aromatiche della piana. Fra le vie 
del centro, tante saranno le aiuole (circa 20 metri quadrati 
ciascuna) che regaleranno emozioni ai visitatori. Pranzo li-
bero. Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo pre-
visto per le ore 20,30 circa.

13 aprile 2020
01 maggio 2020

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria e arrivo ad 
Albissola. Passeggiata sul lungomare degli artisti, una 
delle passeggiate più belle del mondo con oltre quattro 
milioni di piastrelline a mosaico che colorano la cittadina. 
Ottimo pranzo in ristorante con show cooking del pesto 
Ligure. Nel pomeriggio visita di Savona, la “Città dei Papi”. 
Centro storico e Cattedrale dell’Assunta, affiancata dalla 
preziosa Cappella Sistina, fatta costruire da Papa Sisto IV, 
affrescata con ricche stucchi dai colori vivaci. Alle 18,00 
si potrà assistere a un rito molto particolare della città: in 
Piazza Mameli tutto si ferma per un minuto per onorare 
i caduti di tutte le guerre. Al termine rientro a Torino con 
arrivo previsto in serata.

Viaggio in pullman G.T.  Bi-
glietto di ingresso e visita 
guidata alla Cappella Sistina e 
Cattedrale. Ottimo pranzo in 
ristorante, bevande incluse.
Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.

CAPPELLA SISTINA di SavonaCAPPELLA SISTINA di Savona
e lungomare degli artisti

N O V I TÀ
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SAGRA del PESCE a CAMOGLI

10 maggio 2020

Quota
€ 33

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada verso la Liguria. Arrivo a 
Camogli e sosta nel centro. Partecipazione alla “Sagra 
del Pesce” che viene realizzata in onore di San Fortunato, 
patrono dei pescatori, nella seconda domenica di mag-
gio. E’ una festa attesa con entusiasmo che si svolge da 
più di mezzo secolo. Nella P.za principale, lungo il portic-
ciolo, viene preparato un enorme padellone da guiness 
dei primati, dove viene fritto il pesce e consegnato in un 
cartoccio ai turisti. Pranzo libero. Possibilità di assaggiare 
anche altre specialità locali. Nel pomeriggio, possibilità di 
escursioni facoltative in battello per San Fruttuoso. Alle 
ore 17,00 partenza per il rientro a Torino con arrivo previ-
sto per le ore 20,00 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

SAGRA della FOCACCIA a RECCO

24 maggio 2020

Quota
€ 33

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo a Recco e partecipazione alla tra-
dizionale sagra della focaccia. Una festa che coinvolgerà 
l’intera città con ben otto postazioni allestite, tanti punti di 
distribuzione gratuita lungo le vie e le piazze di Recco. I 
panifici e i soci del Consorzio della Focaccia apriranno i 
propri forni portandosi all’esterno dei locali per offrire la 
focaccia in tempo reale ai visitatori e turisti. Partenza per 
il viaggio di rientro a Torino con arrivo previsto alle ore 
20,00 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

 

Quota
€ 58 08 marzo 2020   

FESTA della DONNA
tra i Borghi Marinaritra i Borghi Marinari

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo a Noli, 
chiamata “La quinta Repubblica Marinara”. Visita dell’an-
tico borgo, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Ita-
lia”: la chiesa di San Pietro , il palazzo Comunale, la loggia 
della Repubblica e la Torre del Canto. Proseguimento per 
Varigotti e breve passeggiata nel caratteristico “borgo sa-
raceno”, con i vivaci colori dei suoi intonaci e gli edifici 
squadrati. Ottimo pranzo in ristorante. Pomeriggio di al-
legria e musica in ristorante. Rientro a Torino previsto per 
le ore 20,30 circa.

Viaggio in bus. Ottimo pran-
zo in ristorante, bevande in-
cluse. Accompagnatore.

Rist. Il Portico a Orco FeglinoRist. Il Portico a Orco Feglino

Vincitore del Certificato di 
Eccellenza Tripadvisor

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Menù della giornata
Focaccine d’antica tradizione

Tagliere de “Il Portico”
Tomino in velo di sesamo, lardo al 

basilico e  miele d’acacia
Tortino alle verdure dell’entroterra 

Panissa ligure all’erba cipollina
Pourpier di nocciole e parmigiano

Troffie al pesto ligure con fagiolini e 
crema di patate  

Ravioli a Cuore all’antica maniera

Maialetto ai fiori di rosmarino 
Coniglio ai profumi di Liguria

Bis di dolcezze dello Chef

Caffè
Vino Bianco, Rosso e Acqua Minerale

ilil BORGOBORGO deglidegli INNAMORATIINNAMORATI
e lae la BAIABAIA deldel SORRISOSORRISO

Quota
€ 65

03 maggio 2020
25 ottobre 2020
06 gennaio 2021

N O V I TÀ

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti  
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo a Boc-
cadasse, antico borgo di pescatori, ora conosciuto come 
il “borgo degli innamorati”. Breve sosta per tornare in-
dietro nel tempo, tra i viottoli, la pittoresca spiaggetta e 
le variopinte casette arroccate sul mare. Proseguimento 
per Sestri Levante, borgo magico ricco di storia e cultura.
Il centro storico si affaccia su due baie, quella più grande, 
detta Baia delle Favole grazie a Enzo Tortora che così la 
battezzò durante una puntata di Campanile Sera, e quella 
più piccola, la celebre Baia del Silenzio. Ottimo pranzo a 
base di pesce in ristorante. Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione nel centro di Sestri Levante e rientro a Torino 
in serata.

Viaggio in bus G.T. Ottimo 
pranzo in ristorante base 
pesce, bevande incluse. 
Accompagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.
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GENOVA: ACQUARIOACQUARIO e Centro Storico

22 marzo 2020
07 giugno 2020
04 ottobre 2020

Quota
€ 46

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo a Genova ed ingresso all’acqua-
rio: il più grande in Italia e il secondo in Europa. Proget-
tato da Renzo Piano ed inaugurato nel 1992. Il percorso 
si snoda su una superficie totale di 9.700 metri quadrati 
in mezzo a vasche che ospitano migliaia di pesci di ogni 
razza e grandezza e anche molti rettili. Sono ricostruiti gli 
ambienti naturali originari delle singole specie acquatiche. 
Pranzo libero in centro a Genova per gustare un’ottima 
focaccia o altra specialità genovese. Nel pomeriggio visi-
ta del Centro storico di Genova: Casa di Colombo, Palaz-
zo Ducale, Cattedrale di San Lorenzo, Case Doria, Teatro 
Carlo Felice, P.za De Ferrari. Al termine rientro a Torino 
con arrivo previsto per le ore 20,30 circa

Viaggio in pullman. Ingresso 
all’acquario di Genova. Visita 
del centro storico. Accompa-
gnatore

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada verso il Frejus. Salita fino a 1.400 
m con una bellissima strada per raggiungere Valloire. Da 
parecchi anni, l’ultima domenica di gennaio, viene orga-
nizzato il “Concorso Internazionale” per le sculture su neve 
e ghiaccio. Vari artisti convergono a Valloire per realizzare 
sculture, a tema libero, su blocchi di cubi enormi di neve 
mentre altri le realizzano su blocchi di ghiaccio presenta-
te la domenica precedente. Giurie specializzate premiano 
gli artisti più meritevoli. Pranzo libero in uno nei tanti locali 
e snack bar. Nel pomeriggio trasferimento a St Jean de 
Maurienne per vedere il cenotafio di Umberto Biancama-
no, capostipite della famiglia dei Savoia. Rientro a Torino 
previsto per le ore 19,30 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

VALLOIRE: sculture su neve e ghiaccio

24 gennaio 2021

Quota
€ 40

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada verso il Frejus. Salita fino a 1.400 
m con una bellissima strada per raggiungere Valloire.
Qui si organizza un evento artistico unico in Francia e in 
relazione con le montagne: il concorso di sculture di paglia 
e fieno. Sculture giganti saranno realizzate da squadre di 
due scultori. Evento che fa da eco alle sculture di neve e 
di ghiaccio dell’inverno che conoscono un notevole suc-
cesso. Pranzo libero in uno nei tanti locali e snack bar. Nel
pomeriggio trasferimento a St Jean de Maurienne per ve-
dere il cenotafio di Umberto Biancamano, capostipite della 
famiglia dei Savoia. Rientro a Torino previsto per le ore
19,30 circa.

VALLOIRE: sculture di paglia e fi eno

Quota
€ 40 12 luglio 2020

15 agosto 2020

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,15 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal Fréjus. Prose-
guimento per l’Alta Savoia. Ore 10,30 circa arrivo ad An-
necy, chiamata anche la Venezia delle Alpi. Questo nome 
è ancora più adatto quando, alla fine dell’inverno, arriva il 
week-end del Carnevale. Con i suoi quartieri medioevali, i 
ponti e canali, sarete immersi in un’atmosfera magica, do-
minata dalla presenza del castello. Molte centinaia di ma-
schere sfilano con eleganza lungo i canali della romantica 
cittadina, si mettono in posa, fanno parate, si riuniscono 
sui palchi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza 
per il rientro in Italia con arrivo a Torino previsto per le ore 
21,00 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

CARNEVALE di ANNECY

08 marzo 2020

Quota
€ 42
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Quota
€ 40 23 febbraio 2020

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo a Mandelieu-la Napoule magnifi-
camente situata alle porte del Var, a due passi da Cannes. 
Chiamata la “terra della Mimosa”, fiore al quale dal 13 feb-
braio 1931 è stata dedicata una festa. Passeggiata lungo 
le vie cittadine tra il mare ed il Castello. Pranzo libero. 
Partecipazione alla manifestazione che prevede la sfilata 
di numerosi carri e tante sorprese. Al termine ritorno a 
Torino previsto per le ore 20,30 circa. 
In questo periodo di fioritura della pianta simbolo del sole 
d’inverno, il paese si tinge del giallo luminoso e del folk-
lore locale diventando un luogo incantato.
Migliaia di rametti di mimosa saranno utilizzati durante 
questi giorni di festa.

FESTA della MIMOSA MANDELIEU 

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria e arrivo a 
Mentone, prima cittadina della Costa Azzurra. Sosta nel 
centro storico. Pranzo libero. Ore 14,30 inizia la sfilata. 
Carri interamente composti da arance e limoni sfileran-
no per circa 2 ore per le vie del centro, tra la musica di 
orchestre, majorettes, gioiosi costumi e coriandoli. Spet-
tacolo meraviglioso, unico al mondo! Ai Giardini Biovès, 
sono esposte gigantesche composizioni con decorazioni 
fantastiche di migliaia di agrumi. Visita alla “Mostra delle 
Orchidee” nel Palais de l’Europe. Nel tardo pomeriggio 
partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 
circa.

MENTONE: FESTA dei LIMONI

Viaggio in Bus GT. Biglietti 
d’ingresso alla sfilata dei carri 
ed alle esposizioni nei Giardini 
Biovès. Visita alla mostra del-
le orchidee nel Palais de l’Eu-
rope. Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.

Quota
€ 53 16 febbraio 2020     

01 marzo 2020

SANREMO: il CORSO FIORITO 

Quota
€ 35 15 marzo 2020

Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria di Ponen-
te. Arrivo a Sanremo, dove ogni anno, a marzo, vengono 
preparati dei carri allegorici, ricoperti con i fiori che i pro-
duttori dei vari paesi della Riviera forniscono per l’occa-
sione. Lungo il percorso, realizzato nel centro, si potrà 
assistere facilmente alla sfilata: il Corso Fiorito si svolgerà 
fino alle ore 13:30 circa. I carri fioriti scorrono tra le vie cit-
tadine, rallegrate dalle note musicali delle bande. Il carro 
migliore sarà premiato dalla giuria. Pranzo libero. Il pome-
riggio sarà dedicato alla visita della città: Chiesa Russa, 
incantevole Lungomare, Cattedrale, Borgo Medievale. il 
famoso Casinò e il Teatro Ariston. Ore 17,00 partenza per 
Torino con arrivo previsto alle ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Accompagna-
tore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 10,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo in Val Corsaglia in provincia di Cu-
neo. Ottimo pranzo in ristorante. Proseguimento per Bos-
sea. Ore 17,00 inizio del Concerto di Natale, nella sala del 
Tempio della Grotta di Bossea, nel cuore del grande per-
corso ipogeo, dove ogni anno si esibiscono artisti di alto 
livello che hanno studiato al conservatorio. I primi concerti 
nelle Grotte di Bossea risalgono agli ’70, quando si esibì 
addirittura l’orchestra del Teatro Regio di Torino, più preci-
samente il 2 agosto 1974. Uno spettacolo da non perdere, 
reso ancora più suggestivo dall’eccezionale acustica in-
terna della grotta. Al termine del concerto gli organizzatori 
offriranno cioccolata calda e panettone. Rientro a Torino 
previsto in serata.

CONCERTO in GROTTA a BOSSEACONCERTO in GROTTA a BOSSEA

Quota
€ 60 26 dicembre 2020

Viaggio in pullman. Concerto 
di Natale. Cioccolata calda e 
panettone. Ottimo pranzo in ri-
storante, bevande incluse. Ac-
compagnatore.

Note: Si consigliano abiti caldi e 
scarpe comode.

Non compreso
Altri ingressi a pagamento.
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1° giorno: TORINO > MONTEMARCELLO > TELLARO
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada Torino-La Spezia. Uscita a 
Sarzana e proseguimento per Tellaro. Sistemazione nelle 
camere dell’hotel. Passeggiata fino a mare attraverso il 
borgo definito uno dei “più belli d’Italia”. Pranzo a base di 
pesce. Nel pomeriggio escursione panoramica con soste 
e visite nel Parco di Montemarcello-Magra, da dove si 
gode uno splendido panorama sul Golfo dei Poeti e sulle 
Alpi Apuane, verso la Toscana. Al rientro cena a base di 
pesce e pernottamento.
2° giorno: TELLARO > PORTOVENERE > TORINO
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman 
a Portovenere. Visita del caratteristico borgo marinaro 
con la Chiesa di S. Pietro e la Cattedrale di San Lorenzo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in battello per 
il “Giro delle Isole” di Palmaria, Tino e Tinetto. Al termine 
tempo libero per lo shopping. A metà pomeriggio rientro 
a Torino con arrivo previsto in serata.

04 > 05 aprile 2020
10 > 11 ottobre 2020

QUOTA € 230       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti indicati con bevande incluse. Escursioni e visite 
varie. Battello privato per il “Giro delle Isole” di Palmaria, 
Tino e Tinetto. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

PORTOVENERE e TELLAROPORTOVENERE e TELLARO
“Dove la Liguria fi nisce e diventa Toscana”

1° giorno: TORINO > DOLCEACQUA > APRICALE > PIGNA
Ore 6,30 partenza partenza in pullman da P.za Massaua 
davanti hotel Holiday Inn. Autostrada per Savona e la 
Riviera dei Fiori. Incontro con la guida e partenza per i 
borghi più famosi dell’immediato entroterra: Dolceacqua, 
con il magnifico Castello dei Doria, al quale è possibile 
accedere attraversando uno spettacolare ponte sul fiume 
Nervia; Pigna, centro termale e artistico di richiamo inter-
nazionale; Apricale, incluso di diritto fra i borghi più belli 
d’Italia e noto soprattutto per il castello della Lucertola. 
Pranzo libero. Al termine discesa verso il mare, sistema-
zione in hotel: cena e pernottamento. 
2° giorno: SEBORGA  > PORTO MAURIZIO > TORINO
Colazione in hotel e partenza in pullman per il Principato 
di Seborga collocato nell’estremo ponente ligure. L’unico 
paese in Italia che, accanto al Sindaco, ha anche un “Prin-
cipe”. Visita guidata del borgo. Proseguimento per Porto 
Maurizio con visita di Parasio, il cuore della cittadina, con Il 
neoclassico Duomo; le logge di S. Chiara adiacenti al con-
vento delle suore di clausura, che offrono scorci panora-
mici incantevoli; la casa natale di San Leonardo, patrono di 
Imperia ed infine l’oratorio di San Pietro con la sua facciata 
barocca. Pranzo in osteria tipica. Al termine partenza per 
il viaggio di rientro a Torino con arrivo previsto in serata.

QUOTA € 230       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti indicati, 
bevande incluse. Guida locale. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

PONENTE LIGUREPONENTE LIGURE
antichi borghi e tradizioniantichi borghi e tradizioni

16 > 17 maggio 2020
17 > 18 ottobre 2020

prenota prima

€ 199
prenota prima

€ 199
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1° giorno: TORINO > FERRARA > LIDI FERRARESI
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 

hotel Holiday Inn. Autostrada per l’Emilia Romagna. Arrivo 

e visita del centro storico di Ferrara, che fu ingentilito dalla 

nobile e gloriosa famiglia degli Estensi: Duomo, Castello 

Medievale, Piazza Trento e Trieste, Palazzo della Ragio-

ne, Palazzo dei Diamanti. Pranzo in ristorante. In serata 

sistemazione in albergo nella zona del Lidi Ferraresi, cena 

e pernottamento.

2° giorno: COMACCHIO > DELTA DEL PO e MINI-CROCIERA
Pensione completa in hotel. Al mattino visita di Comacchio: 

Trepponti, Cattedrale di San Cassiano, antico Monastero 

Benedettino, ora sede del Museo della Nave Romana che 

ospita il relitto di una nave commerciale di epoca imperia-

le. Nel pomeriggio trasferimento a Gorino ed escursione 

in battello privato per una piacevole navigazione lungo le 

località più caratteristiche del Delta del Po.  

3° giorno: LIDI FERRARESI > MONTAGNANA > TORINO
Colazione in albergo e partenza. Sosta e visita di Monta-
gnana, qualificata tra i borghi più belli d’Italia e racchiu-

sa tra le vecchie mura medievali. Proseguimento verso 

la provincia di Verona e sosta per un ottimo pranzo in 

ristorante. Proseguimento per Torino con arrivo previsto 

per le ore 20,00 circa.

QUOTA € 360       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-

ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti indicati, 

bevande incluse. Minicrociera con battello privato. Ac-

compagnatore. 

Supplementi: camera singola € 50              
assicurazione annullamento 4% del totale pratica 

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-

gressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere personale 

e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-

prende”.

DELTA DEL PODELTA DEL PO 
e LAGUNA di COMACCHIOe LAGUNA di COMACCHIO 

prenota prima

€ 320
11 > 13 aprile 2020

31 mag > 02 giu 2020
25 > 27 settembre 2020

BOLOGNA e San Luca
con treno Alta Velocità

07 > 08 marzo 2020
03 > 04 ottobre 2020

prenota prima

€ 229
1° giorno: TORINO > Frecciarossa > BOLOGNA
Ore 7,45 incontro con il nostro accompagnatore davanti 

biglietteria alla stazione F.S. di Torino Porta Nuova. Par-

tenza con treno Frecciarossa per Bologna. Arrivo dopo 

2h10. Pranzo libero. Incontro con la guida locale per sco-
prire il cuore monumentale della città: P.za Maggiore, 

Fontana del Nettuno, Palazzo dei Notai, Basilica di San 

Petronio, Palazzo del Podestà, Mercato Medievale, Le 

due torri, Palazzo della Mercanzia, Portici Lignei… Al ter-

mine tempo libero. In serata sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.

2° giorno: BOLOGNA > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino escursione alla basilica di 
San Luca con trenino turistico. Sorge sul Monte della 

Guardia ed è tradizionale meta di pellegrinaggi religiosi 

legati alla devozione dell’immagine della Beata Vergine. 

Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in sta-

zione. Partenza con treno Frecciarossa e arrivo previsto 

a Torino dopo 2h10 di viaggio.

QUOTA € 270       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno AV (Alta Ve-

locità) con biglietto di 2a classe da Torino P.N.- Bologna 

a/r. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con 

servizi. Tutti i pasti previsti, bevande incluse. Visite gui-

date di Bologna, trenino a/r per San Luca. Accompagna-

tore.

Supplementi: camera singola € 40
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO:  Tasse di soggiorno se previste. 

Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-

nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.
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1° giorno: TORINO > MANTOVA Palazzo Ducale 
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia. Pranzo libe-
ro. Arrivo a Mantova, incontro la guida e visita di Palazzo 
Ducale, residenza dei Gonzaga. Si vedranno gli ambienti 
più belli del complesso monumentale gonzaghesco, e altre 
importanti testimonianze storico-artistiche quali la tela del-
la SS. Trinità di Pietro Paolo Rubens, la Sala del Pisanello e 
gli Arazzi raffaelleschi. Nel Castello di San Giorgio la Came-
ra degli Sposi di Mantegna, capolavoro assoluto dell’arte 
del Rinascimento. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento a Mantova o dintorni.
2° giorno: REGGIA DI COLORNO > SABBIONETA
Colazione e cena in hotel. Partenza per Sabbioneta e vi-
sita guidata della “città ideale”, Patrimonio dell’Unesco, 
detta anche la “piccola Atene” dei Gonzaga. Principali 
monumenti: Palazzo Ducale, Teatro Olimpico, Palazzo del 
Giardino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita gui-
data alla Reggia di Colorno, elegante e monumentale, con 
oltre 400 sale, corti e cortili. La Reggia è circondata da un 
meraviglioso giardino alla francese. Un tempo abitata dai 
Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria Luigia 
d’Austria.
3° giorno: MADONNARI > MINCIO > Palazzo Te > TORINO
Colazione in hotel. Imbarco sul battello per una  meravi-
gliosa escursione fluviale nella Riserva Naturale delle Valli 
del Mincio. Offre nei mesi estivi, la fioritura del fior di loto, 
unica nel suo genere in Europa. Sbarco e visita al Santuario 
della Madonna delle Grazie e tempo libero per ammirare le 
“pitture firmate dei MADONNARI”, dove centinaia di artisti 
trasformano la piazza in una galleria a cielo aperto. Rientro 
a bordo della Motonave e navigando verso Mantova, sarà 
servito un pranzo tipico mantovano. Sbarco e chiusura del-
la visita di Mantova con la villa suburbana di Palazzo Te. Al 
termine partenza in pullman per Torino con arrivo previsto 
in serata.

MADONNARI e MANTOVA MADONNARI e MANTOVA 
Sabbioneta e Reggia di ColornoSabbioneta e Reggia di Colorno

N O V I TÀ

QUOTA € 420     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3*. Tutti i pasti previsti in programma, be-
vande incluse. Visita guidata di Mantova e di Sabbioneta. 
Escursione fluviale nella Riserva Naturale delle Valli del 
Mincio. Ingresso alla Reggia di Colorno, Palazzo Ducale 
e Palazzo Te a Mantova. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 70
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Man-
ce. Altri ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

14 > 16 agosto 2020

1° giorno: TORINO > PARMA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Romagna e prose-
guimento per Parma. Arrivo e inizio visita della città con 
Piazza del Duomo, Battistero, Monastero di San Giovanni 
Evangelista, Chiesa della Steccata e il Teatro Regio, uno 
dei tanti gioielli della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata a Palazzo della Pilotta, uno dei simboli citta-
dini, del Teatro Farnese e della Galleria Nazionale, che tra 
gli altri conserva capolavori di Correggio, Leonardo, Par-
migianino e Van Dyck. Sosta al negozio storico del 1930 
per vivere l’atmosfera della Violetta di Parma ”il profumo 
della Città”. Tempo a disposizione per visite individuali e 
shopping. In serata sistemazione in hotel nella zona di 
Parma, cena e pernottamento.
2° giorno: PARMA > LANGHIRANO > SORAGNA > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Langhirano e visita gui-
data del Castello di Torrechiara, conosciuto come “la for-
tezza dal cuore affrescato”. È tra gli esempi più significa-
tivi dell’architettura italiana e celebre per la sua Camera 
d’Oro. Al termine visita di un salumificio tipico con possi-
bilità di assistere alla lavorazione del Prosciutto di Parma, 
degustazione del prelibato salume e altri prodotti tipici 
locali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a So-
ragna e visita guidata alla celebre Rocca, dimora storica 
arricchita nel tempo da innumerevoli opere d’arte e da 
inestimabili testimonianze del passato. A seguire sosta al 
Museo del Parmigiano Reggiano, viaggio alla scoperta del 
formaggio più famoso del mondo, simbolo di tradizione e 
bontà, con possibilità di degustazione. Al termine rientro 
a Torino con arrivo previsto in serata.

PARMAPARMA: Sapori e eccellenze: Sapori e eccellenze
Capitale della Cultura 2020Capitale della Cultura 2020

21 > 22 marzo 2020
03 > 04 ottobre 2020

N O V I TÀ

QUOTA € 280       acconto € 70

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti indicati, 
bevande incluse. Guida locale a Parma. Ingressi: Castello 
di Torrechiara, Palazzo della Pilotta, Museo Archeologico 
Nazionale, Teatro Farnese, Galleria Nazionale. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 40
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Man-
ce. Altri Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

prenota prima

€ 249
prenota prima

€ 379
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1° giorno: TORINO > DOZZA > FAENZA
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Romagna. Arrivo a 
Dozza, uno dei cento “Borghi più Belli d’Italia”, un vero e 
proprio museo a cielo aperto, in cui si possono ammirare 
oltre un centinaio di opere realizzate da nomi prestigiosi 
dell’arte contemporanea. Passeggiata fino alla possen-
te Rocca Sforzesca. Pranzo libero. Proseguimento per 
Faenza. Visita guidata del centro storico: Fontana monu-
mentale barocca, Torre dell’Orologio, Portico dei Signori, 
Piazza del Popolo, scandita da armoniosi loggiati, il me-
dievale Palazzo del Podestà, Teatro Masini, Cattedrale. 
Possibilità di visitare una bottega artigianale di ceramiche. 
Al termine sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: SANTARCANGELO di ROMAGNA > VERUCCHIO
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per San-
tarcangelo, uno dei luoghi di cultura e tradizione culinaria 
della Romagna più autentica. “Città Slow”, appartenente 
alla rete internazionale delle città del buon vivere. Visita 
guidata del centro storico, un viaggio indietro nel tempo, 
in una sorta di labirinto, alla scoperta di antiche leggende 
ed eccitanti racconti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
arrivo a Verucchio. Passeggiata lungo le mura rinascimen-
tali del borgo dei Malatesta, in posizione strategica sulle 
colline dell’entroterra riminese, con vista sulla campagna 
circostante e la Val Marecchia fino al mare.
3° giorno: BRISIGHELLA > TORINO
Colazione in hotel e partenza. Sosta alla millenaria Pieve 
del Tho, la più antica sorta nella Valle del Lamone. Pro-
seguimento per Brisighella, dall’atmosfera medievale im-
mersa in uno scenario naturale ancora intatto. La via degli 
Asini rappresenta la più caratteristica passeggiata di Bri-
sighella insieme al giro dei tre Colli. Degustazione olio dop 
Brisighello su pane Toscano e vino delle colline. Pranzo 
degustazione. Al termine rientro a Torino con arrivo  pre-
visto in serata.

GEMME DI ROMAGNA GEMME DI ROMAGNA 
tra i Borghi più Belli d’Italiatra i Borghi più Belli d’Italia

01 > 03 maggio 2020
10 > 12 ottobre 2020

QUOTA € 370       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti indicati, 
bevande incluse. Escursioni e visite varie. Degustazione 
olio dop e vino delle colline. Guida locale. Accompagna-
tore.

Supplementi: camera singola € 80
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Man-
ce. Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato ne “la quo-
ta comprende”.

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO > FUSINA > FUOCHI D’ARTIFICIO
Ore 9,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto, pranzo libero 
lungo il percorso e arrivo a Fusina. Sistemazione in ho-
tel, relax e trasferimento al porto. Imbarco a bordo del-
la motonave e inizio della navigazione nella Laguna dove 
verrà servito l’Aperitivo di Benvenuto. Lenta navigazione 
per ammirare gli splendidi edifici del Canale della Giudec-
ca e del Bacino di San Marco. La panoramica vi farà ap-
prezzare alcune delle isole più importanti dell’arcipelago 
veneziano. Ore 18,30 sbarco per una passeggiata libera 
a Venezia. Ore 20,00 ritorno a bordo e inizio della cena a 
base di pesce secondo tradizionali ricette venete.
La navigazione prosegue nei pressi di Cavallino Treporti 
dove assisteremo allo spettacolo pirotecnico: migliaia di 
fuochi d’artificio che, in perfetta sincronia, “dipingono” nel 
cielo suggestive figure e giochi di colore in un unico gran-
de show. Vengono infatti sparati in contemporanea lungo 
tutti i 13 chilometri di spiaggia. Il risultato è una sequenza 
mozzafiato di effetti e giochi luminosi. 
Ore 24,00 rientro a Fusina, sbarco, pernottamento in hotel.
2° giorno: CHIOGGIA > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Partenza per Chioggia e visita 
della “Piccola Venezia”. Palazzi in stile veneziano, caratte-
ristiche imbarcazioni denominate “Bragozzi” con le  vele 
variopinte, la pescheria, il Corso del Popolo, Piazza Vigo 
con il suo bellissimo ponte: sembra di tornare indietro nei 
secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. Rientro a 
Torino previsto per le ore 21,00 circa.

FUOCHI D’ARTIFICIO IN LAGUNAFUOCHI D’ARTIFICIO IN LAGUNA
Spettacolo da Guinnes dei primatiSpettacolo da Guinnes dei primati  

prenota prima

€ 259

QUOTA € 300       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Battello 
per la navigazione in laguna di Venezia. Accompagna-
tore.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

22 > 23 agosto 2020

N O V I TÀ

prenota prima

€ 329
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1° giorno: TORINO > ASOLO > VILLA SANDI
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e arrivo ad 
Asolo. Pranzo in ristorante con menù tipico locale. Al ter-
mine visita guidata di Asolo: uno dei borghi più belli d’Ita-
lia, un piccolo gioiello tra le colline della Marca Trevigiana. 
La “città dei cento orizzonti”, cara a poeti e artisti. Oggi 
considerata uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue 
piccole piazze, scorci di rara bellezza, paesaggi naturali 
dal fascino romantico e con viste mozzafiato. Prosegui-
mento per Villa Sandi, visita alle cantine e brindisi finale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CONEGLIANO e LA STRADA DEL PROSECCO
Colazione e cena in hotel. Intera giornata con guida nelle 
colline trevigiane: Conegliano, dominata dal suo Castello. 
Il centro storico conserva splendidi palazzi rinascimentali, 
oltre alle mura trecentesche e al castello; Visita al Duomo 
che ospita la magnifica e celebre Pala di Cima da Coneglia-
no. Proseguimento lungo la Strada del Prosecco con sosta 
a San Pietro Di Feletto per ammirare gli affreschi romani-
co-bizantini, recentemente restaurati. Pranzo in ristorante 
con menù locale. Nel pomeriggio, sosta al Molinetto della 
Croda, un angolo suggestivo della Marca Trevigiana, rima-
sto intatto con un vecchio mulino ad acqua. 
3° giorno: TREVISO > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita di Treviso, 
detta anche la “piccola Venezia”, completamente costruita 
sull’acqua e attraversata da due fiumi: il Sile e il Botteniga. 
Il percorso toccherà Ponte Dante e il Quartiere Latino, l’I-
sola della Pescheria, i Buranelli, Piazza Duomo e la Ca-
noniche, la Galleria della Strada Romana, la Fontana delle 
Tette, il Calmaggiore e infine Piazza dei Signori con l’e-
sterno del Palazzo dei Trecento. Partenza per Torino con 
arrivo previsto alle 20,30 circa.

QUOTA € 360       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande incluse. Guida locale. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingres-
si a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

prenota prima

€ 319

La Strada La Strada del PROSECCOdel PROSECCO
Treviso, Conegliano, AsoloTreviso, Conegliano, Asolo

11 > 13 aprile 2020
25 > 27 settembre 2020

1° giorno: TORINO > VICENZA > CAMPAGNA LUPIA
Ore 6,30 partenza in pullman da p.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo a Vicen-
za, soprannominata la “città del Palladio”, qui infatti An-
drea Palladio progettò molte delle sue opere, ridisegnan-
do il volto della città. Incontro con la guida e visita di Villa 
Almerico Capra, conosciuta come “La Rotonda”, icona 
universale delle ville palladiane. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita del centro storico con la Loggia del Valmara-
na, Duomo, piazza dei Signori, su cui si affaccia il simbolo 
di Vicenza: la Basilica Palladiana. Continuazione con pa-
lazzo Chiericati e il Teatro Olimpico (interno). Al termine 
delle visite trasferimento nella zona di Campagna Lupia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: VILLE del BRENTA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento a Stra. Incontro con la 
guida e visita di Villa Pisani, la “regina delle ville venete”, 
circondata da un magnifico parco che la definisce “la Ver-
sailles del Brenta”. Imbarco a bordo della motonave e ini-
zio della navigazione sul Brenta, passando per il percorso 
dell’antico Burchiello veneziano del ‘700. Sosta a Dolo e 
passeggiata nel caratteristico paesino rivierasco. Pranzo 
a bordo con menù a base di pesce secondo tradiziona-
li ricette venete. Sosta a Mira e visita facoltativa di Villa 
Barchessa Valmarana oppure di Villa Widmann (*). Prose-
guimento per la località Malcontenta e visita della meravi-
gliosa Villa Foscari, detta “La Malcontenta” progettata nel 
1560 da Andrea Palladio, dal carattere maestoso e regale. 
Rientro a Torino con arrivo previsto le 22,30 circa.

(*)  dipende dalla disponibilità.
Note: la navigazione da Stra a Malcontenta potrebbe es-
sere invertita.

QUOTA € 330       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Guida 
locale a Vicenza. Sistemazione in hotel 3* in camera dop-
pia. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. 
Motonave per la navigazione sul Naviglio del Brenta. Vi-
sita guidata e ingresso a Villa Capra La Rotonda, Teatro 
Olimpico, Villa Pisani e Villa Foscari. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO:  Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

Vicenza e le Ville VeneteVicenza e le Ville Venete
sulle orme del PALLADIOsulle orme del PALLADIO

prenota prima

€ 299 09 > 10 maggio 2020
19 > 20 settembre 2020

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > GIARDINI DI SISSI > BOLZANO
Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn per il Veneto. Pranzo libero lungo il per-
corso. Arrivo nel soleggiato pendio sopra Merano ove si 
estendono i Giardini di Castel Trauttmansdorff che co-
prono una superficie di 12 ettari divisi in 4 settori: i giar-
dini del sole, i giardini acquatici e terrazzati, i paesaggi 
dell’Alto Adige ed i boschi del mondo. Al centro dei giar-
dini si erge il castello ove l’imperatrice Sissi trascorse due 
soggiorni di cura invernali. In serata sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento. 
2° giorno: VALLE VENOSTA: Merano, Glorenza, Lago Resia 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Merano, arrivo e 
visita del centro: Kursaal, Duomo, Via dei Portici, Castello, 
Passeggiata Lungo Passirio. Proseguimento per Gloren-
za, breve visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ar-
rivo al lago Resia, luogo dove nasce l’Adige ed un solitario 
campanile spunta dalle acque, emblema della Val Venosta. 
3° giorno: Funivia e trenino del Renon > BRESSANONE
Colazione e cena in hotel. Imbarco sulla Funivia del Renon. 
In 12 mi nuti si coprono i 950 mt per arrivare alla stazio-
ne “SopraBolzano”. Proseguimento con lo storico treni-
no del Renon fra Soprabolzano e Collalbo attraverso vasti 
prati, campi curati e bellissimi scorci sulle cime montuose 
delle Dolomiti, è un’esperienza unica. Proseguimento in 
bus per Bressanone. Pranzo in ristorante e visita: Duomo, 
Chiostro, San Michele, Palazzo dei Vescovi-Principi, Casa 
Plaundler, Via dei Portici Maggiori. 
4° giorno: GARDESANA ORIENTALE > MALCESINE > TORINO
Colazione in albergo e partenza per il Lago di Garda. Ar-
rivo a Malcesine e visita dell’incantevole borgo affacciato 
sul lago. Proseguimento lungo la gardesana orientale fino 
a Peschiera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 

I giardini di Sissi, Lago ResiaI giardini di Sissi, Lago Resia
e Trenino del Renone Trenino del Renon

prenota prima

€ 449

QUOTA € 500     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande incluse. Biglietti per: Funivia e 
Trenino del Renon. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 80
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

10 > 13 aprile 2020
10 > 13 settembre 2020

1° giorno: TORINO > LAGO DI TOVEL
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per il Trentino. Proseguimento 
per Cles, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 
escursione al lago di Tovel, il più grande tra i laghi natura-
li del Trentino. Le sue acque limpidissime con incredibili 
tonalità di blu e di verde, rendono maestoso il panorama 
che si può ammirare lungo le sue rive. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
2° giorno: TRENTO > CASTEL THUN
Colazione e cena in hotel. Partenza per Trento. Visita gui-
data dell’interessante centro storico, con ingresso e visita 
guidata del Castello del Buonconsiglio, il più importante 
del Trentino, sede dei Principi Vescovi e simbolo della cit-
tà. Al suo interno si trovano, oltre ad altre testimonianze, 
preziosi affreschi dell’arte gotica. Ottimo pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio escursione e visita di Castel Thun, 
situato in cima ad una collina in bellissima posizione pa-
noramica sulla Val di Non. Il castello, uno dei meglio con-
servati dell’intera regione, è circondato da torri, mura e 
bastioni mentre l’interno conserva ricchi arredi originali. 
3° giorno: EREMO di S. ROMEDIO > Mele Melinda > TORINO
Colazione in hotel e partenza per l’Eremo di San Romedio, 
uno dei più caratteristici eremi d’Europa. Sorge sulla vetta 
di uno sperone di roccia alto più di 70 metri. Qui il santo 
visse come eremita, secondo quanto dice la leggenda in 
compagnia solo di un orso. E’ formato da cinque piccole 
chiesette sovrapposte e unite tra loro da una lunga sca-
linata di 131 gradini. Al termine proseguimento per Mondo 
Melinda, il centro visitatori del famoso Consorzio. Visita 
per conoscere i segreti della mela dal gusto inconfondibile 
con degustazioni e possibilità di acquisti. Pranzo in hotel 
e rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa.

Val di NON e lago di Tovel Val di NON e lago di Tovel 
Castelli, Eremi e Mele MelindaCastelli, Eremi e Mele Melinda

prenota prima

€ 329

QUOTA € 370       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande incluse. Ingressi: Castel Thun, 
Castello del Buonconsiglio, Mondo Melinda. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 70
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

01 > 03 maggio 2020
02 > 04 ottobre 2020
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1° giorno: TORINO > VIPITENO > BRESSANONE
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e arrivo in Trentino 
Alto Adige. Pranzo libero durante la sosta in autogrill per 
non sottrarre tempo alle visite. Arrivo a Vipiteno: passeg-
giata nel centro tra la Torre delle Dodici, Municipio, Chiesa 
Parrocchiale. Sosta nel centro di Bressanone e visita: Duo-
mo, Chiostro, San Michele, Palazzo dei Vescovi-Principi, 
Casa Plaundler, Via dei Portici Maggiori. In serata sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: VAL PUSTERIA: Brunico, Braies, Dobbiaco, S.Candido
Colazione in albergo. Partenza per la Val Pusteria. Sosta 
a Brunico. Visita del centro dominato dal vecchio Castel-
lo. Escursione fino al Lago di Braies. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per raggiungere Dobbiaco considerato la 
“porta delle Dolomiti” e il Lago omonimo. Arrivo e sosta a 
San Candido, reso famoso dai film con Terence Hill. In se-
rata rientro in albergo, cena e pernottamento.
3°giorno: MERANO > DOLOMITI DEL BRENTA > MOLVENO
Colazione in albergo e partenza per Merano. Arrivo in città 
e visita del centro: Kursaal, Duomo, Via dei Portici, Castel-
lo, Passeggiata Lungo Passirio. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento verso le maestose Dolomiti del 
Gruppo di Brenta. Arrivo a Molveno, pittoresco centro che 
si affaccia sul romantico lago. Visita del grazioso paese 
che si affaccia sul lago omonimo e circondato dalle mae-
stose Dolomiti di Brenta. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4°giorno: PINZOLO > MADONNA DI CAMPIGLIO 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per la Val Rendena. 
Arrivo a Pinzolo e sosta per ammirare l’affresco sulla pare-
te della chiesa di S. Vigilio sul tema della “Danza Macabra”. 
Ingresso in Val Genova per soffermarsi davanti l’incante-
vole Cascata di Nardis. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio arrivo a Madonna di Campiglio: cittadina discreta ed 
elegante nella bellissima conca tra il gruppo delle Dolomiti 
di Brenta ed i ghiacciai dell’Adamello. Oggi è certamente 

una tra le più famose stazioni sciistiche italiane.  Piacevole 
tour tra le vie famose per la sua mondanità. Proseguimento 
per raggiungere Campo Carlo Magno dove la veduta può 
spaziare su tutto il gruppo del Brenta. In serata rientro in 
albergo: cena e pernottamento.
5°giorno: VAL DI NON: Castel Thun, Cles, Lago di S.Giustina
Colazione in albergo. Escursione in Val di Non. Arrivo a 
Cles, visita del centro e sosta a ridosso del Lago di Santa 
Giustina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Vigo 
di Ton dove, in bellissima posizione panoramica, si erge 
il Castel Thun. Fu costruito nella metà del XIII sec. e fu la 
sede della potente famiglia dei Thun, che nelle valli di Non 
e di Sole possedeva altre prestigiose residenze. Rientro in 
albergo: cena e pernottamento.
6°giorno: LAGO DI TOBLINO > RIVA DEL GARDA > TORINO
Colazione in albergo e partenza verso il Lago di Garda. 
Lungo il percorso passaggio dal romantico Lago di Tobli-
no, breve sosta sulla penisoletta dove si trova il medieva-
le Castello. Si raggiunge Riva del Garda e si costeggia il 
lago lungo la strada “Gardesana Orientale” fino alla zona di 
Peschiera. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Torino 
con arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

DOLOMITI: TOUR “a un passo dal cielo”
Val Pusteria e  Dolomiti di BrentaVal Pusteria e  Dolomiti di Brenta

prenota prima

€ 619

QUOTA € 670      acconto € 160

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazione 
in ottimi alberghi di 3 stelle in camere a 2 letti con servizi. 
Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale 
inclusi. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 150
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento.  Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

02 > 07 luglio 2020
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05 > 10 luglio 2020
23 > 28 agosto 2020

prenota prima

€ 619

DOLOMITI: LE PIÚ BELLE 
MONTAGNE del MONDO

QUOTA € 670     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Salita in 
funivia fino all’Alpe di Siusi. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 150
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1° giorno: TORINO > ROVERETO > VAL DI FASSA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e, percorrendo 
la Gardesana si costeggerà tutto il Lago fino a Riva del 
Garda. Sosta e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arri-
vo a Rovereto: sosta e visita alla famosa “Campana della 
Pace” tra le più grandi al mondo. Proseguimento tra la Val 
di Fiemme e arrivo in Val di Fassa: sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.
2° giorno: VAL GARDENA > ORTISEI > ALPE DI SIUSI
Colazione e cena in albergo. Giornata di escursione in Val 
Gardena. Sosta nei centri più caratteristici: Selva, S. Cri-
stina, Ortisei. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita 
in funivia fino all’Alpe di Siusi per ammirare un panorama 
stupendo. 
3° giorno: CORTINA > TRE CIME DI LAVAREDO > PORDOI
Colazione e cena in albergo. Partenza per un altro circu-
ito tra i passi più suggestivi delle Dolomiti. Brevi soste nei 
punti panorami più belli: Passo Sella, Corvara, Valparola, 
Falzarego. Arrivo a Cortina d’Ampezzo e passeggiata nel 
centro della località più rinomata della Val Cadore. Pro-
seguimento per il Lago di Misurina: sosta per ammirare 
le Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Rientro in 
albergo con passaggio dal Pordoi. 
4° giorno: CANAZEI > MARMOLADA > ALLEGHE > MOENA
Colazione e cena in albergo. Partenza per Canazei: bre-
ve sosta. Proseguimento verso Fedaia, sosta per la ve-
duta sul lago omonimo e sul ghiacciaio della Marmolada. 
Proseguimento per gli incantevoli Serrai di Sottoguda per 
percorrere a piedi la stradina che costeggia le superbe 
pareti. Arrivo al lago di Alleghe e pranzo in ristorante ti-
pico. Nel pomeriggio rientro in val di Fassa superando e 
sostando al Passo San Pellegrino e Moena. 
5° giorno: BOLZANO > LAGO DI CAREZZA
Colazione e cena in albergo. Mattina dedicata alla visita di 
Bolzano: Duomo, Piazza Walther, Chiesa dei Domenicani, 
Francescani, Palazzo Mercantile. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio escursione al Lago di Carezza e Vigo di Fassa. 
6° giorno: VAL DI FASSA > TRENTO > TORINO
Colazione in albergo. Partenza per Trento e visita del cen-
tro storico: Cattedrale medievale, Palazzo Pretorio. Pro-
seguimento per il Lago di Garda e sosta per il pranzo in 
ristorante. Rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa.

1° giorno: TORINO > PALMANOVA
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Friuli. Pranzo in risto-
rante lungo il percorso. Nel pomeriggio visita di Palma-
nova, città a forma di stella, capolavoro dell’architettura 
militare e fondata dai Veneziani nel 1593. La sua forma è 
di un esagono perfetto su cui si affacciano eleganti e im-
portanti palazzi, tra cui il Duomo e il Civico Museo Storico, 
che conserva armi, cimeli e documenti che illustrano la 
storia della città fortezza. In serata trasferimento a Udine, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: UDINE > SAN DANIELE > SPILIMBERGO
Colazione e cena in hotel. Incontro con la guida per la visi-
ta della città di Udine: si ammireranno il Duomo, gli esterni 
del Palazzo Patriarcale, la loggia del Lionello. In seguito 
si raggiungerà San Daniele del Friuli percorrendo la stra-
da dei castelli e del prosciutto, che collega Udine a San 
Daniele. Visita ad un rinomato prosciuttificio e pranzo con 
menù a base di specialità locali. Nel pomeriggio passeg-
giata nel centro storico, visita al Duomo settecentesco e 
agli affreschi. Trasferimento a Spilimbergo, la città del mo-
saico. Suggestiva passeggiata attraverso il centro storico, 
Piazza del Duomo, il Castello e, attraverso le viuzze ricche 
di vita, il Palazzo Dipinto, la Torre Occidentale e le nume-
rose chiesette. Visita della famosa Scuola del Mosaico. 
3° giorno: CIVIDALE > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Cividale del Friuli, patri-
monio Mondiale dell’UNESCO e bellissima città di impron-
ta longobarda. Passeggiata nel centro storico per ammi-
rare il Duomo, il Tempietto Longobardo e sosta presso il 
famoso Ponte del Diavolo sul fiume Natisone. Visita ed 
assaggio di dolcetti tipici in una famosa pasticceria lo-
cale specializzata nella produzione di Gubane, dolce ti-
pico friulano e altri prodotti da forno della regione come: 
strudel, strucchi e focacce. Ottimo pranzo in ristorante. 
Rientro a Torino previsto per le ore 20,30 circa.

01 > 03 maggio 2020
21 > 23 agosto 2020

prenota prima

€ 349

FRIULIFRIULI Arte e Gastronomia  Arte e Gastronomia 
S.Daniele, Spilimbergo, CividaleS.Daniele, Spilimbergo, Cividale

QUOTA € 390       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i 
pasti previsti dal programma, bevande incluse. Visita ad 
un prosciuttificio, degustazione di dolci tipici a Cividale. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 70
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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TRIESTE, AQUILEIA 
e Laguna di GRADO

1° giorno: TORINO > AQUILEIA > GRADO
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Pranzo in ristorante lungo il percor-
so verso il Friuli. Arrivo e sosta ad Aquileia. La Seconda 
Roma, così era chiamata ai tempi dell’Impero romano: 
oggi è Patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco. Ha 
un’area archeologica di eccezionale importanza. Gli scavi 
hanno messo in luce i resti del foro romano, di una ba-
silica, di pavimenti in mosaico, di fondazioni di case e di 
statue della Via Sacra. Proseguimento per Grado, siste-
mazione nelle camere d’albergo, cena e pernottamento. 
2° giorno: MIRAMARE > TRIESTE 
Colazione in albergo e partenza per Trieste. Sosta e visita 
del Castello di Miramare e del grande parco. Sorge per 
volontà dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo attorno al 
1855 ed è affacciato sul mare. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per il centro di Trieste: visita alla Cattedrale 
di San Giusto, Foro Romano, Castello, Porto, P.za Unità 
d’Italia, Palazzo Comunale. In serata rientro in albergo per 
la cena e il pernottamento.
3° giorno: MINICROCIERA in LAGUNA DI GRADO > TORINO
Colazione e pranzo in albergo, trasferimento al porticciolo 
di Grado. Mattinata dedicata al giro lagunare attraverso i 
canali e le isole con i casoni dei pescatori. La laguna oc-
cupa una superficie di circa 90 chilometri quadri. Un pic-
colo mondo fantastico, immerso nella quiete della natu-
ra. La presenza dei casoni, caratteristiche abitazioni con 
tetto di paglia, ci riporta indietro nel tempo in cui erano 
abitate dai pescatori. Nel pomeriggio rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 20,30 circa.

QUOTA € 390       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Guida 
locale. Battello in Laguna di Grado. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

11 > 13 aprile 2020

prenota prima

€ 349 21 > 22 marzo 2020
17 > 18 ottobre 2020

FIRENZE: Week End
con treno Alta Velocità

prenota prima

€ 229
1° giorno: TORINO > Frecciarossa > FIRENZE
Ore 7,40 incontro con il nostro responsabile davanti alla 
biglietteria di Trenitalia, alla stazione ferroviaria di Torino 
Porta Nuova. Imbarco sul treno Alta Velocità. Ore 11,00 
arrivo a Firenze. Deposito dei bagagli in stanzino apposito 
dell’hotel. Pranzo libero. Incontro con la guida e inizio vi-
sita della città con Piazza del Duomo, Basilica di S. Maria 
del Fiore, Battistero, Campanile di Giotto, che rappresen-
tano il centro religioso della città. Tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping. In serata rientro in Hotel. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: FIRENZE > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e continuazione della visita guidata 
del capoluogo toscano: Piazza della Signoria e il Palazzo 
Vecchio che si innalza superbo e inaccessibile con la sua 
torre a punta e il suo grezzo impianto architettonico al 
centro della Piazza. Pranzo libero. Tempo a disposizione 
per visite individuali e shopping. Trasferimento alla stazio-
ne ferroviaria di Firenze, imbarco sul treno Alta Velocità 
Frecciarossa con partenza alle ore 17,45. Arrivo a Torino 
alle ore 20,35.

QUOTA € 270       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2ª classe da Torino P.N.- Firenze S.M.N. 
a/r. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale in camera dop-
pia con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, be-
vande incluse. Auricolari. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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SCRIGNI di MAREMMASCRIGNI di MAREMMA 
il Giglio e la terra del Tufoil Giglio e la terra del Tufo

prenota prima

€ 449

QUOTA € 490     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimo albergo di 3 stelle in camera doppia. Tutti i 
pasti previsti dal programma, bevande incluse. Motona-
ve per l’Isola del Giglio. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 80
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1° giorno: TORINO > MASSA MARITTIMA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria e la Toscana. 
Arrivo a Massa Marittima. Pranzo in ristorante. Visita del 
centro storico: la spettacolare Cattedrale che custodisce 
capolavori d’arte medievale come la marmorea Arca di S. 
Cerbone e la duecentesca vasca battesimale. Piazza Ga-
ribaldi dove si affacciano il Palazzo del Podestà e il Palaz-
zo Comunale d’impronta medievali. In serata sistemazio-
ne in hotel a Montalto di Castro, cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO
Colazione e cena in hotel. Partenza per Porto Santo Ste-
fano. Imbarco sul traghetto per l’Isola del Giglio. Picco-
lo paradiso di bellezze naturali, ricco di storia, leggende 
e panorami mozzafiato dinanzi al promontorio del Monte 
Argentario. Tour dell’isola: Giglio Castello, Giglio Campe-
se e Giglio Porto. Pranzo in ristorante a base di pesce.
3° giorno: PITIGLIANO > SORANO > SOVANA
Colazione e cena in hotel. Partenza per Pitigliano. La città 
sorge su un alto sperone tufaceo e le sue case medievali, 
dai caldi colori, formano un’immagine fiabesca. Nel secolo 
XIX visse un  periodo di sviluppo economico tale da essere 
chiamata la “Piccola Gerusalemme”. Proseguimento per 
Sorano sorta anch’essa su una ciclopica rupe di tufo. Il suo 
centro medievale è immerso in un meraviglioso contesto 
naturale, uno dei più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Sovana, borgo storico tra i più sugge-
stivi della Maremma. Visita alla Necropoli Etrusca. 
4° giorno: FORTE DEI MARMI > TORINO
Colazione in hotel e partenza per la Versilia e passeggiata 
nello splendido lungomare di Forte dei Marmi. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Torino con arrivo pre-
visto per le ore 21,00 circa.

10 > 13 aprile 2020
01 > 04 ottobre 2020

VERSILIA
Cave di Marmo e minicrociera

prenota prima

€ 319

QUOTA € 350       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. 
Tutti i pasti previsti con bevande incluse. Escursione in 
battello sui Lungarni e Natura. Biglietto d´ingresso alle 
Cave di Marmo di Carrara e visita guidata. Accompa-
gnatore.
Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1º giorno: TORINO > COLONNATA > CAVE DI MARMO
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo a Colonnata, incontro con la gui-
da locale e trasferimento nei bacini marmiferi con visita 
guidata di una cava di marmo in attività, con presenza 
e supporto di un cavatore specializzato. Pranzo in risto-
rante. Passeggiata nello splendido lungomare di Forte dei 
Marmi. In serata sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.
2º giorno: SAN MINIATO > VINCI
Colazione in hotel e partenza per San Miniato, delizioso 
borgo arroccato su un colle a brevissima distanza dall’Ar-
no e a metà strada tra Firenze e Pisa. Visita del centro 
storico: Duomo, Torre di Federico, Complesso France-
scano, Chiesa di Santa Caterina, Piazza del Seminario, 
Chiesa di San Domenico, Palazzo Comunale. Ottimo 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Vinci. Visita 
della città di Leonardo: Chiesa di Santa Croce, Santua-
rio della Santissima Annunziata, Castello dei Conti Guidi, 
Casa Natale di Leonardo Da Vinci. Al termine rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3º giorno: CROCIERA LUNGARNI > PISA > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Pisa. Imbarco dallo sca-
lo cittadino e partenza per il Tour “Lungarni e Natura”: 
crociera fluviale della città di Pisa fino al Parco naturale 
di San Rossore. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita de 
“la città della torre pendente”: Ponte di Mezzo, Piazza e 
Palazzo dei Cavalieri, la Chiesa di S. Stefano dei Cavalieri, 
Piazza del Duomo, il Campanile, il Battistero. Nel pome-
riggio partenza in pullman per Torino con arrivo previsto 
per le ore 20,30 circa.

01 > 03 maggio 2020
30 ott > 01 nov 2020
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1° giorno: TORINO > PIOMBINO > ELBA 
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria e Toscana. 
Ore 13,00 circa arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto 
per l’Isola d’Elba. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 
Portoferraio e visita del capoluogo dell’isola: Centro sto-
rico, Vecchie Mura Medicee, Casa di Napoleone, Forte 
Stella. In serata arrivo in albergo: sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: LA COSTA CHE BRILLA
Colazione in hotel e partenza per la visita del Museo Napo-
leonico di San Martino, residenza estiva dell’Imperatore 
in esilio. Proseguimento per Capoliveri, uno dei più sug-
gestivi borghi storici dell’isola, con le sue caratteristiche 
viuzze dove il tempo si è fermato. A seguire passeggiata 
nel centro storico di Porto Azzurro e al suo meraviglioso 
lungomare. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita della parte orientale dell’Isola, detta “la costa che 
brilla” per l’effetto dei minerali che si trovano nelle spiag-
ge. Visita degli storici paesi dei minatori: Rio Elba e Rio 
Marina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: LA COSTA IN GIALLO
Colazione in hotel e partenza per la parte occidentale 
dell’Isola “la costa in giallo”, perché nel mese di maggio 
tutte le ginestre sono sbocciate. Soste durante il tragitto 
per ammirare  le bellezze naturali e paesaggistiche dell’I-
sola: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana Marina, 
graziosissimo paese di pescatori, con il suo caratteristi-
co porticciolo. Proseguimento per Marciana, circondata 
da boschi di castagni e lecci, offre un’indimenticabile vista 
sulla sottostante vallata. Continuazione per Marina di Cam-
po, il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla 
sua lunga e bianchissima spiaggia. Breve sosta per il tem-
po libero. Passaggio per la strada denominata “monumen-
to” fino a Lacona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: CAMPIGLIA MARITTIMA > TORINO
Colazione in hotel e trasferimento a Portoferraio, imbar-
co sul traghetto per Piombino. Proseguimento per Cam-
piglia Marittima, uno dei borghi più belli della costa degli 
Etruschi. Il centro storico è tutto raccolto entro la cinta 
muraria e sulle sue caratteristiche piazze si affacciano 
botteghe artigiane, musei e osterie. Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 
20,00 circa.

ISOLA D’ELBA in gialloISOLA D’ELBA in giallo
e la costa che brillae la costa che brilla

prenota prima

€ 399

QUOTA € 440     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimo albergo di 3 stelle in camere doppia. Tutti i 
pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Traghetti Piombino-Portoferraio di linea. Accompagna-
tore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

21 > 24 maggio 2020
24 > 27 settembre 2020

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO > AREZZO
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Toscana e arrivo 
ad Arezzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Arezzo, città d’arte dalla storia antichissima: Piazza San 
Francesco, la Pieve di S. Maria, la Piazza Grande, il Duo-
mo, San Domenico e Santa Maria delle Grazie. Conserva 
ancora gran parte delle mura medievali. Molti i personaggi 
illustri che sono nati ad Arezzo, tra tutti Giorgio Vasari, 
Piero della Francesca, Guido Monaco, Francesco Petrar-
ca. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: Viaggio nel Mondo della Chianina > CORTONA 
Colazione in hotel e partenza per Foiano della Chiana e 
appuntamento con la guida esperta in zootecnica per la 
visita di una azienda agricola in località Lucignano. Pas-
seggiata nelle strade bianche delle colline Lucignanesi e 
degustazione con prodotti tipici. Pranzo in ristorante con 
menù a base di carne Chianina. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Cortona, perla d’arte, di storia etrusca e me-
dievale. Circondata e difesa da splendide mura, è carat-
terizzata da vicoli con scorci mozzafiato sulla Valdichiana 
e sulle colline toscane, da imponenti palazzi medievali e 
rinascimentali e moltissime chiese di grande importanza 
dal punto di vista storico, artistico e religioso. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno:  CAMALDOLI > POPPI > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Camaldoli e visita del 
millenario Monastero, un complesso monastico nel cuore 
del Parco delle Foreste Casentinesi. Tra le opere d’arte  
spiccano sette tavole realizzate da Giorgio Vasari. Prose-
guimento per Poppi, borgo medievale posto sulla sommità 
di un colle cinto ancora dalle sue possenti mura e inserito 
tra i Borghi più Belli d’Italia. Ottimo pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto 
per le ore 20,30 circa.

prenota prima

€ 349 01 > 03 maggio 2020
02 > 04 ottobre 2020

N O V I TÀ

QUOTA € 390       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in ottimo albergo di 3 stelle in camera doppia. 
Tutti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Gui-
de locali. Visita dell’Azienda Agricola. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

il MONDO della CHIANINAil MONDO della CHIANINA
Arezzo, Cortona, Camaldoli, PoppiArezzo, Cortona, Camaldoli, Poppi
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1° giorno: TORINO > BORGO DI PANICALE > ASSISI
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti  
hotel Holiday. Autostrada per la Toscana. Pranzo libero. 
Arrivo a Panicale, incantevole borgo che domina il lago 
Trasimeno e visita guidata del centro storico: Chiesa di 
S. Sebastiano, con affreschi del Perugino; il Teatro Cesa-
re Caporali, uno dei più piccoli teatri umbri; il Museo del 
Tulle, fiore all’occhiello dell’artiganato locale. Al termine 
proseguimento per Assisi. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: ASSISI > Festa delle Gaite a BEVAGNA
Colazione in hotel e pranzo libero. Trasferimento ad As-
sisi con la comoda navetta dell’hotel. Visita guidata della 
città di San Francesco e in particolare del Palazzo Valle-
mani e Pinacoteca Comunale, il più bel palazzo di Assisi. 
Nel pomeriggio partenza per Bevagna, in occasione del 
“Mercato delle Gaite”. É oggi annoverato tra le più impor-
tanti manifestazioni storiche dell’Umbria. Trae ispirazione 
dall’antica divisione di Bevagna nel periodo compreso tra 
il 1250 e 1350. Cena in frantoio. In tarda serata rientro in 
hotel e pernottamento.
3° giorno: Fioritura delle lenticchie > FOLIGNO
Colazione e cena in hotel. Partenza per l’altopiano di Ca-
stelluccio di Norcia, un vero paradiso naturale nel cuore 
dei Monti Sibillini. Tra fine maggio e i primi giorni di luglio 
di ogni anno si assiste allo straordinario spettacolo de “La 
Fiorita”, un’esplosione di colori, con tonalità che vanno 
dal giallo ocra al rosso, dal viola al bianco e che attira 
ogni anno migliaia di visitatori. Pranzo a Castelluccio. Nel 
pomeriggio visita guidata di Foligno, città di origini antiche 
con eleganti architetture e preziosi dipinti. Qui fu stampa-
ta la prima edizione della Divina Commedia. Visita guidata 
del centro storico: Duomo, Palazzo Trinci, Palazzo Orfini 
(Museo della Stampa), P.za del Grano. 
4° giorno: CITTÀ DELLA PIEVE > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Città della Pieve, sugge-
stiva cittadina medievale e città natale del Perugino, il “Di-
vin Pittore”. Visita guidata del centro storico: Cattedrale, 
Palazzo della Corgna (esterno), Casa del Perugino, Ora-
torio di Santa Maria dei Bianchi, Pozzo del Casalino. Pran-
zo in ristorante. Al termine partenza per il viaggio di rien-
tro con arrivo a Torino previsto in serata.

Indirizzo di soggiorno: Grand Hotel Assisi 4* (o similare)
                                    www.grandhotelassisi.eu/ 

UMBRIA dei Borghi AntichiUMBRIA dei Borghi Antichi
Fioritura delle LenticchieFioritura delle Lenticchie

prenota prima

€ 499 27 > 30 giugno 2020

N O V I TÀ

QUOTA € 540     acconto € 130

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 4 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande incluse. Escursioni e visite va-
rie. Guide locali. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > PESARO > FANO 
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbar-
co sul treno Frecciarossa per Pesaro con arrivo alle ore 
13,00. Pranzo libero. Trasbordo su bus privato e partenza 
per la visita guidata di Fano, città della Fortuna con 2000 
anni di storia: Arco e Mura di Augusto, Palazzo dei Mala-
testa, San Francesco, Santa Maria Nuova. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: URBINO
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per Urbi-
no, Patrimonio UNESCO, città natale di Raffaello e Capi-
tale del Rinascimento Italiano. Visita di Palazzo Ducale, un 
Palazzo a forma di città che oggi custodisce le preziose 
opere della Galleria Nazionale delle Marche, capolavo-
ri realizzati da artisti di fama conclamata. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita della Casa natale di Raffaello e dell’ 
Oratorio di San Giovanni Battista, che conserva un pre-
zioso ciclo di affreschi.
3° giorno: TERRE della MASSA TRABARIA
Colazione e cena in hotel. Partenza per “le terre della 
Massa Trabaria”. Visita di Mercatello sul Metauro, gra-
zioso paese inserito tra i Borghi più belli d’Italia: chiesa 
romanica di San Francesco, la curiosa “porta del morto” e 
ponte Romanico. Inoltre luogo dove ancora viene traman-
data di madre in figlia l’Antica Arte del Pizzo a Tombolo. 
Proseguimento per Sant’Angelo in Vado per ammirare la 
Domus del Mito, mille metri quadrati di pavimentazione 
a mosaico perfettamente conservati. Pranzo in ristoran-
te. Al termine visita di Urbania, con il suo elegante centro 
storico è chiamata “la piccola Bologna” delle Marche. Vi-
sita alla celebre Chiesa dei Morti, luogo più unico che raro 
e a una bottega di vasai. 
4° giorno: PESARO > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per Pesaro, ”la 
città della musica”. La visita parte dalla “Sfera Grande” di 
Pomodoro e il Villino Ruggeri, il Santuario della Madonna 
delle Grazie, Piazza del Popolo con i suoi preziosi monu-
menti e Casa Rossini, casa natale del celebre composito-
re. Pranzo in ristorante a base di pesce. Proseguimento 
della visita ai Musei Civici, situati nell’imponente Palaz-
zo Mosca. Trasferimento alla stazione FS di Pesaro. Ore 
17,50 partenza del treno per Torino con arrivo per le 21,45.

RAFFAELLO 500RAFFAELLO 500
Le meraviglie delle MarcheLe meraviglie delle Marche

prenota prima

€ 499 10 > 13 aprile 2020
24 > 27 settembre 2020

QUOTA € 540     acconto € 130

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2a classe da Torino P.N.- Pesaro a/r. Si-
stemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servi-
zi. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. 
Guida locale. Visite varie come da programma. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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ROMA TEATRALEROMA TEATRALE
Quirinale, Galleria BorgheseQuirinale, Galleria Borghese

Caravaggio e il Marchese del GrilloCaravaggio e il Marchese del Grillo

26 > 29 marzo 2020
15 > 18 ottobre 2020

prenota prima

€ 549

QUOTA € 600     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno AV con bi-
glietto di 2ª classe da Torino P.N.-Roma a/r. Spostamenti 
in bus privato. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera 
doppia. Tutti i pasti previsti dal programma, Guida locale. 
Due visite guidate teatralizzate con attori professionisti. 
Biglietti d’ingresso a Palazzo del Quirinale, Villa Borghese, 
Villa Farnesina e Castel Sant’Angelo. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1° giorno : TORINO > Frecciarossa > ROMA  > CARAVAGGIO
Ore 6,30 incontro con il nostro accompagnatore davanti 
alla biglietteria di Trenitalia, alla stazione di Torino P. Nuova. 
Sistemazione nei posti riservati. Partenza con Frecciaros-
sa per Roma Termini. Arrivo dopo 4,h30 di viaggio. Pranzo 
libero. Visita guidata teatralizzata “Caravaggio”. Una gui-
da e quattro attori vi condurranno indietro nel tempo per 
svelare ciò che è rimasto sospeso tra i vicoli di Campo 
Marzio. Si visiteranno Santa Maria del Popolo, San Luigi de 
Francesi e Sant’Agostino. Ascoltando le parole dei per-
sonaggi dell’epoca, non sarà facile tornare al presente! 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: Villa Farnesina > GALLERIA BORGHESE
Colazione e cena in hotel. Visita guidata di Piazza Campo 
de Fiori e di Piazza Farnese per capire la situazione socio 
politica della Roma del ‘500 e ‘600, prendendo in esame 
le famiglie nobili abitanti in zona. Visita della meravigliosa 
Villa Farnesina, antica residenza dove ammirare gli splen-
didi affreschi di Raffaello. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi-
sita guidata della Galleria Borghese, uno dei musei d’arte 
più importanti e ricchi d’Italia. 
3° giorno: IL QUIRINALE > MARCHESE DEL GRILLO
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita guidata al Pa-
lazzo del Quirinale: il Piano Nobile, La Vasella, I giardini, 
le Carrozze, Piano Terra. Pranzo libero. A seguire visita 
teatralizzata “La Vera Roma del Marchese del Grillo”.Tra 
leggenda e realtà, una guida e due attori in costume d’e-
poca, si alterneranno e vi condurranno nei luoghi in cui 
il Marchese del Grillo ha vissuto rievocandone scherzi e 
vicissitudini. 
4° giorno: GHETTO EBRAICO > CASTEL SANT’ANGELO 
                 Frecciarossa > TORINO P.N.
Colazione in hotel.  Visita guidata di uno dei quartieri più 
tipici di Roma, il Portico d’Ottavia, sede dell’antico Ghet-
to che ospita una delle sinagoghe più grandi e importanti 
d’Europa. Proseguimento per l’Isola Tiberina e passeggia-
ta nel quartiere di Trastevere. Visita di Santa Maria in Tra-
stevere (esterno). Imbarco sul battello per un suggestivo 
percorso fino a Castel Sant’Angelo. Visita guidata di uno 
dei monumenti più spettacolari di Roma: edificato intorno 
al 123 d.C. come sepolcro per l’imperatore Adriano. Pran-
zo libero. Trasferimento alla Stazione ferroviaria di Roma. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con treno “AV” 
per Torino. Arrivo previsto dopo 4,h30 di viaggio.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > TIVOLI Villa d’Este
Ore 6,30 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria di Trenitalia alla stazione di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con treno “AV” 
per Roma. Arrivo dopo 4,h30 di viaggio a Roma. Pran-
zo libero. Trasbordo su pullman privato e trasferimento a 
Tivoli  per la visita Villa d’Este. La villa è famosissima per 
le sue meraviglie artistiche e i molteplici giochi d’acqua 
con fontane, cascate, terrazze, vialetti e piante secolari. 
Sistemazione in hotel zona Castelli Romani, cena e per-
nottamento. 
2° giorno: Giardini di NINFA > SERMONETA
Colazione e cena in hotel. Partenza per la visita dei Giar-
dini di Ninfa, splendido giardino all’inglese dall’aspetto 
romantico, composto da migliaia di piante di magnolia, 
acero, betulla, faggio, fiori selvatici, foreste di bambù, nin-
fee, alberi di agrumi, cespugli di rose. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita di Sermoneta, splendida cittadina 
medievale che deve la sua fortuna alla famiglia Caetani 
e al suo membro più insigne: papa Bonifacio VIII. Con la 
sua quiete, le sue stradine tortuose e i suoi monumenti è 
il luogo ideale per rivivere tutto il fascino e l’atmosfera di 
una tipica città medievale.
3° giorno: CASTELLI ROMANI 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Frascati, visita del 
centro storico con i suoi eleganti palazzi, dimore secolari 
delle antiche famiglie nobili romane. Proseguimento per 
Castel Gandolfo, un Vaticano in miniatura scelto dai pon-
tefici fin dal lontano ‘600 come residenza estiva.  Pranzo 
in una tipica fraschetta. Nel pomeriggio visita del circuito 
archeologico di Albano Laziale: i Cisternoni, l’anfiteatro 
Romano, porta Pretoria, le terme di Caracalla e centro 
storico. Proseguimento per Nemi, il paese delle fragole, 
uno dei borghi più belli dei Castelli Romani.
4° giorno: OSTIA Antica > ROMA > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Ostia An-
tica, porto marino della Roma imperiale. Conserva anco-
ra molto bene: Via Ostiense, Necropoli, Porta Romana, 
Terme con antichi mosaici, Magazzini, Colonnati, Tea-
tro, Foro, Templi, Ninfeo, Mercato, Curia, Basilica. Sarà 
suggestivo ed entusiasmante scoprire quante meraviglie 
sono conservate e poco pubblicizzate. Trasferimento alla 
Stazione FS di Roma. Pranzo libero. Imbarco sul Freccia-
rossa per Torino. Arrivo previsto dopo 4,h30 di viaggio.

CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI
Giardini di Ninfa, Tivoli e OstiaGiardini di Ninfa, Tivoli e Ostia

QUOTA € 580     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2ª classe da Torino P.N./Roma a/r. Spo-
stamenti con pullman privato. Sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande incluse. Guida locale. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

10 > 13 aprile 2020
17 > 20 settembre 2020

prenota prima

€ 529

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > Frecciarossa > ANCONA > RECANATI
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione 
di Torino P.Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbar-
co sul treno Frecciarossa per Ancona con arrivo alle ore 
13,31. Trasbordo su bus privato e partenza per Recanati, 
la città di Leopardi. Un attore in costume reciterà le sue 
poesie e ci porterà nei luoghi più significativi: la casa di 
Leopardi, la casa di Silvia, la piazza del Sabato del Villag-
gio e il colle dell’infinito. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° giorno: COSTA DEI TRABOCCHI
Colazione e cena in hotel. Partenza per la costa dei traboc-
chi, antiche palafitte in legno paragonate da Gabriele D’An-
nunzio a “ragni colossali”. Un luogo magico, che offre spiag-
ge di sabbia, calette rocciose, borghi e abbazie medievali. 
Arrivo a Ortona, “la città del vino”, visita del centro storico. 
Continuazione per San Vito Chietino, cittadina posta su un 
colle, gode di un panorama suggestivo. Nei pressi è situato 
l’eremo dannunziano, il casolare dove a lungo soggiornò il 
poeta pescarese. Proseguimento per la visita di un trabocco 
con pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio visita guidata 
di San Giovanni in Venere, una delle più importanti abbazie 
abruzzesi affacciata sul mare in posizione panoramica.
3° giorno: L’AQUILA > S. MARIA AD CRYPTAS
Colazione in hotel e partenza per l’Aquila con la Basilica 
Santa Maria di Collemaggio e la Porta Santa, la fontana del-
le 99 Cannelle e il Forte Spagnolo. Nel pomeriggio visita alla 
chiesa di Santa Maria Ad Cryptas, gioiello inestimabile de-
finito monumento nazionale dal 1902. I suoi splendidi affre-
schi proverebbero la custodia della reliquia più importante 
della storia cristiana: la Sacra Sindone.
4° giorno: Il paese dei Cappelli, la riviera del Conero 
                > ANCONA > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Montappone, la capitale 
europea del cappello di paglia. Qui nascono i cappelli dei 
gondolieri di Venezia, di Federico Fellini e di molti altri per-
sonaggi illustri. Visita al museo del cappello dove sono cu-
stoditi molti pezzi unici. Pranzo libero. Proseguimento per 
l’incantevole riviera del Conero: Numana, uno dei paesi più 
affascinanti, antico borgo di pescatori con la Costarella che 
fa da simbolo alla città, Sirolo, altro splendido borgo me-
dievale considerato “la perla dell’Adriatico”. Trasferimento 
alla stazione FS di Ancona. Ore 17,22 partenza del treno per 
Torino con arrivo per le 21,45.

prenota prima

€ 499 30 apr > 03 mag 2020

N O V I TÀ

LA COSTA DEI TRABOCCHILA COSTA DEI TRABOCCHI
e la Riviera del Coneroe la Riviera del Conero

QUOTA € 540     acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con posti prenotati di 2ª classe: Torino P.N/Ancona a/r. 
Tour in bus privato. Sistemazione in hotel di 3 stelle in 
camera doppia. Tutti i pasti previsti dal programma, be-
vande incluse. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

Una full immersion nei luoghi più suggestivi ed emozio-
nanti della Tuscia, tra arte, cultura, tradizioni e... fiabe 

1° giorno: “da TORINO alla Citta’ che muore ”
Ore 6,30 partenza in bus GT da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Pranzo libero in autogrill lungo il per-
corso. Arrivo a Civita di Bagnoregio nota come “la città 
che muore”: luogo di struggente bellezza e collegato al 
mondo da una panoramica passerella. Visita al Duomo, 
alla casa natale di S. Bonaventura, al solitario e silenzioso 
borgo. Proseguimento per Viterbo, sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento.
2° giorno: “Parchi Ville e Palazzi del ‘500”
Colazione in hotel e partenza per Caprarola. Visita all’im-
ponente Palazzo Farnese, considerata la più grande 
opera del tardo Rinascimento Italiano. Passeggiata nel 
monumentale parco con giardini all’italiana. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Bagnaia. Visita ai Giardini 
all’italiana di Villa Lante. Al termine breve sosta al San-
tuario della Madonna della Quercia progettato da Giuliano 
Sangallo. In serata rientro in hotel: cena e pernottamento.
3° giorno: “dal paese delle fiabe a San Pellegrino in fiore”
Pensione completa in hotel. Partenza per Roccalvecce, 
pittoresco borgo medievale arroccato in uno scenario fuori 
dal tempo. È chiamato “il paese delle fiabe” per l’itinerario 
artistico di murales, sculture e mosaici con un tema uni-
ficante: le favole più belle e conosciute. Si incontreranno, 
la piccola fiammiferaia, Alice nel paese delle meraviglie, 
Hansel e Gretel ecc…. Proseguimento per Celleno, altro 
bellissimo borgo fantasma poco conosciuto. Nel pomerig-
gio trasferimento a Viterbo, la “Città dei Papi”, in occasione 
di San Pellegrino in Fiore, evento imperdibile della prima-
vera. Questa manifestazione richiama migliaia di visitatori 
da tutto il mondo e prevede che tutto il borgo medievale di 
Viterbo venga addobbato con fiori e piante, con un corteo 
storico e sbandieratori vestiti con colori tradizionali.
4° giorno: “dal suggestivo lago a TORINO”
Colazione in hotel Proseguimento per il Lago di Bolsena. 
Escursione in battello. Al rientro passeggiata nel pittore-
sco centro storico con visita alla Chiesa di S. Cristina, alla 
Grotta della Santa e alla Cappella del Miracolo Eucaristi-
co. Pranzo a base di pesce in riva al lago. Al termine par-
tenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa.

prenota prima

€ 459

QUOTA € 500     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Guida 
locale per tutto il tour. Battello sul lago di Bolsena. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

TUSCIATUSCIA
e San Pellegrino in fi oree San Pellegrino in fi ore

30 apr > 03 mag 2020

N O V I TÀ
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ilil LAGOLAGO deldel CUORECUORE
e i borghi delloe i borghi dello ZAFFERANOZAFFERANO

29 ott > 01 nov 2020

prenota prima

€ 489
1° giorno: TORINO > Frecciarossa > ANCONA > OFFIDA
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P.Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciarossa per Ancona con arrivo alle ore ore 
13,31. Trasbordo su bus privato e partenza per Offida, an-
tico centro del popolo dei Piceni, fa parte dei Borghi più 
belli d’Italia. Visita della città rinomata anche per l’arte del 
merletto a tombolo. Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
2° giorno: SANTO STEFANO DI SESSANIO > NAVELLI
Colazione e cena in hotel e partenza per l’altopiano di Na-
velli. Qui viene coltivato lo zafferano migliore del mondo, 
per la sua qualità e valore viene anche definito l’oro rosso 
di Navelli. Visita dell’antico borgo, passeggiata tra i campi 
(la fioritura avviene a fine ottobre) e alla cooperativa pro-
duttrice dello zafferano. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento per Santo Stefano di Sessanio, borgo 
medioevale, caratterizzato ancora oggi dalla Torre Merlata 
che spicca nel mezzo del centro abitato con stradine stret-
te e tortuose interrotte da improvvise e ripide scalinate.
3° giorno: SCANNO il lago a forma di cuore > SULMONA
Colazione e cena in hotel. Partenza per Scanno, il paese 
dei fotografi. Visita al suggestivo lago a forma di cuore, al 
borgo antico con le famose botteghe degli orafi specia-
lizzate nella produzione di gioielli in filigrana d’oro. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Sulmona: la patria 
di Ovidio. Conserva un acquedotto medievale costruito 
da Federico II, Cattedrale di S. Panfilo, Annunziata e San 
Francesco. Famosa per i confetti che si possono trovare 
sotto tutte le forme e colori.
4° giorno: ASCOLI > ANCONA > Frecciarossa > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita di Ascoli, cit-
tà d’arte, di cultura, di forti tradizioni, che conserva intatto 
il centro storico medievale con la sua Piazza Del Popolo, 
riconosciuta da tutti come una tra le più belle d’Italia. Tra-
sferimento alla stazione FS di Ancona. Ore 17,22 partenza 
del treno per Torino con arrivo per le 21,45.

QUOTA € 530     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2° classe: Torino/Ancona a/r. Tour 
in bus privato. Sistemazione in hotel di 3 stelle in camera 
doppia. Tutti i pasti previsti dal programma con bevande 
incluse. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > PESCARA > SULMONA
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P.Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciarossa per Pescara con arrivo alle ore ore 
14,44. Pranzo libero a bordo. Trasbordo su bus privato e 
partenza per Sulmona, considerata da molti come la più 
bella città d’Abruzzo. Visita guidata della città e di un fa-
moso confettificio, per il quale Sulmona è famosa in tutto 
il mondo. Sistemazione in hotel e cena sul presto. Tra-
sferimento in centro e partecipazione alla suggestiva e 
storica Processione dei Trinitari. Un corteo di centinaia di 
partecipanti che portano i caratteristici e tipici “lampion-
cini” in argento del ‘700 con coro che intona il Miserere.
2° giorno: TRENINO STORICO > PASSIONE VIVENTE 
Colazione in hotel. Ore 10,00 imbarco alla stazione FS di 
Sulmona sul Trenino Storico. Ore 11,00 fermata a Campo di 
Giove, un importante borgo di montagna nel Parco Nazio-
nale della Majella. Breve visita e ripartenza per Alfedena. 
Trasbordo in bus privato per Barrea e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio breve visita del centro storico. Al termine 
partecipazione alla Passione Vivente: circa 150 figuranti, 
tutti con abiti e dettagli finemente ricercati, partecipano 
alla sacra rappresentazione itinerante tra le vie del paese 
per ricordare la figura di Cristo negli ultimi giorni della sua 
vita, dall’ingresso in Gerusalemme alla crocifissione. Cena 
libera. Rientro in bus a Sulmona alle ore 22,00.
3° giorno: “La Madonna che scappa” > PACENTRO
Colazione in hotel. Al mattino partecipazione ad una delle 
rievocazioni più antiche e importanti che si tengono a Sul-
mona: “la Madonna che scappa”. Rappresenta l’incontro 
tra la Madre di Gesù e il Cristo risorto fra voli di colombe, 
applausi della folla e spari di mortaretti. Pranzo di Pasqua 
in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Pacentro, pitto-
resco villaggio inserito nel circuito dei ”Borghi più belli d’I-
talia”. Di origini antichissime, di recente diventato famoso 
per aver dato i natali ai nonni della cantante pop Madonna.
4° giorno: S.SPIRITO al MORRONE > Frecciarossa > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Al mattino visita dell’Abbazia 
di S.Spirito al Morrone, grandioso complesso monumen-
tale circondato da possenti mura. E’ strutturato su cinque 
cortili che lo suddividono in una serie di ampi percorsi ri-
masti quasi intatti nel tempo. Nel primo pomeriggio tra-
sferimento alla stazione FS di Pescara. Ore 16,07 parten-
za del treno per Torino con arrivo per le 21,45.

i Riti della SETTIMANA SANTAi Riti della SETTIMANA SANTA
Sulmona, la Passione ViventeSulmona, la Passione Vivente

prenota prima

€ 549 10 > 13 aprile 2020

N O V I TÀ

QUOTA € 590     acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con posti prenotati di 2ª classe: Torino/Pescara a/r. Tre-
nino Storico. Tour in bus privato. Sistemazione in hotel 
di 4 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti dal pro-
gramma, bevande incluse. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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1° giorno: TORINO > Frecciarossa > PESCARA > TORTORETO
Ore 9,13 partenza del treno Frecciarossa dalla Stazione FS 
di Torino Porta Nuova per Pescara. Arrivo alle 14,44, tra-
sferimento con mezzo privato a Tortoreto Lido. Sistema-
zione all’hotel Lady G, cena e pernottamento.
2° > 7° giorno: SOGGIORNO AL MARE
Trattamento di Pensione completa ALL INCLUSIVE in ho-
tel. Intere giornate dedicate al relax in spiaggia o in piscina. 
8° giorno: TORTORETO > PESCARA > Frecciarossa > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Trasferimento con mezzo 
privato alla stazione FS di Pescara. Ore 16,07 partenza 
del treno per Torino con arrivo alle ore 21,45.
Indirizzo di soggiorno: Hotel Lady “G”  www.ladyg.it
In posizione centrale e tranquilla a circa 90 metri dal mare, 
l’hotel Lady G si contraddistingue per un’atmosfera gio-
viale, familiare ed accogliente.
Le camere: molto luminose e con ampi balconi o terraz-
zi; servizi privati, telefono, wi-fi gratuito, climatizzazione 
regolabile autonomamente, TV con ricezione satellitare, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli e box doccia. 
All Inclusive: Pensione completa con acqua naturalizza-
ta ai pasti, a scelta tre tipi di vino doc in bottiglia + bibite 
(aranciata o coca cola) ai pasti, caffè a pranzo e a cena, 
frigobar in camera con bibite gratis. Ombrellone e n 2 let-
tini nel primo settore della spiaggia. 
Spiaggia e piscina: ampia spiaggia privata ad uso esclu-
sivo e riservato degli ospiti. Sicurezza garantita dalla pre-
senza dei bagnini. Piscina tra piante di ulivi e limoni e so-
larium attrezzato con lettini ed ombrelloni.
Animazione:  in spiaggia, dalle ore 10 alle ore 12, per i bim-
bi tutti i giorni, esclusa la domenica, ed in hotel una sera a 
settimana per adulti e bimbi.

a partire da

€ 530 8 giorni \ 7 notti
da sabato a sabato

ABRUZZO FERIE
All Inclusive in LIBERTÀLIBERTÀ

PARTENZE DEL:                            
30 Maggio e 06 Giugno 2020                   
13 e 20 Giugno 2020:                        
27 Giugno e 04 Luglio 2020:                          
11 e 18 Luglio 2020:                    
25 Luglio 2020:                                                                                                         
01 Agosto 2020:                                           
08 Agosto 2020:                                            
15 Agosto 2020:                                          
22 Agosto 2020:                                        
29 Agosto e 05 Settembre 2020:                                                            

QUOTA:
€ 530 
€ 650 
€ 720 
€ 760 
€ 780 
€ 800 
€ 910 
€ 800 
€ 700 
€ 570 

acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2ª classe: Torino/Pescara a/r. 
Trasferimento con mezzo privato dell’hotel da e per Sta-
zione FS. Trattamento di pensione completa All Inclusive 
(come descritto nel programma) dalla cena del 1° giorno 
al pranzo dell’ultimo. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 
lettini per camera) e piscina.

assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

    Suppl. sing:
        € 105        
        € 140       
        € 140       
        € 175       
        € 175      
        € 175       
        € 210      
        € 175       
        € 155       
        € 105       

30 mag > 02 giu 2020
17 > 20 settembre 2020

prenota prima

€ 539

QUOTA € 590     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2ª classe Torino/Roma a/r. Spostamenti
con bus privato. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera  
doppia. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande in-
cluse. Traghetto per l’Isola di Ponza e minibus per il tour 
dell’isola. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

CIOCIARIACIOCIARIA, Golfo del CIRCEOCIRCEO 
e ISOLA di PONZAPONZA

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > ROMA > CIOCIARIA 
Ore 6,30 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria Trenitalia, alla stazione di Torino P. Nuova. Siste-
mazione nei vagoni riservati. Partenza con treno “AV” per 
Roma Tiburtina. Pranzo libero. Trasbordo su bus privato. 
Partenza per Anagni: città dei papi e teatro del celebre 
“schiaffo”. Visita del centro storico: Cattedrale romanica e 
cripta, definita la “La Cappella Sistina del Medioevo”. Pa-
lazzo Civico, Palazzo di Bonifacio VIII. Proseguimento per 
Terracina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: ISOLA DI PONZA 
Colazione e cena in hotel. Partenza per il porto di Terraci-
na. Imbarco su traghetto per Ponza. Incontro con la guida 
per visitare la zona del porto risalente all’epoca borbonica 
e tour panoramico in bus dell’intera isola. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa in barca accompa-
gnati da marinaio-cicerone. Rientro a Terracina. 
3° giorno: RIVIERA di ULISSE 
Colazione e cena in hotel. Partenza alla scoperta della Ri-
viera di Ulisse. Miti e leggende ne fanno uno dei luoghi più 
incantevoli del Lazio. Rievoca nel nome il mito dell’eroe ita-
cese che ha lasciato numerose tracce della sua presenza 
in quest’arco di costa. Pranzo in ristorante. Soste e visite 
nelle località più suggestive: Terracina, Sperlonga, Gaeta. 
4° giorno: FOSSANOVA > FERENTINO > ROMA
                Frecciarossa > TORINO 
Colazione in hotel, partenza per Priverno e visita all’abba-
zia di Fossanova, dichiarata “Monumento Nazionale” co-
stituisce il più antico esempio d’arte gotico-cistercense 
in Italia. Proseguimento per Ferentino e visita della città: 
Acropoli, Duomo, Santa Maria Maggiore, Mura, Porte. 
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento per Roma Ti-
burtina. Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con 
treno “AV” per Torino. Arrivo a Torino Porta Nuova previ-
sto in serata.



40

1° giorno: TORINO > TORTORETO LIDO
Ore 6,00 partenza in bus da P.za Massaua davanti hotel-
Holiday Inn. Autostrada per la costa adriatica. Pranzo li-
bero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Tortoreto 
Lido. Sistemazione presso l’hotel Lady G e relax. Cocktail 
di benvenuto. Cena e pernottamento
2° giorno: RELAX MARE + LORETO APRUTINO il borgo dell’olio 
Trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE in hotel. 
Mattino dedicato al relax in spiaggia o in piscina. Nel po-
meriggio escursione a Loreto Aprutino, uno dei borghi più 
belli d’Abruzzo di aspetto medioevale immerso tra verdi 
colline e uliveti. E’ stata insignita del titolo di Città dell’Olio. 
Visita al museo dell’olio e all’azienda “Pretole” con degu-
stazione finale del ricercato olio extravergine Dop.
3° giorno: Le “Bolge Dantesche” o “Unghiate del Diavolo”
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman e visita gui-
data della Riserva Naturale Regionale Oasi WWF dei Ca-
lanchi di Atri, la cui conformazione geologica, in continua 
trasformazione, forma uno scenario affascinante del pae-
saggio collinare adriatico. Qui si trovano le condizioni ideali 
per lo sviluppo della liquirizia considerato come “l’oro nero 
dell’Abruzzo”. Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata del centro storico di Atri. Degustazione di 
prodotti a base di liquirizia.
4° giorno: SOGGIORNO AL MARE
Trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE in hotel. 
Intera giornata dedicata al relax in spiaggia o in piscina.
5° giorno: Mani in Pasta nell’antico mulino e il quadrato magico
Colazione e cena in hotel. Partenza per Tempera, ai pie-
di del Gran Sasso. Centro “industriale” già nel medioevo 
per la presenza dei suoi mulini ad acqua che alimentavano 
cartiere, pastifici e colorifici. Visita guidata di Mulino Ga-
sbarri, uno dei pochi ancora attivi in zona, è anche l’unico 
nella provincia dell’Aquila a funzionare esclusivamente ad 
acqua. Catapulta il visitatore in un mondo fiabesco con la 
macinatura del grano Solina. Questa varietà di frumento 
viene detta la “madre di tutti i grani” ed è un presidio Slow 

Food tipico del territorio montano abruzzese. Passeggiata 
naturalistica fino alle sorgenti del fiume Vera. Omaggio a 
tutti i partecipanti. Ottimo pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, visita alla chiesa di San Pietro ad Oratorium a Ca-
pestrano con il suo quadrato magico: un mistero che resta 
ancora indecifrato.
6° giorno: SOGGIORNO AL MARE
Trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE in hotel. 
Intera giornata dedicata al relax in spiaggia o in piscina.
7° giorno: SOGGIORNO AL MARE + I falconieri della fortezza
Pensione completa in hotel. Al mattino partenza per Civi-
tella del Tronto, uno dei borghi più belli d’Italia. Visita alla 
fortezza considerata una delle più insigni opere di inge-
gneria militare. Al suo interno, la sala delle armi custodisce 
preziosi cimeli di guerra. Si potrà assistere al volo acrobati-
co dei falconi grazie alla maestria e all’abilità del falconiere. 
Pomeriggio dedicato al relax in spiaggia o in piscina.
8° giorno: SOGGIORNO AL MARE + Le ceramiche di Castelli
Trattamento di pensione completa ALL INCLUSIVE in ho-
tel. Mattino dedicato al relax in spiaggia o in piscina. Nel 
pomeriggio escursione a Castelli, la città delle ceramiche 
con le sue botteghe e laboratori degli antichi maestri. Pro-
prio per la maestosità dei suoi manufatti, la città di Castelli 
annovera, tra le sue bellezze, il soffitto della chiesa di San 
Donato, definita da Carlo Levi nel 1963 “la cappella Sistina 
della maiolica”. Visita al museo della ceramica.
9° giorno: TORTORETO LIDO > TORINO
Colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Arrivo a Torino previsto in serata.

Indirizzo di soggiorno: Hotel Lady “G” www.ladyg.it
In posizione centrale e tranquilla a circa 90 metri dal mare, 
l’hotel Lady G si contraddistingue per un’atmosfera giovia-
le, familiare ed accogliente.
All Inclusive: Pensione completa con acqua naturalizza-
ta ai pasti, a scelta tre tipi di vino doc in bottiglia + bibite 
(aranciata o coca cola) ai pasti, caffè a pranzo e a cena, 
frigobar in camera con bibite gratis. Ombrellone e n 2 lettini 
nel primo settore della spiaggia.
Spiaggia e piscina: ampia spiaggia privata ad uso esclusivo 
e riservato degli ospiti. Sicurezza garantita dalla presenza 
dei bagnini. Piscina tra piante di ulivi e limoni e solarium 
attrezzato con lettini ed ombrelloni.

TESORI d’ABRUZZO:TESORI d’ABRUZZO: RELAXRELAX mare ed escursioni mare ed escursioni
un viaggio alla scoperta di sapori antichi e tradizioni secolariun viaggio alla scoperta di sapori antichi e tradizioni secolari

prenota prima

€ 699 N O V I TÀ

QUOTA € 750      acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Trattamento 
di pensione completa All Inclusive nei giorni di relax in hotel. 
Tutti i pasti indicati con bevande incluse. Visite guidate il 3°, 
5° e 7° giorno. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per 
camera) e piscina. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 180
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

05 > 13 settembre 2020
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NAPOLI, CAPRI e AMALFI
con treno Alta Velocità

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI
Ore 6,30 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con treno 
“AV” per Napoli. Pranzo libero. Arrivo, trasbordo in bus 
privato e panoramica della città, da via Caracciolo verso 
i quartieri di Mergellina e Posillipo, dai quali la vista del 
Vesuvio e del Golfo vi toglierà letteralmente il fiato. Al ter-
mine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI > CAPODIMONTE
Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visi-
ta guidata di Napoli, con le chiese barocche e medioevali, 
le piazzette con gli obelischi e San Gregorio Armeno dove 
i famosi bassi sono adibiti a botteghe di artigiani. Visita 
(facoltativa) del “Cristo Velato” nella centralissima Cappel-
la Sansevero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla 
Reggia di Capodimonte che custodisce alcune delle più 
importanti opere d’arte come capolavori di Tiziano, Ca-
ravaggio, Botticelli, Goya e di molti altri artisti prestigiosi. 
3° giorno: CAPRI
Colazione e cena hotel. Trasferimento al porto e imbarco 
su battello per Capri. Salita in minibus ad Anacapri per una 
splendida veduta dell’isola. Pranzo libero. Sosta nel cen-
tro di Capri e passeggiata fino al belvedere dei Faraglioni. 
Possibilità facoltativa di effettuare un’escursione in barca 
fino alla Grotta Azzurra (condizioni meteo marine permet-
tendo). In serata rientro in battello a Napoli o dintorni.
4° giorno: Crociera in COSTIERA AMALFITANA
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Salerno. Sali-
ta sul battello privato (*) e partenze per una indimenticabile 
“Crociera in Costiera Amalfitana”, un susseguirsi di scorci 
panoramici con soste lungo l’itinerario: Positano, caratteriz-
zata dalla sua architettura moresca, è da tempo una desti-
nazione favorita da artisti, musicisti e scrittori famosi; Amalfi, 
luogo ideale per fare acquisti tra i caratteristici negozi del 
centro. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Cena tipica na-
poletana accompagnata con voce, chitarra e mandolino. 
5° giorno: POMPEI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Pompei: visita guidata alla 
zona archeologica. Al termine, trasferimento alla Stazione 
ferroviaria di Napoli Centrale. Sistemazione a bordo del tre-
no “AV” per Torino. Arrivo previsto dopo 5,h30 di viaggio. 
(*) in caso di condizioni marine avverse il programma verrà 
garantito in pullman

QUOTA € 650     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con biglietto di 2ª classe Torino/Napoli C.le a/r. Sposta-
menti con bus privato. Sistemazione in hotel 3 stelle in 
camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal pro-
gramma, bevande incluse. Crociera della Costiera Amalfi-
tana. Traghetti per Capri. Guida locale per tutto il periodo. 
Minibus per spostamenti a Capri. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 100
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

10 > 14 aprile 2020
30 mag > 03 giu 2020

12 > 16 settembre 2020

prenota prima

€ 599
prenota prima

€ 849

CILENTO CILENTO Soggiorno MareSoggiorno Mare
VILLAGGIO OASIS PAESTUMVILLAGGIO OASIS PAESTUM

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > SALERNO > RESORT OASIS
Ore 6,45 ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino 
Porta Nuova, davanti biglietteria Trenitalia. Imbarco sul 
treno Frecciarossa nei posti riservati. Ore 7,20 partenza 
per Salerno. Pranzo libero a bordo. Arrivo alle ore 13,52 e 
trasferimento con bus privato a Capaccio. Sistemazione 
presso il Resort Villaggio Oasis: cena e pernottamento. 
2° > 7° giorno: RESORT VILLAGGIO OASIS
Trattamento di pensione completa all inclusive presso il 
Resort Villaggio Oasis. Durante il soggiorno sarà inclusa 
l’escursione Paestum by night.
8° giorno: RESORT OASIS > SALERNO > Frecciarossa > TORINO
Colazione in villaggio. In tarda mattina trasferimento in 
pullman per la stazione ferroviaria di Salerno. Imbarco sul 
treno Frecciarossa nei posti riservati. Ore 13,11 partenza 
per Torino con arrivo previsto in serata. Pranzo a bordo 
del treno con cestino da viaggio fornito dal Villaggio.  
Indirizzo di soggiorno: 
Resort Villaggio Oasis: www.villaggiooasis.it
Complesso a 4 stelle immerso in una spettacolare corni-
ce naturale di mare, verde e ombrose pinete. 
Ristorante climatizzato con servizio buffet per colazione, 
pranzo e cena. 
Due grandi piscine circondate da palme e fiori multicolori 
e complete di solarium attrezzato. 
Le camere: luminose e confortevoli, poste al pianterreno 
con vista su curatissimi giardinetti. Dotate di bagno, aria 
condizionata, tv, frigobar e spazio esterno attrezzato con 
tavolo, sedie e stendibiancheria.
La spiaggia: sabbiosa a 400 mt. dal centro del villaggio.
Facilmente raggiungibile a piedi in pianura attraverso la 
pineta demaniale, oppure tramite un comodo servizio na-
vetta, messo a disposizione dal Villaggio. Dispone di uno 
stabilimento completo di bar e servizi. 
Animazione e attività sportive: ogni giorno viene propo-
sto un ricco programma con animazione, sport, tornei, 
aquagym, aerobica, danza, intrattenimento serale con 
spettacoli e serate a tema. L’animazione per i bambini, 
con personale qualificato è suddivisa per fasce di età. Il 
Resort offre inoltre diversi impianti sportivi.
Tessera Club: inclusa e comprende: servizio spiaggia 
(1 ombrellone e 2 lettini per camera, dalla seconda fila in 
su), uso delle piscine, trenino da/per la spiaggia, anima-
zione diurna e serale, corsi collettivi degli sport previsti.

QUOTA € 910     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno AV con bi-
glietto di 2ª classe da Torino-Salerno a/r. Trasferimento 
da Stazione F.S.-Villaggio Oasis a/r. Trattamento in for-
mula all inclusive. Escursione Paestum by night. Tessera 
club. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 300
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

21 > 28 giugno 2020
06 > 13 settembre 2020

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > Frecciarossa > SALERNO 
                 PAESTUM > ASCEA
Ore 6,45 ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino 
Porta Nuova davanti biglietteria Trenitalia. Imbarco sul 
Frecciarossa nei posti prenotati. Pranzo libero. Arrivo a 
Salerno, trasbordo su bus privato e visita della città: Chie-
sa di San Pietro a Corte, Duomo di San Matteo, Via dei 
Mercanti, la più caratteristica arteria del Centro. Trasfe-
rimento a Paestum. Ingresso e visita guidata del famoso 
sito archeologico dei Templi di Hera, Nettuno e Cerere. In 
serata sistemazione in hotel ad Ascea, cena e pernotta-
mento. 
2° giorno: VELIA > PIOPPI > ACCIAROLI > CASTELLABATE
Pensione completa in hotel con pranzo a base di moz-
zarella di bufala. In mattinata ingresso e visita guidata al  
sito archeologico di Velia, uno dei più importanti di tutta 
la Magna Graecia e dichiarato patrimonio mondiale dell’u-
manità. Proseguimento per i vicini borghi di Pioppi ed Ac-
ciaroli, due dei gioielli più preziosi della costa Cilentana. 
Nel pomeriggio escursione a Castellabate, visita del cen-
tro storico e ai luoghi del famoso film “Benvenuti al Sud”. 
3° giorno: PALINURO > Crociera > SCARIO > PADULA
Colazione e cena in hotel. Partenza in bus per Palinu-
ro, imbarco sul battello privato (*) e inizio di una entusia-
smante crociera fino a Scario, attraverso l’Area Marina 
Protetta “Costa degli Infreschi e Masseta”. Viaggio in uno 
degli ultimi paradisi d’Italia fatto di insenature, spiagget-
te, rade, sorgenti d’acqua sottomarine e incorniciato da 
macchia mediterranea, uliveti, vigneti. Proseguimento per 
Padula e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 
Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi nel 
mondo per magnificenza architettonica e copiosità di te-
sori artistici. Cena tipica e serata folkloristica con musica 
e balli cilentani.
4° giorno: ASCEA > AGROPOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Agropoli e visita dell’an-
tico centro storico di forte richiamo turistico. Al termine 
proseguimento per la stazione ferroviaria di Salerno, im-
barco sul treno Alta Velocità con partenza alle ore 13,57. 
Arrivo a Torino alle ore 20,10.

(*) in caso di condizioni marine avverse il programma verrà 

garantito in pullman

CILENTOCILENTO “BENVENUTI al SUDBENVENUTI al SUD”
Palinuro, Velia, Castellabate, PadulaPalinuro, Velia, Castellabate, Padula

prenota prima

€ 499

QUOTA € 550     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2ª classe da Torino-Salerno a/r.  Sposta-
menti con pullman privato. Sistemazione in hotel 4 stel-
le in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal 
programma, bevande incluse. Minicrociera in barca da 
Scario a Palinuro. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

30 mag > 02 giu 2020

24 > 27 settembre 2020

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > TERMOLI > CAMPOBASSO
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbar-
co sul treno Frecciarossa per Termoli con arrivo alle ore 
15.34. Trasbordo su bus privato e partenza per Campo-
basso. Visita della città dominata dal castello Monforte, 
con le sue viuzze, le sue chiese duecentesche ed il Mu-
seo Provinciale Sannitico. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: SEPINO-ALTILIA > VENAFRO
Colazione in hotel e partenza per la zona archeologica 
di Altilia che comprende i resti dell’antica città romana 
di Saepinum. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di Venafro, città ricca di bellezze storico-artistiche tra le 
quali il Castello Pandone, riccamente affrescato. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PIETRABBONDANTE > AGNONE > TERMOLI
Colazione in hotel e partenza per Pietrabbondante, nel-
la cui piazza principale, all’ingresso del paese, è ubicata 
la statua bronzea del Guerriero Sannita e gli interessan-
tissimi scavi archeologici del Teatro-Tempio Sannita. So-
sta al Caseificio Di Nucci per un pranzo-degustazione di 
prodotti tipici caseari. Nel pomeriggio partenza per Agno-
ne, la Atene del Sannio, conosciuta come il paese delle 
campane. Qui risiede la più antica fonderia conosciuta: la 
Pontificia Fonderia Marinelli. Visita del ricco centro stori-
co.  In serata arrivo a Termoli, sistemazione in hotel: cena 
e pernottamento.
4° giorno: ISOLE TREMITI
Colazione in hotel. Trasferimento al porto di Termoli. Im-
barco, partenza con nave veloce ed arrivo a San Domino. 
Indimenticabile escursione alla scoperta delle caratteristi-
che grotte marine che si snodano lungo la costa. Arrivo 
a San Nicola e visita del centro storico dell’isola. Pranzo 
in ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione per le visite 
ed attività facoltative. Rientro a Termoli. Cena e pernotta-
mento. 
5° giorno: TERMOLI > Frecciarossa > TORINO 
Colazione in hotel e partenza per Termoli. Visita guidata 
del Borgo Vecchio, Vico il Castello, una delle vie più stret-
te d’Europa, Il Castello Svevo, la Cattedrale e il Belvede-
re. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Salita sul treno 
Frecciarossa per Torino con arrivo alle ore 21.45.

QUOTA € 640     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2ª classe: Torino P.N/Termoli a/r. 
Tour in bus privato. Sistemazione in hotel di 4 stelle in ca-
mera doppia. Tutti i pasti previsti dal programma con be-
vande incluse. Escursione alle Tremiti. Guida locale. De-
gustazione in caseificio. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

prenota prima

€ 599

MOLISEMOLISE e ISOLE TREMITIe ISOLE TREMITI
la terra dei sannitila terra dei sanniti

30 mag > 03 giu 2020
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prenota prima

€ 499
1° giorno: TORINO > Frecciarossa > TERMOLI > LESINA 
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P.Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco sul 
treno Frecciarossa per Termoli. Arrivo alle 15,34 trasbordo 
su bus privato e partenza per la riserva naturale del Lago di 
Lesina. Imbarco sul battello e mini crociera per conosce-
re le bellezze di questa laguna. Proseguimento per Rodi 
Garganico, sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
2° giorno: VIESTE > PESCHICI > VICO DEL GARGANO 
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Vieste e Peschici. Antichi borghi marinari che mantengono 
intatto il fascino dei tempi passati. Strette viuzze, balconi 
fioriti, panorami mozzafiato, artigianato e ottima cucina. 
Nel pomeriggio proseguimento nell’incantevole scenario 
naturale della Foresta Umbra, vera oasi nel cuore del Gar-
gano. Breve sosta e proseguimento per Vico del Gargano, 
annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, soprannominato il 
“paese dell’amore” in virtù del suo patrono San Valentino.
Visita del suo centro storico che è tra i meglio conservati 
del promontorio Garganico. 
3° giorno: ISOLE TREMITI
Colazione e cena in hotel. Trasferimento al porto di Rodi 
Garganico. Imbarco sul traghetto e partenza per l’arcipe-
lago delle Isole Tremiti. Arrivo a San Domino. Indimentica-
bile escursione alla scoperta delle caratteristiche grotte 
marine che si snodano lungo la costa. Proseguimento per 
San Nicola e visita del centro storico dell’isola. Pranzo in 
ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione per visite ed 
attività facoltative e rientro a Rodi Garganico. 
4° giorno:  Sagra delle Arance > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Rodi 
Garganico che sorge su un piccolo promontorio a picco sul 
mare. Partecipazione alla tradizionale sagra delle arance 
di cui Rodi era uno dei principali centri di produzione ed 
esportazione. L’intero paese sarà addobbato a tema, con 
balconi pieni di arance, strade colme di stand di agrumi e 
prodotti da essi derivati. Pranzo libero e trasferimento alla 
stazione FS di Termoli. Ore 15,18 partenza del treno per 
Torino con arrivo per le 21,45. 

23 > 26 aprile 2020

INCANTEVOLE GARGANOINCANTEVOLE GARGANO
e Sagra delle Arance a Rodie Sagra delle Arance a Rodi  

QUOTA € 550     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2° classe: Torino P.N/Termoli a/r. 
Tour in bus privato. Sistemazione in hotel di 3 stelle in 
camera doppia. Tutti i pasti previsti dal programma con 
bevande incluse. Escursione alle Tremiti, Mini crociera sul 
lago di Lesina. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

prenota prima

€ 789

RODI GARGANICO
SOGGIORNO MARE

QUOTA € 830     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa: 
Torino-Termoli a/r con biglietto di 2ª classe. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle. Cocktail di Benvenuto. Tutti i pasti 
indicati con bevande incluse. Servizio di spiaggia con 2 
lettini + 1 ombrellone ogni 2 persone.

Supplementi: camera singola € 180
assicurazione annullamento 4% del totale pratica 

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Escur-
sioni in loco. Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > TERMOLI > RODI G.CO
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazio-
ne di Torino P. Nuova davanti biglietteria Trenitalia. Ore 
9,13 partenza del treno Frecciarossa. Arrivo a Termoli alle 
15,34. Trasferimento in bus privato a Rodi Garganico: si-
stemazione nelle camere d’albergo e drink di benvenuto. 
In serata: cena e pernottamento.
2° > 10° giorno: RODI GARGANICO  
Pensione completa in albergo con ottima cucina e piatti 
tipici della tradizione pugliese. Giornate di relax. Servizio 
spiaggia con 1 lettino a persona + 1 ombrellone ogni 2 
persone. 
Una serata con cena tipica. All’ultimo giorno degustazione 
di prodotti locali con possibilità di acquisti.
Durante il soggiorno, possibilità di concordare sul posto 
escursioni facoltative nelle più interessanti località del-
Gargano (Isole Tremiti, S.Giovanni Rotondo, Vieste, Pe-
schice ecc...)
11° giorno: RODI GARGANICO > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Pranzo con cestino da viaggio prepa-
rato dall’hotel e trasferimento alla stazione FS di Termoli. 
Ore 15,18 partenza del treno Frecciarossa per Torino con 
arrivo per le 21,45. 

Indirizzo di soggiorno: Hotel Miramare - www.miramare.ws
Hotel di 3 stelle in zona mare di Rodi Garganico. Si trova 
all’interno di un palazzo signorile dell’Ottocento. La sua 
gestione famigliare è sinonimo di passione e disponibilità.
Le camere dispongono di: aria condizionata, servizi privati 
con box doccia, asciugacapelli, internet WiFi e TV.
Il ristorante offre una cucina genuina servita al tavolo. 
Tutti i giorni troverete pesce fresco e piatti tradizionali.
La spiaggia convenzionata, ampia e sabbiosa, dista soli 
400 mt, percorribili a piedi in 5 minuti o con la navetta 
elettrica fornita gratuitamente dall’hotel.

24 giu > 04 lug 2020

29 ago > 08 set 2020

N O V I TÀ
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prenota prima

€ 669

PUGLIA e SASSI di MATERAPUGLIA e SASSI di MATERA 
con treno Frecciarossacon treno Frecciarossa

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > FOGGIA > S.G. ROTONDO
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciarossa per Foggia. Arrivo alle 16,20, tra-
sbordo su bus privato e partenza per San Giovanni Ro-
tondo: visita dei luoghi legati alla memoria di S. Pio da 
Pietrelcina. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: MONTE S.ANGELO > BARLETTA > TRANI 
Colazione in hotel e partenza per Monte Sant’Angelo. Vi-
sita alla Basilica di San Michele e al caratteristico rione 
Junno. Proseguimento per Barletta. Pranzo in ristorante e 
visita della città: Duomo, Basilica del S. Sepolcro, il famoso 
Colosso, Cantina della “disfida”. Trasferimento a Trani con 
la splendida cattedrale sul mare, chiamata il “Giglio bian-
co di Puglia”. Al termine proseguimento per Torre Canne, 
sistemazione al Villaggio Le Dune, cena e pernottamento.
3° giorno: ALBEROBELLO > POLIGNANO a MARE > MONOPOLI
Pensione completa in hotel. Escursione ad Alberobello, 
Patrimonio Unesco e visita ai celebri trulli. Nel pomerig-
gio partenza per Monopoli. Il suo centro storico, di origine 
medievale, è uno dei più belli e caratteristici e si affaccia 
sul mare circondato da alte mura. Proseguimento per Po-
lignano a Mare, città natale di Domenico Modugno. Splen-
dido borgo costruito tra il mare cristallino e le scogliere 
con uno strapiombo suggestivo e mozzafiato.
4° giorno: LECCE > S.M. DI LEUCA > OTRANTO
Colazione e cena in hotel. Partenza per Lecce, capoluogo 
del Salento. Visita del centro storico: P.za Sant’Oronzo, 
Chiesa di Santa Croce, l’anfiteatro romano, P.za del Duo-
mo. Trasferimento a Santa Maria di Leuca con la Basilica 
e il faro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Otranto, 
cittadina bizantina, il più orientale centro abitato d’Italia. 
5° giorno: MATERA > BARI 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Matera città anch’es-
sa annoverata come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visi-
ta guidata dei celebri “Sassi”: grotte, rifugi e abitazioni sca-
vate nella roccia e utilizzati ancora fino a pochi decenni fa. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bari. Visita del cen-
tro storico: Castello Normanno-Svevo e Basilica di S. Nicola.   
6° giorno: CASTEL del MONTE > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Castel del Monte, fatto 
costruire da Federico II di Svevia. Pranzo libero e trasferi-
mento alla stazione FS di Barletta. Ore 14,03 partenza del 
treno per Torino con arrivo per le  21,45.

QUOTA € 720     acconto € 180

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2ª classe: Torino/Foggia/Barlet-
ta/Torino. Tour in bus secondo itinerario di programma. 
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camera doppia, Tutti 
i pasti previsti dal programma con bevande incluse. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Mance. Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

31 mag > 05 giu 2020
20 > 25 settembre 2020

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > BARI > LE DUNE
Ore 9,13 partenza del treno Frecciarossa dalla Stazione 
FS di Torino Porta Nuova per Bari. Arrivo alle 17,27, trasfe-
rimento con mezzo privato a Torre Canne al Villaggio Le 
Dune, cena e pernottamento.
2° > 7° giorno: SOGGIORNO AL MARE
Trattamento di Pensione completa in Villaggio. Intere gior-
nate dedicate al relax in spiaggia o in piscina. 
8° giorno: LE DUNE > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento con mezzo privato alla 
stazione FS di  Bari. Ore 13,26 partenza del treno per To-
rino con arrivo alle ore 21,45.

Indirizzo di soggiorno: Villaggio Le Dune www.villaggioledune.it
È un complesso a 4 stelle che si affaccia direttamente su 
un mare limpido e incontaminato che lambisce una va-
stissima spiaggia di sabbia bianca.
Le camere: Tutte le camere sono al piano terra dotate di 
aria condizionata, TV, frigo, cassaforte e bagno con doc-
cia e asciugacapelli
Il Villaggio “LE DUNE”, offre: ristorante climatizzato, 2 bar, 
minimarket: tabacchi, giornali, prodotti locali, souvenir, 
mini club (3-12 anni) parco giochi per bambini, campo 
bocce e beach volley, discoteca all’aperto, piscina a sfio-
ro per adulti e bambini. 
La Tessera Club è inclusa e comprende i corsi collettivi 
sportivi (tennis, tiro con l’arco, acquagym, nuoto, ballo e 
tornei vari), Animazione: Baby Club, Mini Club, uso della 
piscina, della discoteca, dell’anfiteatro e il Servizio Spiag-
gia (1 ombrellone e 2 lettini per camera) dalla 5° alla 12° fila.

a partire da

€ 690 8 giorni \ 7 notti
da sabato a sabato

PARTENZE                                     
20 > 27 Giugno 2020                    
18 > 25 Luglio 2020:                        
01 > 08 Agosto 2020:                          
22 > 29 Agosto 2020:                      
05 > 12 Settembre 2020:                                                                                                        
12 > 19 Settembre 2020:                                                       

QUOTA:
€ 780 
€ 870 
€ 980 
€ 870 
€ 730 
€ 690 

acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2ª classe: Torino/Bari a/r. Tra-
sferimento con mezzo privato da e per Stazione FS di 
Bari. Trattamento di pensione completa (come descritto 
nel programma) dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo. Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per 
camera) e piscina. Tessera Club.

assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

    Suppl. sing:
        € 140        
        € 180       
        € 230       
        € 180       
        € 120      
        € 120      

RIDUZIONI:
3°- 4° letto (3-16 anni) = 30%
3°- 4° letto (oltre 16 anni) = 15%
0 - 3 anni gratis (letto a consumo) 

con treno Frecciarossa

VILLAGGIO LE DUNEVILLAGGIO LE DUNE
Puglia FERIEFERIE in LIBERTÀLIBERTÀ



45

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI > MELFI
Ore 6,30 incontro con l’accompagnatore davanti la bigliet-
teria alla stazione FS di Torino P. Nuova. Imbarco sul tre-
no Frecciarossa. Pranzo libero a bordo. Ore 13.10 arrivo 
a Napoli e trasferimento in pullman GT a Melfi. Visita alla 
Cattedrale dedicata a Santa M. Assunta e Castello-Museo 
Archeologico Nazionale. Al termine sistemazione in hotel a 
Melfi o dintorni: cena e pernottamento.
2° giorno: VULTURE MELFESE Nel regno di boschi e castelli
Colazione e cena in hotel e partenza per Venosa, patria 
del poeta Orazio. Visita del Parco archeologico e chiesa 
incompiuta. Proseguimento per Acerenza, uno dei borghi 
medievali più affascinanti della Regione. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio sosta fotografica al castello di La-
gopesole, considerato una delle ultime residenze volute da 
Federico II di Svevia. Prima del rientro in hotel, visita della 
Cripta di S. Margherita a Melfi.
3° giorno: DOLOMITI LUCANE I totem della natura ancestrale
Colazione in hotel e partenza per il cuore della Basilicata. 
Come giganti emersi dal mare si levano imponenti le Do-
lomiti Lucane, con spettacolari guglie e sagome che han-
no suggerito i nomi più fantasiosi. Visita di Castelmezzano 
splendido borgo arroccato, scelto dal Club “I borghi più 
belli d’Italia”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
di Pietrapertosa con il Castello Normanno-Svevo da cui si 
ammira uno splendido panorama. Passeggiata in via Gari-
baldi con numerosi palazzi signorili. In serata sistemazione 
in hotel a Matera/Metaponto: cena e pernottamento.
4° giorno: MATERA...I Sassi e l’antica civiltà rupestre
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Matera, Pa-
trimonio Unesco dal 1993 e Capitale Europea della Cultura 
2019. Visita guidata dei Sassi, il regno dei contrasti, un di-
sarmante inno alla bellezza. Pranzo libero. A seguire visita 
della Cripta del Peccato Originale, una delle più antiche e 
suggestive chiese rupestri del materano. Cena in ristorante 
tipico e passeggiata di Matera by night. In serata rientro in 
hotel e pernottamento.

5° giorno: MURGIA materana e la città Barocca
Colazione e cena in hotel. Trasferimento al Parco della 
Murgia Materana per un’escursione tra natura, storia e 
arte: si apprezzeranno dei meravigliosi panorami e si visi-
teranno i resti di un villaggio neolitico e una meravigliosa 
chiesa rupestre. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico della città sul Piano, tra chiese 
romaniche e barocche, conventi e monasteri, le piazze e il 
castello Tramontano.
6° giorno: CALANCHI LUCANI Magna Grecia e paesaggi lunari
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman e visi-
ta all’antico santuario di S. Maria di Anglona, monumento 
nazionale dal 1931. Proseguimento per Aliano: terra dei 
Calanchi e paese legato alla memoria dello scrittore e pit-
tore torinese di Carlo Levi, dove scrisse il suo romanzo più 
famoso “Cristo si è fermato ad Eboli”. Visita della Pinacote-
ca, Museo Civiltà Contadina, Casa di Levi. Le montagne di 
argilla bianca circostanti il borgo, rendono il luogo magico 
con i suoi suggestivi calanchi. Ottimo pranzo in ristorante. 
Ridiscesa sulla costa ionica con sosta a Metaponto. Visita 
alle Tavole Palatine, resti di un tempio greco dedicato alla 
dea Hera del VI secolo a.c. e passeggiata sulla spiaggia.
7° giorno: MATERA > BARI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e pranzo libero. Visita al Palombaro Lun-
go, antica e monumentale cisterna per la raccolta delle ac-
que piovane. Partenza in bus e trasferimento alla stazione 
FS di Bari. Ore 13,26 partenza del treno frecciarossa per 
Torino con arrivo per le 21,45.

prenota prima

€ 879

10 > 16 maggio 2020    
20 > 26 settembre 2020

Gran tour di  BASILICATABASILICATA  in  FrecciarossaFrecciarossa

QUOTA € 930      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con posti prenotati di 2ª classe: Torino/Napoli e Bari/Torino. 
Tour della Basilicata in pullman GT. Sistemazione in alberghi 
di 3/4 stelle stelle in camera a due letti. Tutti i pasti previsti 
dal programma con bevande incluse. Ingressi al Palombaro 
Lungo a Matera e Cripta del Peccato Originale. Guide locali. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 140
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.
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1° giorno: TORINO > Frecciarossa > SALERNO > MORANO

Ore 6,45 incontro con l’accompagnatore davanti la bigliet-
teria alla stazione FS di Torino Porta Nuova. Imbarco sul 
treno Frecciarossa. Pranzo libero. Arrivo a Salerno e tra-
sferimento in bus privato per Morano Calabro, visita guidata 
del borgo, ammesso nel club de “I Borghi più Belli d’Italia“. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: ALTOMONTE > CIVITA > FALCONIERI 

Colazione e cena in hotel. Incontro con la guida locale e 
partenza per Monte Serra. Trasferimento alla Masseria Dolci 
Pascoli, per assistere alla lavorazione del latte appena mun-

to con degustazione di tipicità casearie. Proseguimento per 
Altomonte situato ai piedi del Parco Nazionale del Pollino. 
Visita del bellissimo borgo: il Duomo, il Museo e le botte-
ghe artigiane e artistiche di Arte Bizantina. Trasferimento 
a Civita e pranzo tipico arbresch. Nel pomeriggio visita del 
Borgo con vista al Ponte del Diavolo e alle Gole del Raga-
nello. Visita del piccolo Museo etnico e della Cattedrale Or-
todossa. A seguire, entusiasmante incontro con i Falconieri 

dei setteventi del Pollino, per una lezione naturalistica sui 
rapaci, un’esperienza straordinaria e contagiosa. Prima del 
rientro visita del Museo delle Icone Bizantine, a Frascineto, 
dove sono custodite e esposte, oltre 600 opere di questa 
particolare Arte. 
3° giorno: PIZZO CALABRO > TROPEA la Costa degli Dei

Colazione in hotel. Partenza per lo stabilimento Callipo, per 
visitare la lavorazione del Tonno, un processo svolto com-
pletamente in Calabria da 100 anni, a seguire visita a Pizzo 

Calabro, per ammirare la chiesetta votiva di Piedigrotta e 
il Castello Murat. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento a Tropea, famosa cittadina balneare. Siste-
mazione in hotel: cena e pernottamento.
4° giorno: SCILLA > REGGIO CALABRIA la Costa Viola

Colazione e cena in hotel. Partenza per la Costa Viola. So-
sta a Monte Sant’Elia, per ammirare lo straordinario pano-

rama dello Stretto e delle Isole Eolie. Proseguimento per 
Scilla, la cittadina di omerica memoria. Visita del pittoresco 

borgo di Chianalea che ha stregato poeti e pittori di tutto il 
mondo. Pranzo in locale tipico sulla Spiaggia delle Sirene, a 
base della specialità locale, il pesce spada. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Reggio Calabria, per ammirare i famosi 
Bronzi di Riace e passeggiare sul lungomare, già definito, 
“il chilometro più bello d’Italia”. 
5° giorno: SCOLACIUM > STILO Viaggio in Terra d’Oriente

Colazione in hotel e partenza per il Parco Archeologico di 
Scolacium, il luogo che fu di Cassiodoro. Scolacium nel-
la letteratura, rappresenta il momento del trapasso tra il 
Mondo Greco Classico e il Medioevo. Sosta pranzo in lo-
cale tipico, a base di pesce freschissimo. Nel pomeriggio 
visita a Stilo con la sua celebre Cattolica, gioiello bizantino. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
6° giorno: GERACE > MOSAICI di CASIGNANA 

Colazione e cena in hotel e partenza per Gerace, il borgo 
medievale dei Normanni, ricco di importanti testimonianze 
storiche, incluso nel Club “I Borghi più Belli d’Italia”. So-
sta a Casignana, per ammirare gli incomparabili mosaici di 
Villa Romana. Pranzo in locale tipico, con degustazione di 
prodotti al bergamotto, il famoso agrume che vegeta solo 
in Calabria. 
7° giorno: ROSARNO > Frecciabianca + Frecciarossa > TORINO 

Colazione in hotel e partenza per la Stazione FS di Rosar-
no. Imbarco su treno Frecciabianca per Napoli e cambio 
sul Frecciarossa per Torino con arrivo previsto per le ore 
20,00 circa. 

Gran tour di CALABRIACALABRIA  in  FrecciarossaFrecciarossa
Tropea, il Pollino, i Bronzi di Riace, ScillaTropea, il Pollino, i Bronzi di Riace, Scilla

prenota prima

€ 899

QUOTA € 950      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Frecciarossa e 
Frecciabianca con posti prenotati di 2ª classe: Torino/Sa-
lerno e Rosarno/Torino. Tour della Calabria in bus privato. 
Escursione in jeep. Sistemazione in alberghi di 4 stelle stelle 
in camera a due letti. Tutti i pasti previsti dal programma 
con bevande incluse. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 180
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

17 > 23 maggio 2020

13 > 19 settembre 2020
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1° giorno: TORINO > CATANIA > ACITREZZA > RAGUSANO

Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per Catania. All’arrivo, trasferimento nel cuore della città. 
Visita della “Casa Museo” di Giovanni Verga. Pranzo libero 
con possibilità si gustare le specialità: arancini, pizzette, 
paste di mandorle. Nel pomeriggio proseguimento lungo 
la Riviera dei Ciclopi, con sosta ad Acitrezza: il paese del 
porticciolo dei “Malavoglia” e dei Faraglioni di Polifemo ci-
tati da Omero nell’Odissea. Proseguimento verso i luoghi 
ricordo dell’infanzia di Verga e la “Cavalleria Rusticana”. Si-
stemazione in hotel nel Ragusano, cena e pernottamento.
2° giorno: SCICLI > P.TA SECCA > DONNAFUGATA > AGRIGENTO

Colazione in hotel. Mattina dedicata a Camilleri, al suo 
“Montalbano” e ai luoghi inquadrati nella fortunata serie 
televisiva. Al mattino sosta a Scicli per sostare davanti il 
Municipio (utilizzato come sede Commissariato). A metà 
mattina partenza verso Punta Secca per conoscere la 
“casa sul mare”. Pranzo in ristorante. Ingresso al Castello 

di Donnafugata, ottocentesca dimora di aspetto medie-
vale. Ricordata anche da Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
nel “Gattopardo”. Proseguimento per Agrigento. Sistema-
zione in hotel e cena. 
3° giorno: VALLE dei TEMPLI > CASA PIRANDELLO > MARSALA

Colazione in hotel. Visita della “Valle dei Templi” in un sug-

gestivo percorso che contempla le “colonne innalzate” da-
gli antichi coloni greci: Giunone, Concordia, Ercole, Giove, 
Telamone, Santuario delle divinità. Sosta davanti la casa 

natale di Pirandello e la sua Tomba. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Marsala. Sistemazione in hotel e cena.
4° giorno: SALINE > ERICE > PALERMO APT > TORINO
Colazione in hotel. Sosta nella zona delle Saline di Trapani 

per ammirare le vasche e i mulini a vento. Proseguimento 
per Erice, che mantiene un incantevole centro di impron-
ta medievale e offre una stupenda veduta su Trapani e le 
Isole Egadi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasfe-
rimento all’aeroporto di Palermo. Partenza del volo per 
Torino a metà pomeriggio. 

Nota: gli orari dei voli saranno comunicati in seguito.

prenota prima

€ 590

QUOTA € 650     acconto € 160

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio su voli di linea Torino-
Catania e Palermo-Torino. Tasse aeroportuali. Accompa-
gnatore. Bagaglio a mano (10 kg) da portare in aereo di-
mensioni max: 55x40x20 cm (trolley)Tour con bus privato. 
Sistemazione in alberghi di 3/4 stelle in camera a due letti. 
Tutti i pasti previsti dal programma con bevande incluse.

Supplementi: camera singola € 90
         bagaglio in stiva franchigia di 20 kg € 50
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Man-
ce.Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

SICILIA LETTERARIASICILIA LETTERARIA

27 > 30 marzo 2020

28 > 31 ottobre 2020

N O V I TÀ

SICILIA FERIE a 4 stelleSICILIA FERIE a 4 stelle
al PARADISE BEACHal PARADISE BEACH

16 > 23 agosto 2020

23 > 30 agosto 2020

a partire da

€ 940
1° giorno: TORINO > MALPENSA > PALERMO > VILLAGGIO

In mattinata partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpen-
sa. Formalità di imbarco e volo per Palermo. Arrivo e tra-
sferimento in bus privato al Nicolaus Beach Paradise Club. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° > 7° giorno: SOGGIORNO AL MARE

Trattamento di Pensione completa in Villaggio. Intere gior-
nate dedicate al relax in spiaggia o in piscina. 
8° giorno: VILLAGGIO > PALERMO > MALPENSA > TORINO

Colazione in villaggio. Trasferimento in bus privato all’ae-
roporto di Palermo. Formalità d’imbarco. Partenza per Mi-
lano e trasferimento in bus a Torino.
Nota: gli orari dei voli saranno comunicati in seguito.

Indirizzo di soggiorno: Nicolaus Club Paradise Beach

          www.paradisebeachresort.it

Il villaggio: è situato in uno splendido angolo della Sicilia 
occidentale, all’interno della Riserva Orientata del fiume 
Belice, a pochi chilometri dal Parco Archeologico di Se-
linunte. 
Le camere sono ampie, con arredamento semplice e fun-
zionale e dispongono tutte di servizi con asciugacapelli, 
aria condizionata, telefono diretto, TV satellitare, cassetta 
di sicurezza elettronica e minifrigo. 
La spiaggia di sabbia fine e dorata è una delle più grandi 
e apprezzate dell’intera Sicilia. Il lido, attrezzato con om-
brelloni e lettini è raggiungibile percorrendo un brevissimo 
sentiero di 150 metri.
Il villaggio dispone di 2 ristoranti, bar centrale nella hall, 
bar boschetto nei pressi della spiaggia. Colazione, pranzo 
e cena con servizio a buffet presso il ristorante centrale 
che dispone di ampie vetrate che si affacciano sul mare

Prenota 
Prima

Quota
Supp. 

Singola

16 > 23 Agosto 2020 € 1.190 € 1.400 € 350

23 > 30 Agosto 2020 € 940 € 1.150 € 250

Riduzione 3° letto € 150

Riduz. 3° letto fino a 12 anni € 250

acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus Torino-
Milano a/r. Voli Milano/Palermo a/r. Tasse aeroportuali. Si-
stemazione in villaggio 4 stelle in camera standard a due 
letti con trattamento Soft All inclusive. Servizio spiaggia (1 
ombrellone + 2 lettini per camera prime file escluse) e 
piscina. Tessera Club. Accompagnatore. 

assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Man-
ce.Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.
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SICILIA,SICILIA, l’Isola del Mito!l’Isola del Mito!
Emozioni di viaggio tra Storia, Arte e CuriositàEmozioni di viaggio tra Storia, Arte e Curiosità

prenota prima

€ 1.040

QUOTA € 1.240      acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio su voli di linea Torino-
Catania-Torino. Bagaglio in stiva di 23 Kg + 7 kg per ba-
gaglio a mano. Tasse aeroportuali. Tour della Sicilia con 
pullman privato. Sistemazione in alberghi di 3/4 stelle in 
camera a due letti con servizi. Pasti indicati, dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con vino e minerale 
inclusi. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 180
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingressi 
a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

1° giorno: TORINO APT > CATANIA > RIVIERA DEI CICLOPI
Al mattino, incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e parten-
za per Catania. All’arrivo, trasbordo su pullman privato e 
trasferimento nel cuore della città. Visita del centro: Villa 
Bellini, Via Etnea, Piazza Stesicoro con i resti dell’anfitea-
tro, Università, Duomo, Fontana dell’Elefante. Pranzo libero 
con ampia possibilità di scelta tra bar-rosticcerie, dove si 
possono gustare, a prezzi modici: arancini, pizzette, paste 
di mandorle, cannoli e tante altre specialità, tra cui anche 
la tipica vera granita. Nel pomeriggio proseguimento lungo 
la Riviera dei Ciclopi. Sosta per visitare Acitrezza: il paese 
del porticciolo dei “Malavoglia” e dei Faraglioni di Polifemo. 
In serata arrivo nella zona di Taormina per la sistemazione 
in hotel e la cena.
2° giorno: ETNA > TAORMINA
Colazione e cena in hotel. Mattina dedicata all’Etna, il vul-
cano attivo più grande d’Europa. Proseguimento verso 
la parte più centrale dell’Etna. Si raggiungerà la zona dei 
crateri spenti situati ai 2.000 mt tra i campi di lava che of-
frono uno spettacolo indimenticabile. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si raggiungerà il centro di Taormina. Visita 
facoltativa del fantastico Teatro greco-romano, Palazzo 
Corvaja, Duomo e passeggiata nella via principale.
3° giorno: SIRACUSA
Colazione e cena in hotel. Partenza per Siracusa. Arrivo 
nella zona archeologica della Neapoli e visita del Teatro 
Greco, Orecchio di Dionisio, Latomia del Paradiso, Anfite-
atro Romano. Sosta nel centro storico di Ortigia. Pranzo in 
ristorante. Visita della Cattedrale, Tempio di Minerva, Por-
to, Fonte Aretusa.  
4° giorno: VILLA ROMANA PIAZZA ARMERINA > AGRIGENTO
Colazione in hotel. Al mattino partenza per il cuore della 
Sicilia per raggiungere il paese di Piazza Armerina nelle cui 
vicinanze è visitabile una “Villa Imperiale Romana” con le 
numerose stanze ricoperte con pavimenti ricchi di mosaici. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Agri-

gento. Visita della “Valle dei Templi” in un suggestivo per-
corso che contempla i templi innalzati dai coloni greci: 
Giunone, Concordia, Ercole, Giove. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
5° giorno: SELINUNTE > ERICE > SEGESTA > PALERMO
Colazione in hotel e partenza costeggiando la fascia me-
diterranea. Proseguimento per Selinunte. Sosta tra i templi 
antichi per comprendere la potenza raggiunta da questa 
gloriosa colonia greca. Proseguimento per Erice e visita 
del centro che mantiene l’aspetto medievale. Pranzo in ri-
storante con menù di pesce. Nel pomeriggio breve sosta a 
Segesta, dominata dal grandioso Tempio d’impronta gre-
co/dorica. In serata arrivo nella zona di Palermo: sistema-
zione in hotel e cena.
6° giorno: Centro di PALERMO > MONREALE
Pensione completa. Al mattino visita del centro storico del 
capoluogo siciliano: Chiesa della Martorana, San Cataldo, 
Municipio e Fontana, Piazza dei Quattro Canti, Cattedrale, 
Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, S. Giovanni degli 
Eremiti. Pomeriggio dedicato al Duomo di Monreale: il ca-
polavoro dell’epoca Normanna e Sveva. Le pareti dell’e-
norme chiesa sono ricoperte di mosaici di scuola bizantina 
e araba tra i più belli al mondo. 
(l’ordine delle visite potrebbe essere invertito)
7° giorno: CEFALU’ > TINDARI > APT CATANIA > TORINO
Colazione in hotel. Autostrada lungo la costa tirrenica per 
raggiungere il centro di Cefalù: visita della Cattedrale, co-
struita per volere del re Normanno Ruggero II e suggestivo 
porticciolo. Proseguimento e arrivo a Tindari: sosta nella 
piazza del Santuario per ammirare lo scenario sul golfo, 
Isole Eolie e l’interno della splendida Chiesa dedicata alla 
“Madonna Nigra”. Ottimo pranzo in ristorante. Trasferimen-
to all’aeroporto di Catania e partenza del volo per Torino. 
Nota: gli orari dei voli saranno comunicati in seguito.

22 > 28 maggio 2020    
13 > 19 settembre 2020

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > PALERMO > SALINE > TRAPANI
Al mattino, incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e parten-
za per Palermo.  All’arrivo, trasbordo su pullman privato e 
trasferimento nel Trapanese. Sosta nella zona delle Saline 
dove i Mulini a vento disegnano un paesaggio suggestivo 
tra le vasche dell’evaporazione e la raccolta del sale. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento per Trapani. Passeggiata 
nelle eleganti vie del centro storico: Municipio, Palazzo del 
Governo, Cattedrale. In serata sistemazione in hotel nella 
zona di Marsala, cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLE EGADI (FAVIGNANA /LEVANZO)
Colazione e cena in hotel. Trasferimento al porto di Trapani. 
Imbarco in motonave per l’isola di Favignana, famosa per-
ché qui si pratica la tradizionale pesca del tonno, seguendo 
l’antico rito della mattanza. Nel paese si possono vedere: 
Palazzo Florio (residenza della prestigiosa famiglia e dove 
venivano ospitati principi e nobili dell’epoca), “Stabilimen-
to Florio” (della fine del 1800 dove iniziarono la lavorazio-
ne del tonno conservato), Piazza principale e Municipio. 
Si riprende la navigazione, costeggiando una serie di me-
ravigliosi anfratti per godere della bellezza di quest’isola. 
Pranzo frugale a bordo (antipasto rustico, penne al sugo 
mediterraneo, frutta, acqua, vino). Rotta su Levanzo e so-
sta nel piccolo centro abitato a ridosso nel porto. Durante 
le navigazioni, ci sarà la possibilità di effettuare soste per 
un bagno. Rientro al porto di Trapani e in hotel. 
3° giorno:  SEGESTA > S. VITO LO CAPO & FESTIVAL
Colazione e cena in hotel. Al mattino breve sosta nel-
la zona archeologica di Segesta, dominata dal grandioso 
Tempio d’impronta greca. Trasferimento a S. Vito lo Capo 
dove si svolge il Cous Cous Festival. Pranzo in ristorante 
con il menù che include il cous cous con pesce. Tempo 
libero tra la spiaggia di sabbia bianca e le vie del paese, fra 
bancarelle di prodotti tipici e stand gastronomici che pre-
sentano le varianti dei piatti preparati da chef provenienti 
dal tutto il bacino del Mediterraneo.

4° giorno: MARSALA > MAZARA > SELINUNTE
Colazione e cena in hotel. Al mattino ingresso nel centro 
di Marsala dalla Porta del Mare, dove passò lo stesso Ga-
ribaldi per conquistare la città dopo lo storico sbarco dei 
“Mille”. Arrivo e passeggiata nel centro di Mazara del Vallo: 
Piazza Mokarta, con i resti del Castello Normanno, Catte-
drale, San Nicolo’ Regale, Porto Canale. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per Selinunte. Sosta tra i templi antichi 
per comprendere la potenza raggiunta da questa gloriosa 
colonia greca.
5° giorno: ERICE > APT PALERMO > TORINO
Colazione in hotel. Visita di Erice che conserva intatto il 
fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di 
artigianato tipico, ceramiche finemente decorate, tappeti 
variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a base di man-
dorla e frutta candita. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
all’aeroporto di Palermo. Partenza del volo per Torino.

Nota: gli orari dei voli saranno comunicati in seguito con 
possibile riadattamento del programma. Potrebbe subire 
inversioni in base alla condizioni del mare.

Sagra del COUS COUS in SICILIASagra del COUS COUS in SICILIA
Trapanese, ISOLE EGADI e riserva dello ZingaroTrapanese, ISOLE EGADI e riserva dello Zingaro

24 > 28 settembre 2020

QUOTA € 890      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino-Palermo. Ba-
gaglio =10 kg dimensioni max: 55x40x20 cm (trolley) + per 
bagaglio a mano (borsa 35x20x20 cm) . Tasse aeroportuali. 
Escursioni come da programma. Sistemazione in hotel 3/4 
stelle in camera a due letti. Pasti indicati, inclusi vino e mi-
nerale. Assicurazione medico/bagaglio. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 100
                      bagaglio in stiva franchigia di 20 kg € 50
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Mance. Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

prenota prima

€ 799
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1° giorno: TORINO CASELLE > CATANIA > MILAZZO > LIPARI

Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per Catania. Trasbordo su bus privato per il porto di Milaz-
zo. Imbarco sulla nave/aliscafo e arrivo a Lipari dopo circa 
un’ora. Trasferimento in albergo: sistemazione per l’intera 
settimana, cena e pernottamento.
2° giorno: LIPARI

Pensione completa. Al mattino visita del centro di Lipari: 
Rocca e Acropoli, ex cattedrale di San Bartolomeo con lo 
splendido soffitto affrescato, Chiostro di origine Norman-
na, Museo Archeologico Eoliano. La via principale, piena di 
negozi collega i due porti: Marina corta e Marina lunga. Nel 
pomeriggio: tempo libero, relax e possibilità di raggiungere 
la località di Canneto per conoscere una delle spiaggie più 
interessanti dell’isola.
3° giorno: FILICUDI + ALICUDI

Colazione e cena in hotel. Al mattino imbarco per raggiun-
gere Filicudi. Sosta nella zona portuale e visita all’interes-
sante villaggio preistorico di Capo Graziano, da dove si 
gode un panorama spettacolare. Si circumnavigherà l’isola 
costeggiando i punti più suggestivi, tra cui il faraglione “La 
Canna”, simile ad una lama vulcanica “infissa” nel mare, 
fino alla grotta del Bue Marino dove sarà prevista una sosta 
per effettuare un bagno favoloso. Pranzo con spaghettata a 
bordo del battello. Proseguimento per Alicudi: isola fuori dal 
tempo con pochi abitanti. Mezzi di locomozione: gli asinelli, 
che si inerpicano per le caratteristiche scalinate di pietra la-
vica. Tempo libero o possibilità di un bagno. Rientro a Lipari.
4° giorno: VULCANO

Colazione e cena in hotel. Escursione a Vulcano. Caratte-
rizzata dall’odore di zolfo che impregna l’aria, provenien-
te dalle fumarole che sprigionano vapori ricchi di questo 
gas. Sosta sull’isola per scoprire i punti più suggestivi: dove 
sono visibili i vapori sulfurei che vengono emessi e utilizzati 
anche per cure termali vicino le rive del mare.  Camminata 

entusiasmante per raggiungere il cratere centrale. La

spiaggia dalle sabbie nere, dove sarà possibile fare il ba-
gno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour in battello 
per costeggiare l’isola con vedute su Vulcanello, la Valle 
dei Mostri, la Grotta del Cavallo, la piscina di Venere fino ad 
arrivare a Gelso dove sarà prevista una sosta per il bagno. 
Rientro in albergo a Lipari. 
5° giorno: SALINA

Colazione e cena in hotel. Trasferimento a Salina. Costeg-
giando la zona ovest di Lipari si potranno ammirare i fara-

glioni. L’isola fu denominata Didyme (gemelli) dagli antichi 
greci per la presenza di due crateri quasi simmetrici, tra cui 
la vetta più alta dell’intero arcipelago eoliano: Fossa delle 
Felci (962 mt). Ottima la produzione di vino Malvasia e di 
capperi. Sosta di fronte la Baia di Pollara, resa famosa dal 
film “Il Postino” con Massimo Troisi, per ammirare l’arco 
“Il Perciato” e possibilità di effettuare un bagno. Arrivo a S. 
Marina di Salina e visita del grazioso paesino. Passaggio 
vicino al “Lago Salato” che dà il nome all’isola e visita di Lin-
gua: borgo di pescatori dove si effettua un pranzo rustico 

con il tradizionale “pane cunsato” e la famosissima “grani-

ta”. Rientro a metà pomeriggio costeggiando la zona est di 
Lipari, chiamata Acquacalda, per ammirare le Cave di Po-
mice e il mare color turchese che invoglia a fare un bagno.
6° giorno: PANAREA + STROMBOLI

Colazione e pranzo in hotel. Mattina libera nel centro di 
Lipari. Nel pomeriggio partenza per Panarea, la più picco-
la, ma anche la più antica. Per fascino e bellezza davvero 
unica. Sosta nella Baia di Cala Junco, con possibilità di un 
bagno. Passaggio tra i vari isolotti che fanno da contorno: 
Lisca Bianca, Lisca Nera, Dattilo per scoprire il bordo origi-
nale del cratere. Sosta nel paesino e passeggiata tra i vico-
li. Trasferimento per Stromboli, con passaggio vicino Gino-

stra e ammirando lo straordinario isolotto di Strombolicchio 
dominato dal faro. Sosta nel centro dell’isola per scoprire le 
suggestive viuzze e le curiosità legate ai film girati in questi 
luoghi. Cena in pizzeria. Ripresa l’imbarcazione, si sosterà 
di fronte la Sciara del Fuoco per osservare le piccole esplo-

sioni vulcaniche emesse dal cratere di nord-ovest con la 
complicità del buio serale. Rientro a Lipari in tarda serata.
7° giorno: LIPARI

Pensione completa. Giornata di relax e tempo libero nel 
centro del paese o in spiaggia. Nel pomeriggio tour dell’iso-

la con pullman, sostando nelle località (Quattrocchi, Quat-
tropani, Acquacalda, Cave di Pomice, Rocce di Ossidiana) 
con i migliori punti panoramici verso le isole dell’arcipelago.
8°giorno: LIPARI > MILAZZO > CATANIA > TORINO

Colazione in albergo. Trasferimento al porto. Imbarco sulla 
nave/aliscafo per Milazzo. Trasferimento con pullman pri-
vato verso l’aeroporto di Catania. Imbarco e volo per To-
rino Caselle.
NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito. 
Le varie escursioni potrebbero svolgersi in ordine differen-
te perché legate alle condizioni meteo e marine, con possi-
bile riadattamento delle visite.

QUOTA € 1.450      acconto € 350

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino-Catania a/r. 
Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. Tra-
sferimenti con bus privato. Nave/aliscafo/motobarca per 
trasferimenti tra le isole. Sistemazione in albergo di 4 stelle 
in camera a due letti con servizi. I pasti indicati nel pro-
gramma, con vino e minerale inclusi. Tour di Lipari in bus. 
Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 240
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

prenota prima

€ 1.290

ISOLE EOLIEISOLE EOLIE: tour e soggiorno
tra bellezze naturali, miti e leggendetra bellezze naturali, miti e leggende

25 giu > 02 lug 2020    

08 > 15 settembre 2020
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SARDEGNASARDEGNA TOURTOUR ee RELAXRELAX
Stintino, Alghero, Maddalena, Costa Smeralda, BarbagiaStintino, Alghero, Maddalena, Costa Smeralda, Barbagia

1° giorno: TORINO > GENOVA
Ore 15,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn per Genova. Arrivo al porto, formalità 
d’imbarco. Sistemazione nelle cabine. Ore 20,30 partenza 
della nave per Porto Torres. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: P.TORRES > STINTINO > ALGHERO > BUDONI
Colazione libera a bordo. Ore 8,00 arrivo a Porto Torres, 
sbarco e trasferimento a Stintino, piccolo paese di pesca-
tori con impareggiabile vista sull’Isola dell’Asinara. Pro-
seguimento per Alghero, visita del centro storico racchiu-
so da antiche mura, i bastioni, le torri, i vicoli e le chiese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la costa 
orientale dell’isola, sistemazione in Villaggio, cena e per-
nottamento.
3° giorno: VILLAGGIO ...Relax
Pensione completa in villaggio. Intera giornata di relax con 
possibilità di andare in spiaggia o di usufruire dei vari gio-
chi/tornei organizzati dall’animazione.
4° giorno: CALA GONONE Grotta del Bue Marino
Colazione e cena in villaggio. Al mattino escursione a Cala 
Gonone ed imbarco per la visita dell’incantevole grotta del
Bue Marino che deve il proprio nome all’appellativo del-
la foca monaca, magnifico esemplare di mammifero che 
sembra ormai pressoché scomparso dalla zona. Pranzo 
con cestino fornito dal villaggio.
5° giorno: NUORO > POSADA
Pensione completa in villaggio. Partenza per Nuoro. Salita 
al Monte Ortobene per una panoramica, visita della Chie-
setta della Solitudine con la tomba di Grazia Deledda e il 
Museo del Costume. Nel pomeriggio escursione a Posada, 
uno dei luoghi più suggestivi della costa orientale tanto da 
far parte del club dei borghi più belli d’Italia.
6° giorno: VILLAGGIO ...Relax
Pensione completa in villaggio. Intera giornata di relax con 
possibilità di andare in spiaggia o di usufruire dei vari gio-
chi/tornei organizzati dall’animazione.

7° giorno: MADDALENA > CAPRERA > COSTA SMERALDA
Colazione e cena in villaggio. Partenza per Palau. Imbarco 
sul traghetto per La Maddalena. Giro panoramico dell’Isola 
e della Casa/Museo di Garibaldi a Caprera. Pranzo con ce-
stino fornito dal villaggio. Nel pomeriggio visita della Costa 
Smeralda: Porto Cervo, Cala di Volpe, Capriccioli.
8° giorno: VILLAGGIO ...Relax
Pensione completa in villaggio. Intera giornata di relax con
possibilità di andare in spiaggia o di usufruire dei vari gio-
chi/tornei organizzati dall’animazione.
9° giorno: CASTELSARDO > SASSARI > PORTO TORRES
Colazione in villaggio. Al mattino partenza per Castelsar-
do. Visita del caratteristico centro storico, della “Roccia 
dell’Elefante” e tempo a disposizione nei numerosi centri 
dell’artigianato locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Sassari, visita della città e proseguimento per 
Porto Torres, imbarco sul traghetto per Genova. Sistema-
zione in cabina. Cena libera. Pernottamento a bordo.
10 giorno: GENOVA > TORINO
Colazione libera a bordo. Ore 8,30 arrivo e sbarco a Ge-
nova. Rientro a Torino previsto alle ore 12,30 circa.
Indirizzi di soggiorno: 
Data di Maggio: Nicolaus Club Hotel Cala della Torre 4*
  www.hotelcaladellatorre.com
  o similare di pari categoria

Data di Settembre: Nicolaus Villaggio Baia dei Pini 4*
       www.villaggiobaiadeipini.it
       o similare di pari categoria      

QUOTA € 850      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Traghetto Ge-
nova P.Torres a/r in cabina quadrupla interna. Sistemazione 
al Villaggio Baia dei Pini in camere a due letti. Tutti i pasti 
previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Traghetto 
per Maddalena a/r. Crociera alla grotta del Bue Marino (in-
gresso alle grotte escluso). Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 180
          sistemazione in cabina doppia interna € 70
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

prenota prima

€ 789

29 mag > 07 giu 2020
11 > 20 settembre 2020

N O V I TÀ
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PROVENZA: LAVANDALAVANDA 
e Gole del Verdon

prenota prima

€ 349

QUOTA € 380       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i 
pasti previsti dal programma. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 70 
assicurazione annullamento 4% del totale pratica 

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

1° giorno: TORINO > SISTERON > SAULT > MANOSQUE
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal Monginevro. So-
sta e passeggiata nel centro di Sisteron. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Sault, incastonata tra il Mon-
te Ventoux e le montagne di Vaucluse. Città Patrimonio 
dell’UNESCO, è considerata una delle capitali della lavan-
da. Sosta a Roussillon e visita al pittoresco borgo famoso 
per le rocce color rosse e ocra. Continuazione del viaggio 
attraverso panorami e scorci da cartolina ed arrivo a Ma-
nosque. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: GOLE DEL VERDON > MOUSTIERE SAINTE MARIE
Colazione e cena in hotel. Attraverso l’altipiano di Valen-
sole, una tappa fondamentale per ammirare lo spettacolo 
della lavanda, si arriva alle profonde gole del fiume Verdon 
che spaccano la terra per 25 chilometri creando il can-
yon più impressionante d’Europa, grazie alle sue pareti a 
strapiombo sul fiume verde smeraldo alte fino a 1500 me-
tri. Pranzo in ristorante. Sosta a Moustiere Sainte Marie, 
considerato uno dei borghi più belli della Francia, rac-
chiuso nella cavità della montagna.
3° giorno: AIX EN PROVENCE > TORINO
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino partenza per 
Aix en Provence, capitale storica della Provenza. Visi-
ta del centro storico con il famoso Cours Mirabeau dalle 
animate terrazze, luogo di storia e di passeggiate all’aria 
aperta. La sua dolcezza di vita, la sua luce incomparabile 
hanno affascinato molti artisti ed i paesaggi meravigliosi 
della campagna circostante hanno ispirato le celebri tele 
del pittore Paul Cézanne. Nel pomeriggio rientro a Torino 
con arrivo previsto per le ore 20,30 circa.

03 > 05 luglio 2020

1° giorno: TORINO >  MALTA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle 
presso infopoint. Formalità d’imbarco e partenza del volo 
per Malta. Arrivo e trasferimento in hotel: cena e pernot-
tamento.
2° giorno: LA VALLETTA + Villaggi dei pescatori
Pensione completa in hotel. Al mattino visita di La Val-
letta con la Cattedrale di S.Giovanni, il Palazzo del Gran 
Maestro (esterno), la chiesa del naufragio di San Paolo, 
i giardini della Barracca superiore, da cui si gode un bel 
panorama. Nel pomeriggio escursione al villaggio di pe-
scatori di Marsaxlokk e alla grotta azzurra.
3° giorno: MDINA > RABAT > MOSTA
Colazione e cena in hotel. Partenza per Mosta, famosa per 
la grande cupola della chiesa parrocchiale, rinomata per il 
suo stile in tutto il mondo. Si prosegue per i giardini bota-
nici di San Antonio e con la visita del centro dell’artigianato 
di Ta’ Qali dove visitiamo i “Phoenician Glassblowers”,“JCF 
Jewellers” e “Bristol Potteries”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio arrivo a Rabat e visita della Grotta di San Pa-
olo. Proseguimento e visita della vecchia capitale Mdina. 
Durante la passeggiata lungo i vialetti della Città Silenzio-
sa, si potrà visitare la Cattedrale e i bastioni da cui si gode 
uno splendido panorama dell’isola.
4° giorno: ISOLA DI GOZO 
Colazione e cena in hotel. Escursione a Gozo. L’isola so-
rella di Malta che si raggiunge dopo circa 20 minuti di 
navigazione. Visita ai Templi preistorici di Ggantija, la Cit-
tadella di Rabat e la baia pittoresca di Xlendi. Tempo li-
bero per lo shopping. Gozo è rinomata per i pizzi lavorati 
a mano, per i capi di lana e la filigrana in argento ed oro. 
Pranzo in ristorante.
5° giorno: MALTA > TORINO 
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Formalità 
d’imbarco. Partenza del volo per Torino Caselle.

QUOTA € 800             acconto € 190

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea: Torino-Malta a/r. 
Franchigia bagaglio a mano 10 kg e dimensioni max: 
55x40x20 cm. più una borsa piccola fino a 35x20x20 cm. 
Tasse aeroportuali. Tour in bus privato. Sistemazione in 
hotel 4 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti dal 
programma, bevande escluse. Escursioni come da pro-
gramma, ingressi inclusi. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 150
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

05 > 09 maggio 2020
10 > 14 novembre 2020

prenota prima

€ 739

MALTA TOURMALTA TOUR
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1° giorno: TORINO > SAVONA > BASTIA
Ore 18,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo al por-
to di Savona. Imbarco su traghetto e sistemazione nelle 
cabine. Cena libera. Partenza per Bastia. Pernottamento. 
2° giorno: CAPO CORSO > BALAGNE > CALVI
Ore 6,00 sbarco a Bastia. Partenza per la visita di Capo 
Corso penisola rocciosa incastonata da pittoreschi villaggi. 
Soste nei luoghi più suggestivi: Santa Severa e Pino, Nonza 
sulla Costa Orientale. Proseguimento per la strada dei vini 
con breve sosta a Patrimonio. Pranzo in ristorante tipico. 
Arrivo a Saint Florent, famoso per l’antica Cattedrale del 
Nebbio, la cittadella genovese e il magnifico porticciolo. 
Nel pomeriggio attraversamento de “la Balagne”, regione 
con verdi pianori e dolci colline. Soste a: Ile Rousse, Pigna 
e Calvi: Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: CALVI > PORTO > CALANCHI > AJACCIO
Colazione in hotel. Attraverso stupendi panorami con 
soste nei punti più suggestivi, arrivo a Porto, dichiarata 
Patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento verso i Calanchi di Piana, con le sue me-
ravigliose sagome granito rosso che creano strapiombi 
sul mare. Nel pomeriggio visita di Ajaccio, città natia di 
Napoleone. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
4° giorno: SARTENE > BONIFACIO >  PORTO VECCHIO
Colazione in hotel. Partenza per Sartene, caratteristica 
cittadina affacciata sul Golfo di Valinco. Proseguimento 
per Bonifacio, sospesa su una scogliera a strapiombo sul 
mare. Giro in battello ammirare le “bocche di Bonifacio”. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per passeggiare sulla 
roccaforte ed ammirare il panorama. Trasferimento a Por-
to Vecchio, meta prescelta dai turisti e VIP che l’hanno resa 
famosa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: PORTO VECCHIO > CORTE > BASTIA
Colazione in hotel e partenza per Corte, vero cuore della 
Corsica tra fiumi e montagne. Visita del centro storico e 
salita fino al Castello con il caratteristico trenino turistico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Bastia, visita dell’affascinante città: la Fortezza, il vecchio 
porto, Rue Napoleon, Piazza di St. Nicolas. Trasferimento 
al Porto. Imbarco sul traghetto, sistemazione nelle cabi-
ne. Ore 23,00 partenza per Savona. Pernottamento.
6° giorno: SAVONA > TORINO
Ore 6,00 sbarco a Savona e colazione libera. Autostrada 
per Torino con arrivo nella prima mattinata. 

QUOTA € 800     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Traghetto 
con sistemazione in cabina a 4 letti: Savona/Bastia a/r. Si-
stemazione in hotel di 2-3 stelle in camera doppia. Tutti 
i pasti da programma. Giro turistico con trenino a Corte. 
giro in battello a Bonifacio. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 190

          sistemazione in cabina doppia interna € 50
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 749 24 > 29 agosto 2020

CORSICACORSICA
L’isola delle meraviglieL’isola delle meraviglie

25 > 26 aprile 2020

10 > 11 ottobre 2020

prenota prima

€ 239
1° giorno: TORINO > PORT GRIMAUD > CASSIS
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn per la Costa Azzurra. Sosta a Port Gri-
maud, detta “la Venezia francese” per le sue strette viuz-
ze e i suoi canali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Cassis e imbarco per la minicrociera alle Calanques, 
frastagliatissime guglie di calcare, vertiginosamente ver-
ticali e oblique. In serata sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: ISOLE D’ORO > TORINO
Colazione in hotel e trasferimento al porto di Hyeres. 
Imbarco e partenza alla volta dell’arcipelago delle Isole 
d’Oro. Arrivo e sosta all’Isola di Porquerolles, con le bel-
lissime spiagge di sabbia fine, fiancheggiate da pinete ed 
eucalipti. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per To-
rino con arrivo previsto in serata.

QUOTA € 270       acconto € 70

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Crociera delle Ca-
lanques. Battello per Porquerolles. Tutti i pasti previsti dal 
programma. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 40 
assicurazione annullamento 4% del totale pratica 

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

CALANQUES di CASSISCALANQUES di CASSIS 
e Isola di Porquerollese Isola di Porquerolles
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1° giorno: TORINO > CLERMONT FERRAND
Ore 6,30 partenza in pullman da P.zza Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal traforo del Frejus 
e proseguimento verso Lione. Pranzo libero in autogrill lun-
go il percorso. Ingresso in Alvernia. Nel pomeriggio arrivo 
a Clermont Ferrand. Visita del centro: Cattedrale, Fontana 
d’Amboise, Place de Jaude. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.
2° giorno: CLERMONT FERRAND > PERIGUEUX > BORDEAUX
Colazione in hotel. Partenza e attraversamento della valla-
ta dominata dal vulcano Puy-de-Dome. Arrivo in Aquitania e 
sosta a Perigueux. Visita del centro: Cattedrale e città vec-
chia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Bordeaux tra i vigneti che caratterizzano la zona. Si-
stemazione in hotel e cena.
3° giorno: BORDEAUX
Pensione completa. Visita del centro storico di Bordeaux, 
adagiata lungo il fiume Garonna: Esplanade de Quincon-
ces, Grand Theatre, Place de la Comedie, Cattedrale, Ho-
tel de Ville, St Michel, Porte de la Grosse Cloche, Place de 
la Bourse. 
4° giorno: ARCACHON (Costa d’Argento) > SAINTES
Colazione in hotel. Escursione all’inizio della Costa d’Ar-
gento e sosta nella baia d’Arcachon: centro balneare com-
posta dalla Città Estiva lungo le spiagge e la Città d’Inverno 
tra il bosco interno e le dune sabbiose. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio partenza per Saintes, attraversando la 
regione famosa per la produzione del “Cognac”. Arrivo e 
visita del centro: Cattedrale, Arco Romano, Ste Marie. In 
serata sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
5° giorno: SAINTES > LA ROCHELLE > NANTES
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a La Rochelle per vi-
sitare il centro racchiuso tra le mura settecentesche: Vec-
chio Porto e le Torri d’ingresso, Porte de la Grosse Hor-
loge, Hotel de Ville. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Nantes, situata all’inizio dell’estuario della Loira e nel 
medioevo capitale del ducato di Bretagna. Visita del cen-

tro: Castello Ducale, Cattedrale, Port St Pierre, La Psalette.  
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
6° giorno: ANGERS > POITIERS
Colazione in hotel. Trasferimento ad Angers, città di antica 
fondazione e colonia romana. Sede medievale di un’antica 
contea, da cui trasse il nome la dinastia degli Angiò, che 
regnò nel sud Italia. Monumenti principali: Castello, Catte-
drale, Maison d’Adam, Torre St Aubin. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta a Poitiers, uno dei centri più impor-
tanti dell’arte romanica in Francia. Visita del centro: Notre 
Dame, Palazzo di Giustizia e Torre Maubergeon, Cattedra-
le. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: LIMOGES > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per il Sud-Est della Francia. 
Breve sosta a Limoges, famosa per la produzione di porcel-
lane. Passeggiata nel centro storico. Proseguimento verso 
l’Italia. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Passag-
gio dal traforo del Frejus con arrivo previsto a Torino per 
ore 20,00 circa.

QUOTA € 890      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia.Tutti i pasti previsti nel 
programma. Escursioni e visite varie. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 210
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingressi 
a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

prenota prima

€ 799

10 > 16 agosto 2020

FRANCIA ATLANTICAFRANCIA ATLANTICA
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1° giorno: TORINO > MONTPELLIER
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti hotel 
Holiday Inn. Ingresso in Francia dal Frejus e proseguimento 
verso il sud del paese. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Montpellier. Passeggiata in cen-
tro tra le stradine medioevali sino a Place de la Comédie. In 
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: ALBI > CORDES > CAHORS
Colazione in hotel e partenza per Albi, nella regione dei 
Midi-Pirenei. Visita del centro storico medioevale con le 
caratteristiche case a graticcio,che si affacciano su strade 
e vicoli, e la cattedrale di Santa Cecilia, considerata la più 
grande costruzione in mattoni del mondo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sosta a Cordes Sur Ciel, piccola cittadina 
medievale che conserva un patrimonio gotico eccezionale. 
Proseguimento per Cahors, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno: PADIRAC > ROCAMADOUR
Colazione in hotel e partenza per la visita delle grotte della 
Gouffre de Padirac e del circuito delle meraviglie. Prose-
guimento per Rocamadour, città unica in strepitosa posi-
zione panoramica abbarbicata sulla roccia, storica meta di 
pellegrinaggi e famosa per il paté de foie gras. Si accede da 
una delle porte fortificate e si percorre la Via Santa che un 
tempo i pellegrini percorrevano in ginocchio. Pranzo libero. 
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: SAINT AMAND DE COLY > LASCAUX > SARLAT
Colazione in hotel e partenza per Saint Amand de Coly, 
classificato tra i più bei villaggi di Francia. Pranzo libero. 
Trasferimento per la grotta di Lascaux, un luogo fuori dal 
comune e un viaggio attraverso la storia dell’umanità. È 
definita “la Cappella Sistina della Preistoria“. Chiusa al 
pubblico per preservarne le pitture originali che però, pos-
sono essere ammirate grazie ad una riproduzione perfetta 
dell’originale in cui sono state conservate le tecniche pit-
toriche e rispettate le dimensioni. In serata arrivo a Sarlat 
la Caneda, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SARLAT LE CANEDA > EYRIGNAC > PERIGUEUX 
Colazione in hotel. In mattinata visita di Sarlat la Caneda, la 
capitale del Perigord Nero: molto pittoresca, ha conservato 
intatto il suggestivo aspetto medievale. Sviluppatosi attor-
no a un’abbazia benedettina, il borgo fu molto prospero 
nel medioevo. Proseguimento per la visita dei Giardini del 
Manoir d’Eyrignac, considerato dagli intenditori, uno dei più 
bei giardini della Francia. Questi giardini alla francese sono 
eccezionali per la loro originalità e per l’architettura fuo-
ri dal comune. Pranzo libero. Trasferimento a Perigueux, 
capitale del Perigord. Visita al quartiere Saint Front degli 
artigiani e dei commercianti, classificato come patrimonio 
da salvaguardare. Stradine labirintiche si snodano tra ele-
ganti palazzi di pietra, le piazze ospitano mercati dai sa-
pori tradizionali, gli accoglienti localini invitano a una sosta 
“gourmande”. In serata sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
6° giorno: BRANTOME > CLERMONT FERRAND
Colazione in hotel e partenza per Brantome, nel Perigord 
Verde. La sua posizione insulare, sul fiume Dronne, fa si 
che sia attraversata da ben cinque ponti. Per questo mo-
tivo è chiamata la “Venezia del Perigord”. Pranzo libero. 
Proseguimento per Clermont Ferrand. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.
7° giorno: MONT DORÈ > ORCIVAL 
Colazione e cena in hotel e partenza per Le Mont Dorè. 
Lungo la pittoresca strada, si incontra prima la stupenda 
Chiesa romanica di Saint Nectaire (breve sosta), poi il bor-
go di Murol, sovrastato da un possente castello. Dopo aver 
costeggiato il romantico laghetto di Chambon, si sale al 
passo di La Croix Morand e si scende velocemente a Le 
Mont Dorè, graziosa cittadina termale, caratterizzata da 
eleganti edifici in stile liberty. Pranzo libero. Partenza per 
Orcival, luogo di pellegrinaggio e visita guidata del piccolo 
paesino e della sua Basilica di Notre Dame. Possibilità di 
scoprire il borgo di St. Saturnin, riconosciuto come uno dei 
Villaggi più belli della Francia. 
8° giorno: CLERMONT FERRAND > TORINO
Colazione in hotel e visita guidata di Clermont Ferrand alla 
scoperta dei vecchi quartieri, della cattedrale gotica in pie-
tra lavica e della basilica Notre Dame Du Pont, inserita nel 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. Rientro a 
Torino dal Frejus con arrivo previsto in serata.

prenota prima

€ 899

PERIGORD, DORDOGNA e ALVERNIAPERIGORD, DORDOGNA e ALVERNIA

N O V I TÀ

21 > 28 giugno 2020
09 > 16 agosto 2020

QUOTA € 970      acconto € 240

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia.Tutti i pasti previsti nel 
programma. Escursioni e visite varie. Guide locali. Accom-
pagnatore. 

Supplementi: camera singola € 300
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingressi 
a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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QUOTA € 1.300      acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus: Torino-Mi-
lano a/r. Voli di linea Milano-Malaga a/r. Tasse aeroportuali. 
Sistemazione in ottimi alberghi di 4 stelle in camere a due 
letti. Tutti i pasti previsti dal programma. Visita alla cantina 
di Jerez. Tour in pullman GT. Guide locali a Ronda, Siviglia, 
Cordova, Granada e Malaga. Auricolari. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 280
          pacchetto ingressi € 39
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingressi 
a pagamento (Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordoba, 
Alhambra a Granada). Le bevande. Mance. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

1° giorno: TORINO > MILANO > MALAGA
Ore 13,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Formalità di imbarco e volo per Malaga. Arrivo e trasferi-
mento in albergo. Sistemazione in camera, cena e pernot-
tamento.
2° giorno: RONDA > PUERTO BANUS (Marbella)
Colazione e cena in hotel e partenza per Ronda, suggestivo 
paesino dalle case bianche con stradine tortuose. Visita del 
vecchio quartiere dove si trova la collegiata di Santa Maria 
e la più antica Plaza de Toros di Spagna. Pranzo libero. 
Rientro a Malaga e sosta a Puerto Banús, famosa località 
turistica della Costa del Sol, frequentata da molti VIP. Pas-
seggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono 
eleganti boutique e rinomati locali.
3° giorno: GIBILTERRA (panorama) > CADICE > JEREZ > SIVIGLIA
Colazione in hotel. Partenza lungo la costa e breve sosta 
vicino a Gibilterra per una panoramica sulla Rocca. Prose-
guimento per Cadice, una delle più antiche città spagnole 
con più di 3000 anni di storia. Pranzo libero, è un posto ide-
ale per assaggiare il famoso “pesce fritto” nei suoi piccoli 
e caratteristici locali. Proseguimento per Jerez de la Fron-
tera. Visita ad una cantina di Sherry per una degustazione 
e conoscere il processo di produzione. Proseguimento per 
Siviglia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: SIVIGLIA 
Colazione e cena in hotel. Visita guidata di Siviglia: la Catte-
drale con la Giralda, terzo tempio della Cristianità, il singo-
lare quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e 
cortili fioriti. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite 
individuali e shopping.
5° giorno: CORDOVA > GRANADA
Colazione in hotel e partenza per Cordova. Visita della Mo-
schea, una delle più belle opere islamiche in Spagna e del 
quartiere ebraico con caratteristiche viuzze, i balconi fioriti e 
tradizionali cortili. Pranzo libero. Proseguimento per Grana-
da, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: GRANADA
Colazione e cena in hotel. In mattinata visita dell’Alhambra, 
città fortificata che rappresenta il più celebre esempio di 
arte araba in Andalusia, palazzi Nazariti e Giardini del Ge-
neralife con splendidi giochi d’acqua e abbondanti fioriture. 
Pranzo libero nel centro storico. Tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping.
7° giorno: ANTEQUERA > MALAGA
Colazione in hotel e partenza per Antequera. Visita ai mo-
numenti megalitici, i dolmen de Menga e Vieira, dichiara-
ti Patrimonio dell’Umanità. Continuazione della visita alla 
Alcazaba (fortezza) con splendida vista sulla città e sulla 
“Roccia degli innamorati”. Pranzo libero. Proseguimento 
per Malaga. Visita panoramica della città che diede i natali 
a Pablo Picasso, con splendidi panorami sulla sua fortezza, 
e gli angoli più caratteristici del centro storico. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: MALAGA > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
del volo per Milano. Trasferimento in pullman per Torino.

prenota prima

€ 1.099

ANDALUSIAANDALUSIA

08 > 15 giugno 2020
14 > 21 settembre 2020
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1º giorno: TORINO > MADRID

Ritrovo dei partecipanti con nostro accompagnatore, da-
vanti all’Info Point dell’aeroporto di Torino Caselle. Formali-
tà d’imbarco e partenza del volo di linea per Madrid. Arrivo 
e trasferimento in bus privato in hotel: Cena e pernotta-
mento
2º giorno: MADRID > BURGOS > BILBAO

Colazione in hotel. Partenza per Burgos, visita guidata del 
borgo medievale, che mantiene ancora la sua struttura ori-
ginale e in particolare la sua spettacolare cattedrale, forse, 
il miglior edificio gotico della Spagna. Pranzo libero. Conti-
nuazione per Bilbao. Cena e pernottamento in albergo.
3º giorno: BILBAO > SAN SEBASTIAN > BILBAO

Colazione e cena in hotel e partenza per San Sebastian. 
Ubicata su una spettacolare baia fiancheggiata da due col-
line, è stata una delle mete estive preferite dai re e dall’a-
ristocrazia agli inizi del XX secolo. Panoramica per le sue 
belle e signorili strade lungo la baia. Pranzo libero nella zona 
del porto, piena di bar ideale per prendere gli straordinari 

“pintxos” (assaggi di specialità locali). Rientro a Bilbao per 
la visita guidata del centro storico, Casco Viejo, e la spiega-
zione dell’imponente edificio del Guggenheim Museum, che 
è diventato il simbolo moderno della città (ingressi e visita 
interna non inclusa).
4º giorno: SANTANDER > SANTILLANA > COMILLAS > OVIEDO

Colazione in hotel. Partenza per Santander, per secoli il por-
to commerciale di Castiglia e residenza estiva per i nobili. 
Proseguimento per Santillana del Mar, cittadina considera-
ta monumento nazionale, passeggiata lungo le caratteristi-
che strade, contraddistinte da case in pietra decorate con 
legno, i tipici balconi, le balaustre e gli scudi araldici. Pranzo 
libero. Continuazione per Comillas, un’altra bella città dove 
si trova il palazzo modernista ‘Il Capriccio’ opera del geniale 
Gaudi. Panoramica lungo la costa con una splendida vista 
sul mare e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. 
Arrivo a Oviedo. Sistemazione in hotel: cena e pernotta-
mento.

5º giorno: OVIEDO > SANTIAGO DE COMPOSTELA

Colazione in hotel. Al mattino, visita guidata della città con 
le due chiesette pre-romaniche, Santa Maria del Naranco 
e San Miguel de Lillo, considerate di enorme valore stori-

co-artistico per essere state erette durante l’occupazio-
ne musulmana. A seguire visita della splendida cattedrale. 
Pranzo libero (suggeriamo usufruire di qualche ‘Sidreria’, 
trattoria caratteristica della regione dove bere il sidro che vi 
verrà servito in un modo molto particolare). Proseguimento 
per Santiago de Compostela, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
6º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Colazione e cena in hotel. Santiago de Compostela, deve il 
suo nome all’Apostolo Giacomo, del quale qui vennero rin-
venuti i resti e diventa rapidamente un luogo di pellegrinag-
gio da tutta Europa. Visita guidata della città concludendo 
nella Cattedrale in tempo per poter assistere alla popo-
lare ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso ‘volare’ il 
‘botafumeiro’ (un gigantesco incensiere), che è diventato 
simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio per godere 
passeggiando per le stradine del centro storico dove ogni 
angolo è una lieta sorpresa.
7º giorno: O’CEBREIRO > ASTORGA > MADRID

Colazione in hotel. Breve fermata in O’Cebreiro, partico-
lare piccolo centro di montagna dove si sente l’atmosfe-
ra del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga, 
anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, per una 
breve panoramica esterna della Cattedrale e del vicino  Pa-

lazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande An-
tonio Gaudi. Pranzo libero. Al termine proseguimento per 
Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8º giorno: MADRID > TORINO

Colazione in hotel e Trasferimento in bus privato all’aero-
porto di Madrid. Formalità d’imbarco e partenza del volo 
per Torino.
NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile ai 

partecipanti.

SANTIAGO e NORD della SPAGNASANTIAGO e NORD della SPAGNA
Burgos, Bilbao, Santander, Oviedo, CompostelaBurgos, Bilbao, Santander, Oviedo, Compostela

prenota prima

€ 1.190

QUOTA € 1.350      acconto € 320

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con aerei di linea: Tori-
no-Madrid A/R. Tasse aeroportuali. Sistemazione in ottimi 
alberghi di 4 stelle in camere a 2 letti. Tutti i pasti previsti 
dal programma. Tour con pullman privato. Guida locale a 
Burgos, Bilbao, Oviedo, e Santiago. Auricolari. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 350
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento (Santa Maria del Naranco e San 
Miguel de Lillo). Bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

23 > 30 maggio 2020

12 > 19 settembre 2020
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1° giorno: TORINO > MILANO > LISBONA
Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Formalità di imbarco e volo per Lisbona. Spuntino a bordo. 
All’arrivo a Lisbona, trasbordo su pullman privato e trasfe-
rimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2º giorno: LISBONA > CASCÁIS > SINTRA > LISBONA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita 
guidata di Lisbona: monumenti principali e le piazze che 
ricordano l’importanza che ebbe questa capitale nel pas-
sato quando aveva colonizzato varie zone nel mondo.
Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumen-
to alle scoperte, la Chiesa del Monasterio de los Jerónimos 
(visita opzionale del chiostro). Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio proseguimento per la zona balneare di Cascais e 
sosta a Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi 
con il suo Palacio Nacional (visita esterna).
3º giorno: LISBONA > PORTO
Colazione in hotel. Partenza per Porto. Visita della città: 
il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, 
con le facciate decorate con maioliche e le caratteristiche 
vie. Pranzo in ristorante. Centro storico, Avenida dos Alia-
dos, Torre dei Clérigos, simbolo di Porto, S. Francisco (vi-
sita interna), Palazzo della Borsa. Visita facoltativa ad una 
cantina di vini  a Oporto, famoso a livello mondiale. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.
4º giorno: PORTO > GUIMARAES > BRAGA > SANTIAGO
Colazione in hotel. Partenza per Guimaraes: prima capitale 
del Portogallo nel secolo XII. Visita del centro storico, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dal UNESCO. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del 
Bom Jesus con la sua spettacolare scalinata barocca. So-
sta nel centro storico e la sua ricca Cattedrale, dimostra-
zione del grande potere storico di questa archidiocesi. In-
gresso in Spagna e arrivo a Santiago de Compostela. Cena 
e pernottamento in hotel.

5º giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Santia-
go de Compostela: Centro Storico, Santuario di San Gia-
como, Piazza Grande, Università, giardini di Santa Susanna 
e tempo libero. 
6º giorno: SANTIAGO > COIMBRA > FATIMA
Colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita del-
la cittadella universitaria, la più importante del Portogallo. 
Passeggiata per le strade della Baixa, importante quartie-
re medievale e sosta alla Cattedrale. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Fátima. Sosta nel piazzale del Santuario 
e Cappella delle Apparizioni ai cugini: Lucia, Giacinta e Fran-
cesco. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7º giorno: FATIMA > BATALHA > NAZARÉ > ÓBIDOS > LISBONA
Colazione in hotel e partenza per Batalha, magnifico mo-
nastero del secolo XIV, costruito con una perfetta com-
binazione di gotico ed arte “Manuelino” (visita opzionale 
del chiostro). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori: splendida vista dell’Atlantico. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio sosta a Obidos, bellissimo borgo per-
fettamente preservato dentro le mura medievali. Arrivo a 
Lisbona per la cena e pernottamento.
8° giorno: LISBONA > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Formalità d’im-
barco. Partenza per Milano e trasferimento in bus a Torino. 

QUOTA € 1.400      acconto € 350

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino-Malpensa a/r. Voli di 
linea: Milano-Lisbona a/r. Tasse aeroportuali. Sistemazio-
ne in ottimi alberghi di 3/4 stelle in camere a 2 letti. I pasti 
previsti. (1 bevanda analcolica inclusa). Tour con pullman 
privato. Guida locale. Auricolari. Accompagnatore.    

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile ai 
partecipanti.
Supplementi: camera singola € 250
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Bevande extra. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 1.260

13 > 20 agosto 2020
15 > 22 settembre 2020

PORTOGALLO e SANTIAGOPORTOGALLO e SANTIAGO
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > ATENE
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti hotel 
Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. For-
malità di imbarco e volo per Atene. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Sistemazione in camera, cena e pernottamento.
2º giorno: ATENE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Si 
inizia dall’Acropoli con: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di 
Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo Mu-
seo dell’Acropoli. Pranzo libero. Proseguimento in pullman 
attraverso punti più importanti della città: piazza Syntag-
ma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via Pa-
nepistemiou ed i suoi palazzi neoclassici. Continuazione 
per piazza Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il 
palazzo presidenziale e le famose guardie nazionali dette 
“Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove 
nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era moderna. Il 
tour prosegue con il tempio di Giove, l’arco di Adriano e il 
palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno 
dei giardini reali. Tempo libero a disposizione. Cena e Per-
nottamento in hotel. 
3º giorno: EPIDAURO > NAUPLIA > MICENE > OLYMPIA
Colazione in hotel. Partenza in pullman per il Canale di Co-
rinto, percorrendo la strada costiera (breve sosta). Prose-
guimento per Epidauro e visita dell’omonimo teatro, famo-
so per la sua acustica perfetta. Si raggiunge poi Nauplia, la 
prima capitale della Grecia moderna, per una breve sosta 
fotografica. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge Mi-
cene per la visita del sito archeologico, con la Porta dei 
Leoni e le Tombe Reali. Proseguimento per Olympia, attra-
verso la zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e 
Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4º giorno: OLYMPIA > IOANNINA (L’EPIRO)
Colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico 
di Olympia, del Santuario di Zeus, dello stadio e del museo 
archeologico. Partenza in pullman verso nord attraversan-
do il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante 

opera d’ingegneria moderna. Sosta lungo il percorso per 
pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’an-
tico Epiro, regno famoso e importante dell’epoca classica 
quanto il suo Re Pirro. Arrivati a Ioannina, breve passeg-
giata visitando la fortezza, un importante bastione difensi-
vo durante la lunga occupazione Ottomana. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
5º giorno: METSOVO > KALAMBAKA (METEORE)
Colazione in hotel. Partenza con una breve sosta lungo il 
percorso a Metsovo, un caratteristico paese di montagna 
dal quale si gode un bellissimo panorama. Pranzo libero. 
Arrivo a Kalambaka, cittadina situata ai piedi delle monu-
mentali rocce note col nome di Meteore e visita a due fa-
mosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce 
li rende un posto unico al mondo, e dove tuttora si cele-
brano riti religiosi ortodossi. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia 
un abbigliamento adeguato: non sono ammessi vestiti 
scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo 
di indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
6º giorno: KALAMBAKA > DELFI
Colazione in hotel. Partenza per Delfi attraverso Trikala, La-
mia e il passo delle Termopili, che fu teatro della famosa
battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leoni-
da). Arrivo a Delfi. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
sito e del museo archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo 
è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo classico. 
Cena e Pernottamento.
7º giorno: CAPO SUNION > ATENE
Colazione in hotel. Partenza per Capo Sunion, pranzo libero 
e visita al sito archeologico del Tempio di Poseidone, il dio 
del mare. Questo punto strategico gode di una spettacola-
re vista sul mare. Arrivo ad Atene, cena e pernottamento.
8° giorno: ATENE > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
del volo per Milano. Trasferimento in pullman per Torino.

prenota prima

€ 1.090

GRECIA CLASSICA e METEOREGRECIA CLASSICA e METEORE

09 > 16 maggio 2020

18 > 25 settembre 2020

QUOTA € 1.300      acconto € 280

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in bus: Torino-Mi-
lano a/r. Voli di linea Milano-Atene a/r. Tasse aeroportuali. 
Sistemazione in ottimi alberghi di 4 stelle in camere a due 
letti. Tutti i pasti previsti dal programma bevande escluse. 
Tour in pullman GT. Auricolari. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 300
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingressi 
a pagamento. Le bevande ai pasti. Mance. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.
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prenota prima

€ 219

TRENINO ROSSO 
BELLAGIO e ST. MORITZ

QUOTA € 260     acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle, in camera doppia con servizi. Tutti i 
pasti indicati con bevande incluse. Passaggio in traghet-
to Varenna/Bellagio A/R. Biglietto del treno 2° classe con 
posti riservati nella tratta Tirano/St. Moritz.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1°giorno: TORINO > BELLAGIO > TIRANO
Ore 8,00 partenza in bus GT da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn per il lago di Como. Arrivo a Varenna 
e traghetto per Bellagio, “la perla del Lario” per la sua 
posizione panoramica. Visita del pittoresco paese tra le 
incantevoli case tinta pastello, le ville, un trionfo di azalee 
e rododendri. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in tra-
ghetto a Varenna e proseguimento per Tirano, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
2°giorno: TRENINO ROSSO > ST. MORITZ > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Tirano. Imbarco sul famosissimo trenino rosso e par-
tenza per St. Moritz: gallerie e viadotti spettacolari, che 
il “trenino rosso” supera con nonchalance sino alla Sta-
zione Bernina, a quota 2253 metri, con una splendida ve-
duta sul ghiacciaio perenne. La tratta fra Tirano e Thusis 
fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO: 
un sigillo di qualità. Ore 11,00 circa arrivo a St. Moritz: vi-
sita della città, una delle località turistiche più conosciute 
al mondo. Chic, elegante ed esclusiva con un ambiente 
cosmopolita, situata a 1856 m s.l.m. al centro del paesag-
gio lacustre dell’Alta Engadina. Pranzo libero. Al termine 
partenza in pullman per il viaggio di rientro a Torino, con 
arrivo previsto intorno le ore 21,00 circa.

12 > 13 aprile 2020
04 > 05 luglio 2020

1°giorno: TORINO > NEUHAUSEN > RHEINAU > SCIAFFUSA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo in Svizzera a Neuhausen. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita delle Cascate del Reno. 
Sono considerate le più grandi d’Europa: hanno un’am-
piezza di 150 metri e un’altezza di 23 metri, lo spettacolo è 
mozzafiato. Al termine della visita si continua per Rheinau 
dove si visiterà l’Abbazia Benedettina. L’abbazia rappre-
senta uno dei più importanti esempi dell’alto Barocco in 
Svizzera. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: SCIAFFUSA > CROCIERA SUL RENO 
                > STEIN AM RHEIN > TORINO
Colazione in hotel e trasferimento a Sciaffusa per la visita 
della città, la parte vecchia della città accoglie molti bei 
palazzi di epoca rinascimentale, decorati con affreschi e 
sculture sui muri esterni, così come la vecchia fortezza 
cantonale, il Munot. Al termine imbarco sulla motonave 
in partenza da Sciaffusa per una crociera di due ore sul 
tratto di fiume tra Sciaffusa e Stein Am Rhein. Durante la 
navigazione si potranno osservare i borghi che si affac-
ciano su questo tratto di fiume. Al termine della crociera 
sbarco a Stein Am Rhein. Pranzo libero. Al termine visita 
della città, che presenta un centro storico di sorprendente 
bellezza che rispecchia ancora l’epoca d’oro ed offre al 
visitatore atmosfere da fiaba. Passeggiando lungo l’asse 
del centro storico si rimane incantati dalla sequenza di 
palazzine dipinte e tetti spioventi. Al termine, partenza in 
pullman per rientro a Torino, con arrivo previsto per le ore 
21,00 circa.

QUOTA € 260       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i 
pasti previsti dal programma, bevande escluse. Crociera 
da Sciaffusa a Stein am Rhein. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 40
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

01 > 02 giugno 2020
14 > 15 agosto 2020

prenota prima

€ 229

CASCATE DEL RENO
e Mini Crociera 



61

01 > 03 maggio 2020
03 > 05 luglio 2020

09 > 11 ottobre 2020

prenota prima

€ 329

QUOTA € 370       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotels di 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previ-
sti dal programma. Ingresso ai castelli di: Hohenschwan-
gau, Neuschwanstein, Linderhof. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 80
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Bevande. Tutti gli extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.

I ROMANTICI 
CASTELLI BAVARESI

1° giorno: TORINO > FUSSEN > HOHENSCHWANGAU
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada Como/Chiasso, ingresso in 
Svizzera e proseguimento per la Germania. Pranzo libe-
ro e arrivo a Fussen. Breve passeggiata nel centro in un 
suggestivo e armonioso paesaggio. Ingresso (incluso) e 
visita al castello di Hohenschwangau, dove Ludwig II tra-
scorse l’infanzia e da dove sognava di costruire il castello 
dei sogni nella “Nuova Roccia del Cigno”. In serata siste-
mazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: Castelli di Ludwig NEUSCHWANSTEIN e LINDERHOF
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei Castelli 
Bavaresi. Ingresso (incluso) a Neuschwanstein: il “castello 
delle fiabe”, utilizzato come emblema dalla Walt Disney. 
Voluto dal re Ludwig II dopo la metà del 1800 e realizzato 
in stile eclettico. Visita, con audio/guide delle stanze e dei 
saloni abitati dal re negli ultimi anni della sua vita. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio ingresso (incluso) e visita interna 
del castello di Linderhof, il cui nome deriva da un possente 
tiglio, Linde in tedesco, che da secoli si trova nel parco. 
Realizzato anche questo per volontà del re Ludwig II, ma 
in stile barocco e rococò. In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
3° giorno: OBERAMMERGAU > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino visita di Oberammergau: 
una delle “attrazioni-cartolina” della Baviera e deve la sua 
fama alle case affrescate, che si possono ammirare per-
correndo le vie del centro storico: la Geroldhaus, la Fors-
thaus, la Mußldomahaus e la Pilatushaus,con temi religiosi 
ma anche legati a celebri favole. Pranzo libero. Nel po-
meriggio ingresso in Italia dal Brennero e arrivo a Torino 
previsto alle 21,30 circa.

1° giorno: TORINO > TREVIRI
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera dal Gran San Ber-
nardo e proseguimento per l’Alsazia. Pranzo libero in au-
togrill. Proseguimento per Treviri. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° giorno: TREVIRI > Crociera sulla Mosella
Colazione e visita di Treviri, la più antica città della Ger-
mania, patrimonio dell’UNESCO. Conserva numerose 
testimonianze, tra cui la Porta Nigra, simbolo della città, 
Cattedrale. Pranzo libero. Al termine proseguimento per 
Traben Trabach, imbarco sul battello e splendida naviga-
zione sulla Mosella i cui meandri hanno creato un paesag-
gio di una bellezza unica ed incredibile. Sbarco a Beilstein 
e proseguimento per Coblenza, sistemazione in hotel e 
pernottamento.
3° giorno: COBLENZA > BOPPARD > Crociera sul Reno
Colazione in hotel. Breve visita di Coblenza, situata nella 
confluenza del Reno e della Mosella. Proseguimento per 
Boppard, imbarco sul battello e crociera lungo il famoso 
tratto del Reno Romantico con i suoi innumerevoli Castelli 
e la mitica Roccia di Loreley. Pranzo libero. Sbarco a Ru-
desheim, tempo libero lungo la famosa Drosselgasse, la 
strada famosa per la sua atmosfera gioiosa. Prosegui-
mento per Magonza, una delle città chiavi del Sacro Ro-
mano Impero. Visita della deliziosa città vecchia. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: MAGONZA > FRIBURGO > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Friburgo. Sosta nella 
piazza centrale dove prospetta la Cattedrale gotica e il 
palazzo Imperiale. Proseguimento per l’Italia. Pranzo li-
bero lungo il percorso. Arrivo a Torino previsto per le ore 
20,30 circa.

QUOTA € 560     acconto € 130

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel di 3 stelle. Tutti i pasti previsti dal programma. 
Crociera sul Reno e sulla Mosella. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 509

CROCIERA Reno e MosellaReno e Mosella
Colmar, Treviri, Coblenza, Magonza

12 > 15 agosto 2020
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1° giorno: TORINO > COBLENZA

Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Gran San Bernardo. 
Pranzo libero. In serata arrivo nella zona di Coblenza: si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: COBLENZA > MULINI A VENTO

Colazione in albergo. Partenza per l’Olanda. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita di Zaanse Schaans: Zoccoli di le-
gno, splendidi mulini a vento e gustosi formaggi olandesi. 
Con le sue autentiche casette di legno e gli splendidi mu-
lini, sembra un museo a cielo aperto. Sistemazione il ho-
tel, cena e pernottamento.
3° giorno: AMSTERDAM

Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di Amsterdam con guida locale: Centro Storico, P.za 
Dam, Palazzo Reale, Chiesa Nuova, il quartiere del Be-
ghinaggio, Torre della Zecca, Waag, i suggestivi canali, e 
altri principali monumenti. Pranzo in ristorante.
4° giorno: KEUKENHOF e Tulipani > GOUDA > HASSELT

Colazione in hotel e partenza per Keukenhof, il parco da 
fiori più grande al mondo con oltre 7 milioni di fiori da bul-
bo piantati ogni anno. I giardini e le quattro serre offrono 
una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, or-

chidee, rose, garofani, iris, gigli e molti altri fiori. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio proseguimento per Gouda, graziosa 
cittadina olandese, con le sue casette a due piani, i canali 
che costeggiano le strade e le chiese gotiche. È qui che 
nasce l’omonimo formaggio olandese, il Gouda, caratte-
rizzato dal colore arancione e dalla stagionatura. Al ter-
mine partenza per il sud dell’Olanda, ingresso in Belgio. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: TREVIRI > METZ

Colazione in albergo e partenza per Treviri, una delle città 

più antiche della Germania: Duomo, Porta Nigra, Markplatz. 
Pranzo libero. Proseguimento per Metz: visita del centro, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: METZ > DIGIONE > TORINO

Colazione in albergo e partenza per Digione. Visita del 
centro: Palazzo dei Duchi, Duomo. Pranzo libero. Nel po-
meriggio rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 
20,30 circa.

OLANDAOLANDA
Fioritura dei TULIPANITULIPANI

prenota prima

€ 729 28 apr > 03 mag 2020

QUOTA € 800     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in alberghi di 3 stelle con camere a due letti. 
Tutti i pasti previsti dal programma. Guida locale ad Am-
sterdam. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 150
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Bevande. Mance. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indi-
cato ne “la quota comprende”.

1° giorno: TORINO > HALL IN TIROL > SALISBURGO

Ore 6,00 partenza in pullman da p.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Brennero e ingresso 
in Austria. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a Hall in 

Tirol e passeggiata per le stradine di questa piccola citta-
dina medievale. Proseguimento per Salisburgo, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO “La città di Mozart”

Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Salisburgo, patrimonio UNESCO, nota come città della 
musica nonché luogo di nascita di Mozart. Visita guida-
ta della città con i magnifici giardini barocchi del Castello 
di Mirabel, il Duomo, l’Università e la Getreidegasse, una 
delle vie più pittoresche della città. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della Fortezza, una delle più grandi 
e meglio conservate d’Europa. 
3° giorno: SALZKAMMERGUT > SANKT FLORIAN  > VIENNA

Colazione in hotel. Partenza per il Salzkammergut, la terra 
dei laghi. Arrivo a St. Gilgen e imbarco sul battello per St. 

Wolfang, incantevole borgo affacciato sul lago. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Sankt Florian e visita dell’omo-
nima Abbazia, uno dei più importanti monumenti baroc-
chi dell’Austria e tomba di Anton Bruckner, compositore 
austriaco per anni organista dell’Abbazia. Proseguimento 
per Vienna, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: VIENNA e il Valzer Viennese

Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla capitale 
austriaca, “Capitale della Musica 2020” in occasione del 
250esimo anniversario dalla nascita di Beethoven. Visi-
ta guidata del centro con la Cattedrale di Santo Stefano, 
Graben, Biblioteca Nazionale, Hofburg e Museo di Mo-
zart. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partecipazio-
ne ad una lezione di valzer Viennese in una delle famose 
scuole di danza della città. Al termine tempo libero a di-
sposizione per le vie del centro.
5° giorno: VIENNA

Colazione e cena in hotel. Proseguimento della visita pa-

noramica di Vienna con il Ring, il Rathaus, la Karlskirche. 
Sosta ai giardini del Belvedere. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Castello di Schönbrunn e tempo li-
bero per passeggiare tra i suoi meravigliosi giardini. 
6° giorno: VIENNA > TORINO

Colazione in hotel. Partenza per l’Italia con soste lungo il 
percorso. Pranzo libero. Arrivo previsto in tarda serata. 

QUOTA € 810             acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti in-
clusi dal programma con bevande escluse. Guide locali a: 
Salisburgo e Vienna. Lezione di Valzer. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 200
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

AUSTRIAAUSTRIA Salisburgo, ViennaSalisburgo, Vienna
sulle note della musicasulle note della musica

prenota prima

€ 759

N O V I TÀ

07 > 12 luglio 2020
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prenota prima

€ 539
1° giorno: TORINO > RIJEKA (FIUME)
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti hotel 
Holiday Inn. Autostrada verso il Friuli. Pranzo libero. Ingres-
so in Croazia. Arrivo e visita di Rijeka (Capitale Europea della 
cultura 2020): Porto, Corso Principale, Cattedrale, Porta del 
Mare, salita sulla collina del Tersatto, Santuario Madonna 
del Mare e breve sosta al Castello. Panorama sul Golfo del 
Quarnaro. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: ISTRIA Pola > Rovigno > Parenzo
Colazione e cena in albergo. Partenza per il “tour dell’I-
stria”. Arrivo a Pola: importante colonia romana di cui 
conserva superbi monumenti. Si visita: Anfiteatro, Tem-
pio di Augusto, Porta Aurea, Municipio, Duomo. Prose-
guimento per Rovigno: un tempo caratteristico borgo di 
pescatori ed oggi importante centro turistico. Pranzo in 
ristorante. Visita al centro storico di impronta veneziana, 
Chiesa di Santa Eufemia, splendido panorama sul mare e 
sulle isole circostanti. Proseguimento per Parenzo e visita: 
Basilica Eufrasiana, il più importante monumento bizanti-
no dell’Adriatico, tempio di Nettuno, Casa romanica. 
3° giorno: ZAGABRIA > BAIA DI BUCCARI
Colazione e cena in albergo. Partenza per Zagabria. Ar-
rivo e visita della capitale croata: Piazza Centrale, Kap-
tol, Cattedrale di S. Stefano, Dolac, Torri delle Antiche 
Mura, Porta di Pietra, Gorni Grad, Chiesa di San Marco 
con il tetto in maiolica e gli stemmi della Croazia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sosta nella Baia di Buccari: 
importante porto militare asburgico, dove potevano pro-
teggere la loro flotta navale, ma dove D’Annunzio riuscì a 
infiltrarsi realizzando la famosa “beffa” del 1918. Caratteri-
stica del borgo: le fonti di acqua dolce a ridosso del mare.
4° giorno: LAGHI DI PLITVICE
Colazione e cena in albergo. Escursione ai Laghi di Plitvi-
ce: Patrimonio UNESCO. Arrivo nel Parco Nazionale.  Vi-
sita ai suggestivi laghi, con passaggi tra le innumerevoli 
passerelle predisposte per gustare le varie cascate che la 
natura ha formato nei secoli, in uno scenario incantevole. 
Lungo l’itinerario non sono presenti ristoranti e il pranzo si 
realizza con cestino fornito dall’albergo.
5° giorno: RIJEKA > TORINO
Colazione in albergo e partenza per il rientro in Italia. Lun-
go il percorso, sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo pre-
visto a Torino per le ore 20,00 circa.

QUOTA € 590     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in ottimo albergo di 4 stelle in camere a due letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, 1 bevan-
da analcolica inclusa. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Bevande extra. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indi-
cato ne “la quota comprende”.

01 > 05 maggio 2020
12 > 16 agosto 2020

CROAZIA: ZAGABRIA
 LAGHI di PLITVICE

1° giorno: TORINO > ANCONA > NAVIGAZIONE  
Ore 10,00 partenza in pullman da p.za Massaua davanti 
hotel Holiday inn. Autostrada per le Marche, pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo ad Ancona, imbarco sul traghetto 
per Spalato, sistemazione in cabina. Cena libera. 
2° giorno: SPALATO > MOSTAR
Colazione libera a bordo. Arrivo, sbarco e partenza per 
Trogir: città con oltre duemila anni di storia dichiarata pa-
trimonio Unesco. Visita e ritorno a Spalato, vivace cittadi-
na affacciata sull’Adriatico. Visita guidata del centro sto-
rico rappresentato dal Palazzo di Diocleziano, imponente 
complesso di 30 mila metri quadrati del III e il IV sec. Pran-
zo a base di pesce in ristorante. Al termine partenza per 
Mostar. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MOSTAR > POCITELJ > NEUM
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Mostar, 
simbolo della rinascita, dove si intrecciano varie culture e 
religioni. Famosissimo è lo Stari Most, emblema della città 
e patrimonio UNESCO. Proseguimento per Pocitelj, antico 
e pittoresco borgo sul corso della Neretva, chiamata la 
“città di pietra”. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a 
Neum, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: DUBROVNIK
Colazione e cena in hotel. Al mattino partenza per Du-
brovnik, la Perla dell’Adriatico è la città più meridiona-
le della Croazia e anche la più famosa. Visita del centro 
con le sue splendide chiese, palazzi, piazze e soprattutto 
con le sue imponenti mura che costituiscono un piacevole 
percorso pedonale. Pranzo in ristorante.
5° giorno: RACCOLTA DEI MANDARINI > SPALATO
Colazione in hotel e partenza per la valle della Neretva. 
Trasferimento in un agrumeto e tempo a disposizione per 
la raccolta dei mandarini (si potranno raccogliere circa 3 
kg di mandarini a persona). Segue il Foto Safari attraverso 
i canali del pittoresco delta del fiume Neretva a bordo di 
tipiche barchette, per ammirare la natura incontamina-
ta dei canali e degli stagni. Pranzo in ristorante (bevan-
de incluse) con prodotti tipici locali, il tutto allietato con 
musica dal vivo. Nel pomeriggio partenza per Spalato. In 
serata imbarco sul traghetto per Ancona. Sistemazione in 
cabina. Cena libera. Pernottamento a bordo.
6° giorno: ANCONA > TORINO
Colazione libera a bordo. Ore 7,00 arrivo e sbarco ad An-
cona. Rientro a Torino previsto nel primo pomeriggio.

QUOTA € 660             acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Traghet-
to Spalato/Ancona a/r in cabina doppia interna. Sistema-
zione in hotel 4 stelle in camera doppia. Tutti i pasti inclusi 
dal programma con bevande escluse. Guide locali in lin-
gua italiana a: Trogir, Spalato, Mostar, Pocitelj, Dubrovnik. 
Esperienza della raccolta dei mandarini Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 100
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Le bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”.

Raccolta dei MANDARINIRaccolta dei MANDARINI
Spalato, Mostar, DubrovnikSpalato, Mostar, Dubrovnik

prenota prima

€ 599

N O V I TÀ

02 > 07 ottobre 2020
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1° giorno: TORINO > ZAGABRIA
Ore 6,00 partenza in pullman da p.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Pranzo libero in autogrill. Nel tardo po-
meriggio arrivo a Zagabria, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: ZAGABRIA > NOVI SAD
Colazione in hotel. Visita guidata della capitale croata, una 
città dalle due anime: una più antica, la Città Alta con la 
bellissima e medievale Chiesa di San Marco, famosa per 
il suo tetto in maiolica e una parte più recente e moderna, 
la cosiddetta Città Bassa, ricca di piazze, musei e parchi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Novi 
Sad, la Atene Serba per l’influenza politica e culturale che 
ebbe tra il XVIII e il XIX secolo. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: NOVI SAD > FRUSKA GORA > BELGRADO
Colazione in hotel e visita guidata della città, divisa in due dal 
Danubio, sulla sponda destra sorge una delle attrazioni più 
visitate dei Balcani: la Fortezza di Petrovaradin. Estesa su 12 
ettari di terreno, risulta essere una delle più grandi d’Europa 
e simbolo della città. Continuazione delle visite con la Sina-
goga, la Cattedrale di San Giorgio e la Chiesa di San Nicola. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio proseguimento 
per Fruska Gora, zona montagnosa, ora parco nazionale, in 
cui si trova la più alta concentrazione di monasteri ortodossi 
di tutta la Serbia, se ne contavano ben 35. Nel tardo pome-
riggio proseguimento per Belgrado. Sistemazione in hotel. 
Cena tipica con musica dal vivo in ristorante. 
4° giorno: BELGRADO  
Colazione e cena in hotel. Visita guidata di Belgrado, città 
dalla storia plurimillenaria, alla confluenza del Danubio e 
della Sava, una città dai mille volti: Underground, Piazza 
della Repubblica; Knez Mihajlova, elegante via pedonale 
con palazzi in stile liberty; Fortezza, da cui si possono am-
mirare scenari mozzafiato sulla città. Pranzo in un risto-
rante tipico a Skadarlija, il quartiere bohemien di Belgrado, 
considerata la Montmartre serba. Nel pomeriggio prosegui-

mento delle visite con il Tempio di San Sava (esterno), la 
più grande chiesa ortodossa del mondo, e la Casa dei Fiori, 
sede della Tomba del Maresciallo Tito. 
5° giorno: BELGRADO > SARAJEVO
Colazione in hotel e partenza per la Bosnia. Pranzo in ri-
storante lungo il percorso. La strada segue in parte il cor-
so del fiume Drina, confine naturale tra Serbia e Bosnia-
Erzegovina, e quella che, in tempi più antichi, fu la linea 
di demarcazione tra l’impero romano d’occidente e quello 
d’oriente. Proseguimento per Sarajevo, soprannominata la 
Gerusalemme dei Balcani, qui si incontrano quattro religioni 
diverse. All’arrivo visita guidata della Moschea Gazi Husrev-
beg, superbo esempio di architettura islamica, è uno degli 
edifici ottomani più rappresentativi dei Balcani. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno: SARAJEVO > MOSTAR
Colazione in hotel. Visita guidata della capitale bosniaca. 
Città dalla forma allungata e stretta, circondata da monta-
gne e colline. Teatro di uno dei più lunghi assedi della sto-
ria moderna. Bascarsija, il quartiere turco, centro storico e 
culturale, labirinto di caffetterie, piccoli ristoranti e botte-
ghe artigiane, dove ancor oggi si forgiano oro e ottone; la 
via Ferhadija, la strada più elegante in stile mitteleuropeo; il 
Ponte Latino, luogo dell’attentato a Francesco Ferdinando. 
Pranzo tipico in ristorante. Dopo pranzo partenza per Mo-
star e visita guidata di questa bellissima cittadina Bosnia-
ca, simbolo della rinascita, dove si intrecciano varie culture 
e religioni. Famosissimo è lo Stari Most, ponte a schiena 
d’asino emblema della città e sito patrimonio dell’UNESCO. 
In serata sistemazione in hotel nella zona di Mostar. Cena 
e pernottamento.
7° giorno: MOSTAR > SPALATO
Colazione in hotel. Partenza per Spalato, vivace cittadina 
affacciata sul mar Adriatico. Pranzo a base di pesce in ri-
storante. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico 
rappresentato dal Palazzo di Diocleziano, imponente com-
plesso architettonico di 30 mila metri quadrati, edificato tra 
il III e il IV secolo e divenuto simbolo. In serata imbarco sul 
traghetto per Ancona. Sistemazione in cabina. Cena libera. 
Pernottamento a bordo. 
8° giorno: ANCONA > TORINO
Colazione libera a bordo. Ore 7,00 arrivo e sbarco ad An-
cona. Rientro a Torino previsto nel pomeriggio. 

09 > 16 agosto 2020

QUOTA € 960      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Traghet-
to Spalato/Ancona in cabina doppia interna. Sistemazione 
in hotel 3/4 stelle in camera doppia. Tutti i pasti inclusi dal 
programma con bevande escluse. Guida locale a: Zaga-
bria, Belgrado, Novi Sad e Fruska Gora, Sarajevo, Mostar e 
Spalato. Ingresso alla Casa dei Fiori e Underground di Bel-
grado, Sinagoga di Novi Sad, Moschea di Sarajevo, Casa 
Turca di Mostar. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 180
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance. Tutti gli extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

GRAN TOUR DEI BALCANIGRAN TOUR DEI BALCANI
Zagabria, Belgrado, Novi Sad, Sarajevo, Mostar, SpalatoZagabria, Belgrado, Novi Sad, Sarajevo, Mostar, Spalato

prenota prima

€ 899
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1° giorno: ITALIA > TIRANA > KRUJIA > DURAZZO
Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per l’Albania. Arrivo a Tirana e trasferimento a Krujia. Po-
meriggio dedicato alla visita della città: Fortezza e Museo 
Storico, dedicato al padre fondatore del sentimento na-
zionale Albanese, Giorgio Castriota Scanderbeg. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento a Durazzo. Sistemazione in hotel 
e cena.
2° giorno: DURAZZO > ARDENICA > APOLLONIA > VALONA
Colazione in hotel. Visita del centro di Durazzo: Rovine ro-
mane e Anfiteatro. Proseguimento per Ardenica e visita al 
Monastero e alla Chiesa dedicati alla Vergine Maria. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio sosta ad Apollonia e pas-
seggiata nel centro racchiuso tra le vecchie mura: Odeon, 
Portico, mosaici, Chiesa di Santa Maria. Trasferimento a 
Valona. Sistemazione in hotel e cena. 
3° giorno:  BUTRINTI > SARANDA 
Colazione in hotel e partenza per Saranda situata lungo la 
riviera albanese. Lungo il tragitto dei 175 km che separano 
Valona da Saranda sarà possibile ammirare lo splendido 
scenario delle montagne di roccia che discendono verso 
il mare e la Fortezza di Porto Palermo. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio, visita di Butrinti, dichiarata patrimonio 
dall’Unesco: Agorà, Teatro romano, Battistero di epoca bi-
zantina. Sistemazione in hotel a Saranda e cena. 
4° giorno: SARANDA > GIROCASTRO 
Colazione in hotel. Partenza per raggiungere “Syri i Kaltër” 
(Occhio Blu). Sorgente carsica situata alle pendici del 
Monte Mali i Gjerë che prende il nome dal particolare colo-
re delle acque. Proseguimento per Girocastro, patrimonio 
Unesco nel 2005. Visita al Castello e al Museo Etnografico. 
Pranzo in ristorante. Passeggiata nella città vecchia, tra le 
botteghe molto convenienti. Sistemazione in hotel e cena. 
5° giorno: GIROCASTRO > PERMET > KORCA
Colazione in hotel. Partenza per Permet. Passeggiata nel 
centro, famoso per i suoi prodotti naturali, marmellate, frut-

ta conservata, grappe locali e l’immancabile Raki. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Korca, chiamata dai locali 
“la piccola Parigi”. Sistemazione in hotel e cena. 
6° giorno: POGRADEC > ELBASAN > BERAT 
Colazione in hotel. Al mattino visita di Korca: Chiesa orto-
dossa, Museo delle arti medievali. Partenza per Pogradec, 
sulle rive del lago di Ocrida che appartiene per un terzo 
all’Albania e due terzi alla Macedonia. Città di cultura, arte 
e tradizione. Visita del Parco Drilon proprio attorno al lago. A 
fine mattina, sosta nel centro di Elbasan per vedere  la for-
tezza Ottomana, la Moschea e la Chiesa Ortodossa. Pranzo 
in ristorante.  Proseguimento per Berat, patrimonio Unesco 
dal 2008 in quanto testimonianza della convivenza pacifica 
delle religioni nella storia. Sistemazione in hotel e cena.
7° giorno: BERAT > TIRANA 
Colazione in hotel. Visita di Berat, composta da tre quartie-
ri, dove sono presenti monumenti storici che testimonia-
no l’illustre passato. Gorica, sulla sponda sinistra del fiume 
Osum; Mangalem, tra la fortezza ed il quartiere residenzia-
le; Kalaja, borgo medievale intatto che continua ad essere 
abitato e “affollato” di chiese bizantine e moschee. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Tirana. Arrivo e visita del 
centro: Palazzo della Cultura, statua di Giorgio Castriota 
Scanderbeg, Torre dell’Orologio. Sistemazione in hotel e 
cena.
8° giorno: TIRANA > ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per il rientro in Italia. Arrivo a Torino nel pomeriggio.

Nota: Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma. Le visi-
te potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine indicato.    
Necessaria carta d’identità in corso di validità.

QUOTA € 1.490      acconto € 390

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea. Franchigia bagaglio 
in stiva 20 Kg + bagaglio a mano 7 kg. Tasse aeroportuali.  
Tour con pullman privato e guida parlante italiano. Biglietti 
d’ingresso previsti in programma. Sistemazione in hotel di 
3/4 stelle. Pasti indicati (una bottiglietta d’acqua inclusa).
Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 250
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance per personale vario: prevedere circa 30 €. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”.

10 > 17 giugno 2020
16 > 23 settembre 2020

N O V I TÀ

ALBANIA il paese delle aquileALBANIA il paese delle aquile

prenota prima

€ 1.290
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1° giorno: TORINO > BUCAREST
Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per la Romania. Arrivo all’aeroporto di Bucarest ed incontro 
con la guida. Pomeriggio dedicato alla visita della capita-
le romena, denominata “La Parigi dell’Est”: Arco di Trionfo, 
Ateneo Romeno, Piazza della Rivoluzione,  Piazza dell’Uni-
versità, la “Curtea Domneasca”, Chiesa Stavropoleos, Pa-
lazzo Reale, Palazzo del Parlamento (secondo edifico più 
grande dopo il Pentagono di Washington), la “Patriarchia”. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: COZIA > CRISTIAN > SIBIU
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a Cozia per visitare 
il Monastero del XIV sec., conosciuto come uno dei com-
plessi storici e d’arte più antichi in Romania. Pranzo in ri-
storante. Arrivo a Sibiu, visita del centro storico: Piazza 
Grande con la particolarità dei tetti con “gli occhi che ti 
seguono”, piazza Piccola con il ponte delle Bugie e la im-
ponente chiesa evangelica in stile gotico del XIV sec. La 
chiesa è nota anche per il suo organo, tra i più grandi della 
Romania. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: CRISTIAN > ALBA IULIA > BIERTAN > SIGHISOARA
Colazione e partenza. Sosta a Cristian per vedere le cico-
gne che hanno realizzato i loro nidi a ridosso della fortezza. 
Successivamente, visita al complesso storico di Alba Iu-
lia. Proseguimento per Biertan, villaggio fondato da coloni 
sassoni nel sec XII. Visita della chiesa fortificata, protetta 
dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighisoara, città 
natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il 
Conte Dracula. Visita della ben conservata cittadella me-
dioevale.  Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
4° giorno: TARGU MURES > CLUJ NAPOCA > BISTRITA 
Colazione e partenza per Targu Mures. Sosta e passeggiata 
nel viale principale dove prospettano edifici dell’epoca della 
Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palazzo 
della Cultura. Arrivo a Cluj Napoca, la città del Re Mattia 
Corvino. Visita del centro: antiche mura, San Michele, Viale

degli Eroi. Pranzo in ristorante. Proseguimento e arrivo a 
Bistrita. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
5° giorno: MONASTERI DELLA BUCOVINA
Colazione e partenza per la Bucovina, attraversando il 
Passo Tihuta. Visita dei Monasteri della Bucovina, patrimo-
nio dell’Unesco. Monastero di Vorone, del 1488, è conside-
rato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi 
esterni che decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il 
Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Monastero di Moldovia del 1532, circondato da 
fortificazioni e affrescato esternamente seguita della visita 
del monastero di Sucevia (1582-84) rinomato per l’impor-
tante affresco “la Scala delle Virtù”  e per le sue imponen-
ti mura di cinta. In serata, sistemazione in hotel e cena. 
Spettacolo di folklore.
6° giorno: GOLE DI BICAZ > BRASOV
Colazione in hotel. Passaggio tra la catena dei Carpazi, at-
traversando le Gole di Bicaz, il più famoso Canyon del pa-
ese. Breve sosta al Lago Rosso, originato dallo sbarramen-
to naturale per lo scoscendimento di un monte, nel 1837; 
dall’acqua emergono i tronchi pietrificati dei pini spezzati. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiungerà Brasov: 
Quartiere di Schei, Sfantul Nicolae, Biserica Neagrã e le 
antiche fortificazioni della città con i bastioni delle corpora-
zioni. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
7° giorno: BRAN > SINAIA > BUCAREST
Colazione in hotel. Trasferimento a Bran e visita interna del 
“Castello di Dracula”. Pranzo in ristorante. Arrivo a  Sinaia: 
denominata la Perla dei Carpazi, la più nota località mon-
tana della Romania. Visita del Castello Peles, residenza 
estiva del Re Carlo I, che arredò l’interno con numerose 
statue, vasi, sculture, cimeli e mosaici. Proseguimento per 
Bucarest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: BUCAREST > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino saluto al centro della capitale 
e trasferimento in aeroporto. Formalità d’imbarco. Parten-
za per Torino. 

prenota prima

€ 1.350

QUOTA € 1.550      acconto € 350

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea. Franchigia bagaglio 
in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. Tour con pullman privato 
e guida parlante italiano. Biglietti d’ingresso previsti in pro-
gramma. Sistemazione in ottimi hotel di 4 stelle. Pasti indi-
cati (1 bottiglietta d’acqua inclusa). Spettacolo di Folklore. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 240
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. bevan-
de. Mance per personale vario: prevedere circa 35 €. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”. 

TRANSILVANIA: una vera favola!TRANSILVANIA: una vera favola!
Castelli e Monasteri tra roseti e cicogneCastelli e Monasteri tra roseti e cicogne

20 > 27 giugno 2020
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1° giorno: TORINO > LONDRA
Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per Londra. Arrivo e trasferimento in hotel con bus privato. 
Sistemazione, cena e pernottamento
2° giorno: LONDRA > STONHENGE > BATH > BRISTOL 
Colazione in hotel. Partenza per Stonehenge e visita del ce-
lebre monumento megalitico, che mantiene un grande alo-
ne di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. La cittá 
di origini romane offre siti architettonici tra i più interessanti 
d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno 
alla quale nacque la cittá. Pranzo libero. Partenza per Bri-
stol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: WELLS > GLASTONBURY > CAMELOT > PLYMOUTH
Colazione in hotel e partenza per Wells per visita della 
Cattedrale, perfetto esempio di costruzione in stile gotico 
primitivo. Proseguimento per Glastonbury e visita dell’Ab-
bazia, dove si crede che San Giuseppe d’Arimatea abbia 
portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, 
la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i 
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del 
re Artú e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Pranzo libero. 
Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del 
celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistema-
zione in hotel e cena. 
4° giorno: LANHYDROCK > POLPERRO 
Colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splen-
dido palazzo nobiliare realizzato in granito nel XVII secolo 
ed immerso in un grande parco stupendi giardini all’italia-
na. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteri-
stico paesino di pescatori dalle tipiche case affacciate sulle 
spiagge di sabbia bianca. Rientro a Plymouth per breve vi-
sita della cittá e cena in ristorante.
5° giorno: ST MICHAEL MOUNT > ST IVES 
Colazione e cena in hotel. Partenza per la visita del celebre 
St. Michael Mount, monastero benedettino fondato nel XI 
secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio, durante 

l’alta marea, si trasforma in un isolotto. Pranzo libero. Si 
prosegue per St Ives, residenza preferita dai più famosi 
artisti nei vicoli pieni di vita che offrono scorci suggestivi ed 
artigianato locale. 
6° giorno: DARTMOUTH > Treno a Vapore
Colazione in hotel. Partenza per Dartmouth, città natale di 
Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, in-
ventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere 
Kingswear dove ha inizio un’entusiasmante ed unica espe-
rienza sul trenino a vapore di circa 30 minuti con suggesti-
va vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per
Salisbury e visita della cittadina. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
7° giorno: LONDRA 
Colazione in hotel. Partenza per Londra. Visita della cittá 
(esterni): Parlamento, Big Ben, Abbazia di Westminster, 
Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Cir-
cus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita della City, il centro finanziario. Cattedrale di S. Paul, 
London Bridge, Tower Bridge, Torre di Londra. Sistemazio-
ne in hotel e cena. 
8° giorno: LONDRA > TORINO
Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per attività 
individuali. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. For-
malità d’imbarco. Partenza per Torino.

CORNOVAGLIA: la terra di Re ArtùCORNOVAGLIA: la terra di Re Artù 
Camelot, Stonehenge e Trenino a VaporeCamelot, Stonehenge e Trenino a Vapore

08 > 15 agosto 2020

QUOTA € 1.890      acconto € 400

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea. Franchigia baga-
glio in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. Tour con bus privato 
e guida parlante italiano. Tutti i pasti previsti dal program-
ma. Sistemazione in hotel di 3/4 stelle. Biglietti d’ingresso 
Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury 
abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St 
Michael Mount, (barca non inclusa), battello Dartmouth/
Kingswear, treno a vapore per Paignton. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 400
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance, per guide locali, autisti e personale vario. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”. 

prenota prima

€ 1.690
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1° giorno: TORINO > MILANO > EDIMBURGO
In mattinata ritrovo dei partecipanti in p.za Massaua, da-
vanti hotel Holiday Inn. Trasferimento in pullman per l’ae-
roporto di Milano. Formalità d’imbarco e partenza per la 
Scozia. Arrivo a Edimburgo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere, cena e pernottamento. 
2° giorno: EDIMBURGO
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 
il tour panoramico della città, il suo centro storico è uno 
dei più belli e meglio conservati di tutta Europa. Visita del 
Castello di Edimburgo: splendida roccaforte che domina la 
città dall’alto della sua roccia vulcanica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per visite indivi-
duali. Serata tipica Scozzese. Pernottamento in hotel. 
3° giorno: ST. ANDREWS > GLAMIS > ABERDEEN
Colazione in hotel. Partenza per St. Andrews e visita del-
la sua caratteristica cattedrale, costruita nel 1158 e situa-
ta in posizione dominante sulla baia. Pranzo libero. Prose-
guimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello 
di Glamis, luogo in cui la Regina Madre, madre dell’attuale 
regina Elisabetta II, passò buona parte della sua gioventù. 
Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per am-
mirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato 
su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Nel tardo 
pomeriggio sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: ABERDEEN > FYVIE > zona INVERNESS
Colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen, sopran-
nominata la città di granito per l’alta concentrazione di edi-
fici in granito grigio. Al termine partenza un allevamento(*) 
dove si potranno vedere le famose mucche delle Highland, 
scoprirne la loro storia e come vengono allevate. La visita è 
seguita da una degustazione di manzo e tè con short bre-
ad scozzesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa di-
stilleria di Whisky con degustazione. Sistemazione in hotel 
nella zona di Inverness, cena e pernottamento.
(*) per motivi operativi, in alcune date la visita potrebbe es-

sere sostituita con il Castello di Fyvie.
5° giorno: FORT GEORGE > LOCH NESS  > INVERNESS
Colazione in hotel. Partenza per Fort George, fortezza mi-
litare ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico. Il forte 
venne costruito nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo 
le ribellioni Giacobite e offre una vista mozzafiato sul Moray 
Firth. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, 
dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine 
del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. 
Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rien-
tro nella zona di Inverness, cena e pernottamento. 
6° giorno: zona INVERNESS > SKYE > OBAN
Colazione in hotel. Partenza per l’Isola di Skye. Passaggio 
nei pressi del castello di Eilean Donan situato su un isolotto e 
raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in 
pietra. Proseguimento per Skye, giro panoramico dell’isola. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco 
sul traghetto per Mallaig. Trasferimento sulla terraferma at-
traverso paesaggi incantevoli. Sistemazione in hotel nella 
zona di Oban o Fort William. Cena e pernottamento. 
7° giorno: OBAN > INVERARAY > LOCH LOMOND > GLASGOW
Colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Hi-
ghlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Vi-
sita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, 
il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panorami-
ca della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: GLASGOW> EDIMBURGO > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Edimbur-
go. Formalità d’imbarco. Partenza per Milano. Prosegui-
mento in pullman per Torino. 

prenota prima

€ 1.850

QUOTA € 2.050      acconto € 450

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Milano a/r. Voli di li-
nea. Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. 
Tour con bus privato e guida parlante italiano. Biglietti d’in-
gresso per Castelli: di Edimburgo, Glamis, Urquhart, Invera-
ray, Fort George, allevamento o Castello di Fyvie; Cattedrale 
di St. Andrews, Distilleria di Whisky, Crociera sul Loch Ness. 
Sistemazione in ottimi hotel di 3 stelle. Traghetto dall’isola di 
Skye. 7 colazioni e 7 cene. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 350
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Le be-
vande. Mance, per guide locali, autisti e personale vario. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

SCOZIA TOUR CLASSICOSCOZIA TOUR CLASSICO

18 > 25 luglio 2020
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1° giorno: TORINO > BERGAMO > DUBLINO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti in p.za Massaua, da-
vanti hotel Holiday Inn. Trasferimento in pullman per l’ae-
roporto di Bergamo. Formalità d’imbarco e partenza per 
l’Irlanda. Arrivo a Dublino e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento. 
2° giorno: DUBLINO > ATHLONE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Dublino. 
Ingresso al Trinity College, la più antica università d’Irlanda, 
e visita dell’Old Library, al cui interno, oltre a numerosi testi 
antichi, sarà possibile ammirare il “Libro di Kells”. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di Athlone 
e visita di una distilleria di Whiskey.  Sistemazione in hotel 
nella zona di Athlone. Cena e pernottamento. 
3° giorno: TOUR del CONNEMARA
Colazione in hotel. Partenza per il Connemara: regione sel-
vaggia di incredibile bellezza, caratteristica per i suoi mu-
retti di pietra, i cottage dai tetti in paglia e le coste roccio-
se e frastagliate che creano uno scenario indimenticabile. 
Visita di Kylemore Abbey, dimora ottocentesca situata nel 
cuore del Connemara. Pranzo libero. In serata sistemazio-
ne in hotel nella zona di Galway. Cena e pernottamento. 
4° giorno: ISOLE ARAN
Colazione e cena in hotel. Escursione alle isole Aran. Im-
barco sul traghetto e dopo una traversata di  45 minuti 
circa arrivo a Inis Mór, la più grande e popolata delle tre 
isole. Giro panoramico tra i siti più significativi: sosta al forte 
Dún Aengus, sito archeologico risalente a più di 2000 anni 
fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull’Atlantico. Nel pomeriggio rientro in traghetto. 
5° giorno: Scogliere di MOHER > BUNRATTY > Contea del KERRY 
Colazione in hotel. Partenza per il Kerry. Si attraverserà 
l’affascinante regione del Burren, con il suo territorio car-
sico dall’aspetto lunare, fino a raggiungere le maestose e 
imponenti Scogliere di Moher: le più spettacolari d’Irlanda. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta e visita del Bunratty 
Castle & Folk Park. Il castello comprende il complesso me-

dievale più completo e autentico di tutta Irlanda: un vero e 
proprio museo vivente dove si assapora la vita rurale di un 
tempo. Proseguimento per la contea del Kerry. In serata 
sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 
6° giorno: RING of KERRY
Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 
scoperta del “Ring of Kerry”, un circuito meraviglioso che 
percorre la penisola dell’Iveragh, durante il quale si potran-
no ammirare paesaggi spettacolari. Pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio passeggiata ai giardini della 
Muckross House. In serata rientro in hotel.
7° giorno: CASHEL > KILKENNY >  DUBLINO
Colazione in hotel. Partenza per Cashel e visita della roc-
ca di San Patrizio, complesso ecclesiastico che domina la 
contea del Tipperary. Al termine della visita partenza per 
Dublino. Sosta lungo il percorso per una passeggiata nella 
cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo libero. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento
8° giorno: DUBLINO > BERGAMO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Formalità 
d’imbarco. Partenza per Bergamo. Proseguimento in pul-
lman per Torino. 

IRLANDA TOUR

14 > 21 agosto 2020

QUOTA € 2.050      acconto € 450

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Bergamo a/r. Voli di 
linea. Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse aeropor-
tuali. Tour con pullman privato e guida parlante italiano. Bi-
glietti d’ingresso: Trinity College, distelleria di Whisky, Kyle-
more Abbey, Cliff of Moher, Bunratty Castle, giardini della 
Muckross House, Rock of Cashel, Escursione alle Isole 
Aran. Sistemazione in ottimi hotel di 3 stelle. 7 colazioni e 7 
cene. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 350
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance, per guide locali, autisti e personale vario. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”. 

prenota prima

€ 1.850
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1° giorno: TORINO > CRACOVIA
Al mattino ritrovo all’aeroporto di Torino, davanti Infopoint. 
Procedure d’imbarco e partenza per la Polonia. Arrivo a 
Cracovia. Pranzo libero. Trasferimento con pullman privato 
in centro e visita: Collina di Wawel, Cattedrale, dove furo-
no incoronati e seppelliti i re polacchi, Castello, Piazza del 
Mercato, enorme piazza di stile medioevale, Mercato dei 
Tessuti, Basilica della S. Maria Vergine. In serata sistema-
zione in hotel e cena.
2° giorno: CRACOVIA > WIELICZKA > CZSTOCHOWA
Colazione in hotel. Trasferimento a Wieliczka: visita delle 
gigantesche Miniere di salgemma, protette dall’UNESCO. 
All’interno si possono ammirare le sculture di tema reli-
gioso, storico e mitico, realizzate nei secoli dai “minatori/
artisti” che hanno decorato le pareti interne delle gallerie, 
scavate in vari ripiani. Pranzo in ristorante. Partenza per 
Czstochowa. In serata sistemazione in hotel e cena.
3° giorno: CZSTOCHOWA > VARSAVIA
Colazione in hotel. Al mattino visita del Santuario di Jasna 
Gora, il più importante centro di culto mariano della Polonia 
e centro di pellegrinaggio da tutto il mondo. La chiesa con-
serva la preziosissima effigie della “Madonna Nera”. L’icona 
venne portata a Jasna Gora dal principe Ladislao nel 1382 e 
fece costruire il complesso che fu affidato ai monaci Paolini. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Varsavia. All’arrivo visita 
dei Giardini Lazienki, Palazzo sull’Acqua. Sistemazione in 
hotel e cena.
4° giorno: VARSAVIA > DANZICA
Colazione in hotel. Al mattino visita di Varsavia: Via Re-
ale, Piazza del Castello, Piazza del Mercato, Barbacane, 
Cattedrale di San Giovanni. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Danzica. In serata sistemazione in hotel e cena.
5° giorno: DANZICA > TORUN
Colazione in hotel. Mattina dedicata al centro di Danzica: 
Basilica di Santa Maria, Porta d’Oro, Cattedrale Oliwa, 
Mercato Lungo, Municipio. Pranzo in ristorante. Partenza 
per Torun, città natale di Nicolò Copernico. Arrivo e visita 

del centro storico, patrimonio Unesco, bagnato dalla Vistola 
e d’impronta medievale di rara bellezza: Casa di Copernico 
e Monumento, Cattedrale gotica, che conserva splendidi 
affreschi, Municipio, Torre pendente inglobata nelle vec-
chie mura della città. Sistemazione in hotel e cena.
6° giorno: TORUN > BRESLAVIA (WROCLAW)
Colazione in hotel e partenza per Wroclaw. All’arrivo, pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro storico: 
Cattedrale di San Giovanni, Municipio in stile gotico, Piazza 
del Mercato, Vecchie case degli artigiani, Università con 
l’Aula Leopoldina. Sistemazione in hotel e cena.
7° giorno: AUSCHWITZ > WADOWICE > CRACOVIA
Colazione in hotel e partenza per Auschwitz. Visita del tra-
gico campo di concentramento dove i nazisti hanno ster-
minato migliaia di persone: passaggio nei saloni e capan-
noni utilizzati come dormitori, Muro della Morte, Stanze dei 
Forni, Camere a gas, per comprendere gli orrori perpetrati 
e le grandi tragedie umane. Pranzo in ristorante. Sosta a 
Wadowice per conoscere il paese nativo di Papa Giovanni 
Paolo II. Arrivo a Cracovia. Sistemazione in hotel e cena.
8° giorno: CRACOVIA > TORINO
Colazione in hotel. Si completa la visita di Cracovia: quar-
tiere ebraico Kazimierz, per rievocare il periodo delle de-
portazioni avvenute durante l’occupazione nazista. Quar-
tiere di Podgorze ex ghetto. Pranzo libero. Trasferimento 
all’aeroporto. Nel pomeriggio partenza per Torino.

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile.

prenota prima

€ 1.390

09 > 16 agosto 2020

QUOTA € 1.550      acconto € 350

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino/Cracovia. Ba-
gaglio in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. Tour con bus priva-
to e guida parlante italiano. Sistemazione in ottimi hotel di 4 
stelle in camere a due letti. Pasti indicati con acqua naturale 
inclusa. Biglietti d’ingresso: Varsavia (Cattedrale S. Giovan-
ni), Danzica (Cattedrale Oliwa), Torun (S. Giovanni), Bresla-
via (Cattedrale, Aula Leopoldina), Auschwitz (con guida lo-
cale e auricolari), Cracovia (Santa Maria Vergine, Cattedrale 
Wawel), Czestokowa (Santuario). Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 300
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Mance 
per personale vario: prevedere circa 30 €. Bevande. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”. 

POLONIA TOUR CLASSICOPOLONIA TOUR CLASSICO
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QUOTA € 2.090      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Milano a/r. Voli di li-
nea Milano/S.Pietroburgo/Mosca/Milano con 23 Kg di fran-
chigia bagaglio. Tasse aeroportuali. Viaggio in treno AV San 
Pietroburgo/Mosca. Tour in bus privato. Sistemazione in 
hotels di 4 stelle in camere a due letti. (gli hotel non offrono 
camere a 3 letti). Tutti i pasti previsti dal programma con 
caffè o the inclusi. Cena tipica con folklore. Ingressi e visite 
con guida locale. Visto consolare. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 350
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance per personale vario: prevedere circa 35 €. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 1.890

RUSSIA
MOSCA, SAN PIETROBURGO e dintorni

12 > 19 luglio 2020
10 > 17 agosto 2020

1° giorno: TORINO > MALPENSA > SAN PIETROBURGO
Al mattino partenza in pullman da Torino, P.za Massaua 
davanti hotel Holiday Inn. Trasferimento a Malpensa. Pro-
cedure d’imbarco. Volo diretto per la Russia. A fine pome-
riggio arrivo San Pietroburgo e proseguimento con pullman 
privato verso l’hotel. Sistemazione in camera e cena.
2° giorno: S.PIETROBURGO Centro Storico - Museo Hermitage
Colazione e cena in hotel. Visita di San Pietroburgo. Interno 
del Museo Hermitage: tra i più celebri al mondo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio: Fortezza di Pietro e Paolo, con 
le Tombe dei Romanov, Piazzale delle Colonne Rostrate.  
3° giorno: PUSHKIN + Palazzi e Chiese Monumentali
Colazione e cena in hotel. Escursione a Pushkin, residenza 
estiva di Caterina la Grande.  Visita interna del Palazzo che 
contiene la celebre “sala d’ambra”. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si completa la visita del centro: Prospetti-
va Nevskij, Campo di Marte, Piazza del Palazzo d’Inverno, 
Piazza dei Decabristi, Senato, Ammiragliato, Cattedrale di 
S. Isacco (interno), Statua di Pietro il Grande. 
4° giorno: PETRODVORETZ Chiesa di Kazan e Sangue Versato
Colazione in hotel. Escursione al Parco di Petrodvoretz, lo-
calità situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva 
dello Zar Pietro il Grande. Meraviglioso il gioco di fontane. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Chiesa di 
Kazan (interno), Chiesa del Sangue Versato (interno). Cena 
in ristorante tipico con folklore locale. 
5° giorno: SAN PIETROBURGO > MOSCA
Colazione in hotel. Al mattino visita della Lavra Nevsky, uno 
dei complessi religiosi più celebri. Trasferimento alla sta-
zione ferroviaria e partenza per Mosca con posti prenotati 
sul treno “Alta Velocità”. Pranzo con cestino viaggio. Arrivo 
a Mosca nel pomeriggio e visita panoramica della città. Si-
stemazione in hotel e cena.
6° giorno: MOSCA: PIAZZA ROSSA, CREMLINO, MUSEO
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita interno del 
Cremlino: Palazzo dei Congressi, Cattedrali (ingresso alle  
chiese principali), Zarina delle Campane, Zar dei Cannoni. 

Ingresso al Museo dell’Armeria, che conserva i ricordi, le 
ricchezze, i gioielli degli Zar. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita della Piazza Rossa, Basilica di San Basilio 
(interno), Mausoleo di Lenin, Chiesa di Kazan. Sosta sulla 
Collina Lenin.   
7° giorno: MOSCA > SERGHIEV POSAD
Colazione e cena in hotel. Escursione per visitare l’interno 
del Monastero della Trinità di Serghiev Posad, centro della 
vita religiosa ortodossa dei Russi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Galleria Tretiakov, uno dei più im-
portanti musei d’arte russa. Sosta alla Cattedrale del Cristo 
Salvatore.
8° giorno: Stazioni Metro > MOSCA > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Visita interna di alcune stazioni della 
metropolitana, con pareti affrescate e decorati con mosai-
ci e sculture. Passeggiata nel quartiere di Arbat. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per 
Malpensa. All’arrivo, proseguimento per Torino e arrivo in 
tarda serata.

Biglietti d’ingresso Inclusi a: Fortezza di Pietro e Pao-
lo, Cattedrale di S. Isacco, Museo Hermitage, Palazzo 
Pushkin, Parco di Petrodvoretz, Chiesa del Sangue Versa-
to, Cremlino e 2 Cattedrali, Museo dell’Armeria, Monastero 
di Serghiev Posad, Stazioni Metropolitana, Galleria Tretia-
kov, Basilica di San Basilio.

Note: Consegnare 45 giorni prima, il passaporto (con 6 
mesi di validità residua) più una fototessera recente.

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile.
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1° giorno: TORINO >  VILNIUS
Al mattino ritrovo con accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per la Lituania (1 scalo). Arrivo a Vilnius. Trasferimento in 
bus privato e visita panoramica della città. In serata siste-
mazione in hotel e cena. 
2° giorno: VILNIUS e TRAKAI
Colazione e cena in hotel. Visita di Vilnius, Patrimonio Une-
sco: Porta e Cappella Madonna dell’Aurora, Chiesa Or-
todossa, Municipio, Chiesa di S. Anna e San Bernardino, 
Università, Palazzo del Presidente, Cattedrale di San Sta-
nislao, Torre di Ghedeminas. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del 
principato lituano, in una bellissima regione di laghi, foreste 
e colline. Visita interna del Castello e Museo della Storia.
3° giorno: COLLINA DELLE CROCI > RUNDALE > RIGA
Colazione in hotel e partenza per Riga. Sosta alla Colli-
na delle Croci, luogo di pellegrinaggio da tutto il paese e 
dall’estero, è una piccola altura frequentata fin dall’anti-
chità dai primi cristiani ed ancora oggi straordinaria meta 
di culto, ove si trova la grande croce di legno con Cristo 
bronzeo, donata da Giovanni Paolo II in occasione della 
sua visita. Pranzo in ristorante. Ingresso in Lettonia e sosta 
a Rundale per la visita del meraviglioso palazzo, opera del 
famoso architetto Rastrelli, progettista dei più bei palazzi 
di San Pietroburgo. Trasferimento a Riga: sistemazione in 
hotel e cena.
4° giorno: RIGA e TURAIDA
Colazione e cena in hotel. Visita di Riga, Patrimonio Une-
sco: Città Vecchia, Castello, Monumento alla libertà, Chie-
sa Ortodossa, Antiche Mura e Torri, S. Giacomo, Case Tre 
Fratelli, Cattedrale (ingresso incluso), Casa delle Teste 
Nere, Casa del Gatto, Palazzi dei Mercanti, Chiesa di San 
Pietro, altri monumenti importanti e quartiere Art Nouveau. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione al Parco 
nazionale Gauja e visita alle rovine del castello Turaida. 

5° giorno: RIGA > PÄRNU > TALLINN
Colazione in hotel e partenza per l’Estonia. Sosta lungo il 
percorso a Pärnu: passeggiata nel centro, zona termale e 
spiaggia sul mare. Pranzo in ristorante. Arrivo a Tallinn, giro 
orientativo e sistemazione in hotel. Cena.
6° giorno: TALLINN
Pensione completa.  Giornata dedicata alla visita di Tallinn, 
Patrimonio Unesco: Castello di Toompea, Chiesa Ortodos-
sa di Alessandro Nevski, Cattedrale (ingresso), Vecchie 
Mura e Porte antiche, Case Tre Sorelle, Case dei Mercan-
ti, St Olav, Piazza del Mercato con il Municipio, S. Nicola, 
Torre dell’orologio, Porta del Mare, S. Spirito, Memoriale 
Russo, Piazza Libertà ed altri monumenti importanti. A fine 
pomeriggio visita al Parco e Palazzo Kadriorg. 
7° giorno: TALLINN > HELSINKI
Colazione in hotel. Trasferimento al porto e partenza con 
traghetto per Helsinki. All’arrivo, trasferimento in città e vi-
sita. Cattedrale Ortodossa Uspenski, Chiesa nella Roccia, 
Piazza del Senato e Cattedrale luterana, Università, Piazza 
del mercato e Municipio. Parco e Monumento a Sibelius e 
altre caratteristiche della capitale della Finlandia. Pranzo in 
ristorante. In serata sistemazione in hotel e cena.
8° giorno: HELSINKI > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea per il rientro in Italia. Arrivo a Torino nel tar-
do pomeriggio.

prenota prima

€ 1.550

09 > 16 agosto 2020

Le TERRE dell’AMBRA Le TERRE dell’AMBRA 
CAPITALI  BALTICHE ed HELSINKICAPITALI  BALTICHE ed HELSINKI

QUOTA € 1.750      acconto € 400

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino/Vilnius/Hel-
sinki/Torino. Franchigia bagaglio 20 Kg. Tasse aeroportuali. 
Tour con bus privato e guida parlante italiano. Sistemazione 
in ottimi hotel di 4 stelle in camere doppia. Pasti indicati 
inclusi acqua naturale, caffè o the. Traghetto per Helsinki. 
Biglietti d’ingresso: Collina di Ghediminas, Castello di Trakai, 
Palazzo Rundale, Duomo di Riga, Castello di Turaida, Duo-
mo di Tallinn. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 320
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri in-
gressi a pagamento. Mance. Bevande. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato ne 
“la quota comprende”.
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > ALTA 
Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti ho-
tel Holiday Inn. Arrivo a Malpensa, formalità d’imbarco. Ore 
13,00 partenza per la Norvegia con voli di linea. Spuntino a 
bordo. Ore 19,30 arrivo ad Alta (via Oslo). Trasferimento in 
hotel con bus privato e cena.  
2° giorno: ALTA > HONNINGSVÅG > CAPO NORD
Colazione in hotel. Visita del museo all’aperto di Alta con 
incisioni rupestri. Dichiarate Patrimonio UNESCO, presen-
tano migliaia di incisioni risalenti a più di 3000 anni fa. Fi-
gurano scene di caccia, alci, renne e navi. Partenza ver-
so l’isola di Mageroya. Arrivo a Honningsvåg. La città più 
settentrionale del mondo, importante porto peschereccio. 
Pranzo libero. Visita del centro che si snoda lungo la co-
sta. Sistemazione in hotel e cena. In tarda serata escursio-
ne a Capo Nord, estrema punta settentrionale d’Europa a 
71°10’21’’ di latitudine nord. Sosta e visita del centro muse-
ale. Nel punto panoramico si aspetterà la mezzanotte e il 
sole che non tramonta. Rientro in hotel alle ore 1,00 circa.
3° giorno: HONNINGSVÅG > FIORDI > TROMSØ 
Colazione in hotel. Partenza e attraversamento di 2 fiordi: 
Ullsfojorden e Lyngenfjord, a bordo di traghetti. Pranzo li-
bero. Arrivo a Tromsø. Interessante per il centro turistico 
legato al mondo marittimo, peschereccio e commerciale. 
Oggi è un’importante sede universitaria. Sistemazione in 
hotel e cena.
4° giorno: TROMSØ > POLAR PARK > NARVIK
Colazione in hotel. Passeggiata nel centro di Tromsø per 
scoprire quest’affascinante città, caratterizzata da abita-
zioni costruite in legno e con differenti colori, tali da creare 
un arcobaleno che si riflette sulle acque del porto. Vedu-
ta sulla cattedrale moderna, con la forma di un iceberg. 
Pranzo libero. Proseguimento per il Polar Park, che ospi-
ta alcuni animali artici come la lince, la volpe artica, renne 
e altri esemplari della fauna locale. Gli animali non sono 
rinchiusi in gabbie ma in enormi spazi per emulare il loro 
habitat naturale. Escursione a piedi per poter avvistare al-

cuni esemplari. Proseguimento per Narvik. Sistemazione in 
hotel e cena.
5° giorno: NARVIK > ISOLE LOFOTEN 
Colazione in hotel. Narvik ha una storia molto importante 
legata al suo porto, dal quale partiva il ferro prelevato dalle 
miniere di Kiruna (Svezia). Proprio a causa di ciò, Narvik ha 
rappresentato un importante obiettivo strategico. Durante 
la II guerra mondiale, la Germania nazista, l’ha distrutta con 
gravi bombardamenti. Pranzo libero. Partenza verso le Iso-
le Lofoten, caratterizzate da un ambiente naturale unico al 
mondo con la corrente del Golfo a mitigare le bassissime 
temperature delle acque. Sosta a Henningsvær, uno dei 
più belli e suggestivi villaggi di pescatori. Sistemazione in 
hotel e cena.
6° giorno: ISOLE LOFOTEN 
Colazione e cena in hotel. Itinerario nelle Lofoten del sud: 
meraviglia della natura. Le montagne alte e scoscese si 
tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e in-
dimenticabili. Lungo il tragitto si potrà ammirare la bellissi-
ma spiaggia bianca di Ramberg, paragonabile per bellezza 
e colori ad una delle migliori spiagge caraibiche. Pranzo 
libero. Soste nei piccoli, ma affascinanti villaggi di pesca-
tori: Å e Reine, che lasceranno un ricordo incomparabile.
7° giorno: LOFOTEN > BODØ
Colazione in hotel. Proseguimento delle visite delle Lofoten 
con le ultime soste per acquistare qualche prodotto locale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio traghetto Moskenes-Bodø. 
Cena e pernottamento a Bodø.  
8° giorno: BODØ – ITALIA 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza 
del volo ore 10,20 per il rientro in Italia (via Oslo). Arrivo 
a Malpensa alle ore 17,45. Proseguimento in pullman per 
Torino con arrivo alle ore 20,45 circa.

Nota: Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma. Le visi-
te potrebbero subire variazioni rispetto all’ordine indicato.    
Necessaria carta d’identità in corso di validità.

CAPO NORD, Isole LOFOTEN e Sole di MezzanotteCAPO NORD, Isole LOFOTEN e Sole di Mezzanotte

 03 > 10 luglio 2020

N O V I TÀ

QUOTA € 2.690      acconto € 690

LA QUOTA COMPRENDE: Bus privato Torino-Malpensa 
A/R. Voli di linea. Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg + baga-
glio a mano 7 kg. Tasse aeroportuali (con eventuale ade-
guamento per forti variazioni dei cambi). Sistemazione in 
hotel di 3/4 stelle. Le cene previste (escluse bevande). Tour 
con bus privato. Guida locale parlante italiano. Ingressi per 
le varie visite. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 420
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. I pran-
zi. Bevande. Mance (prevedere € 35 per guide e autista). 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”. 

prenota prima

€ 2.490
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prenota prima

€ 1.990

14 > 21 luglio 2020
11 > 18 agosto 2020

1° giorno: TORINO > OSLO
Al mattino ritrovo con accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per la Norvegia (1 scalo). Arrivo ad Oslo. Trasferimento in 
hotel con pullman privato. Sistemazione in camera e cena.
2° giorno: OSLO > LILLEHAMMER > GUDBRANDSDALEN
Colazione in hotel. Al mattino visita di Oslo con la guida 
locale: Frogner Park con le sculture di Gustav Vigeland, Pa-
lazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medieva-
le di Akershus (esterni). Pranzo in ristorante. Partenza per il 
cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer. Arrivo nella 
zona di Gudbrandsdalen.  Sistemazione in hotel e cena.
3° giorno: GUDBRANDSDALEN > ÅLESUND 
Colazione in hotel. Partenza per la strada dei “Troll”, at-
traverso scenari mozzafiato. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e 
propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra 
loro. Visita della città per la scoperta di questo gioiello della 
Norvegia. Sistemazione in hotel e cena.
4° giorno: ÅLESUND > FIORDO DI GEIRANGER > SKEI AREA
Colazione in hotel. Attraversamento in traghetto tra Ma-
gerholm e Ørsneset. Arrivo a Hellesylt davanti la cascata 
del “velo della sposa”. Imbarco per un’indimenticabile mi-
nicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari 
del mondo. Si potranno ammirare le cascate delle “sette 
sorelle”. Pranzo in ristorante. Continuazione via Stryn fino 
a raggiungere l’area di Skei. Sistemazione in hotel e cena.
5° giorno: SOGNEFJORD > GUDVANGEN > BERGEN 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Mannheller e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Passaggio nel 
tunnel Lærdalstunnelen tra i piu’ lunghi al mondo. Imbarco 
a Flåm e minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della 
Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento tra il canyon che porta 
a Stalheim ed arrivo nel pomeriggio a Bergen, la “perla dei 
fiordi”. Antica capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Visita panoramica della città e il Bryg-

gen, costituito da case di legno edificate nel lungomare e 
dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Salita fa-
coltativa in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per 
godere di una spettacolare vista della città. Sistemazione 
in hotel e cena.
6° giorno: HARDANGERFJORD > VØRINGFOSS > GEILO
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Bergen, du-
rante la quale si suggerisce di visitare il famoso mercato 
del pesce. Pranzo in ristorante. Partenza nel primo po-
meriggio via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardan-
gerfjord. Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 
2013 e continuazione per Geilo, famosa località sciistica. 
Breve sosta sulla via per ammirare le spettacolari cascate 
di Vøringfoss. Sistemazione in hotel e cena.
7° giorno: OSLO 
Colazione in hotel e partenza attraversando l’incontami-
nata natura norvegese. Pranzo in ristorante.  Arrivo a Oslo 
e nel passeggiata nel centro con possibilità di shopping. 
Sistemazione in hotel e cena.
8° giorno: OSLO > TORINO
Colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento all’a-
eroporto di Oslo. Formalità d’imbarco e partenza del volo 
per l’Italia (1 scalo). Arrivo a Torino in serata.

QUOTA € 2.250      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea. Franchigia bagaglio 
in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. Tour con pullman priva-
to e guida parlante italiano. Biglietti d’ingresso previsti in 
programma. Sistemazione in ottimi hotel di 3/4 stelle. Pasti 
indicati. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 350
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri in-
gressi a pagamento. Mance per personale vario: prevede-
re circa 35 €. Bevande. Tutti gli extra di carattere personale 
e quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

La MAGIA dei FIORDI NORVEGESILa MAGIA dei FIORDI NORVEGESI
Oslo, Bergen, Ålesund, LillehammerOslo, Bergen, Ålesund, Lillehammer



75

1° giorno: TORINO > MALPENSA > REYKIAVIK
Nel pomeriggio partenza in bus da P.zza Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 
Formalità d’imbarco e partenza con voli di linea per l’Islan-
da. Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik e trasferi-
mento in pullman in hotel e sistemazione. Cena libera.
2° giorno: REYKJANES > THINGVELLIR > GEYSIR > GULLFOSS
Colazione in hotel. Partenza in pullman per la Penisola di 
Reykjanes, zona geotermica di grande interesse conside-
rata UNESCO Global Geopark. Sosta al ‘Bridge between 
Continents’, il ponte sospeso tra due continenti da dove si 
vede la faglia che separa la placca euroasiatica da quella 
nordamericana. Si continua verso il famoso “Golden Cir-
cle”. Visita a Thingvellir, sede dell’antico Parlamento Islan-
dese e punto d’incontro tra placche tettoniche. Si giunge 
a Geysir, dove un breve sentiero passa tra le bocche dei 
diversi gettiti d’acqua calda, il più famoso è Strokkur che 
può raggiungere i 30 metri di altezza. Ultima tappa è la ca-
scata Gullfoss, la ‘cascata d’oro’ che, con un doppio salto, 
si incunea in una profonda e stretta gola continuando la 
sua corsa verso l’oceano. Sistemazione in hotel e cena.
3° giorno: NORDURLAND > Avvistamento balene > AKUREYRI
Colazione in hotel. Partenza verso nord. Lungo il tragitto è 
prevista la sosta all’antica fattoria di Glaumbær, ora museo 
folkloristico. Nel pomeriggio sosta a Húsavik, visita del pa-
ese con le numerose case colorate che si affacciano sulla 
baia. Escursione facoltativa in battello “whale watching”, 
durante la quale sarà possibile, mare permettendo, vedere 
dei magnifici esemplari di balene. Arrivo ad Akureyri: la se-
conda città dell’Islanda. Breve giro panoramico. Sistema-
zione in hotel e cena.
4° giorno: GODAFOSS >  MYVATN >  DETTIFOSS
Colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Go-
dafoss, la cascata degli dei. Continuazione verso l’area di 
Myvatn per conoscere le formazioni di lava di Dimmuborgir, 
i crateri di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: 
si potrà ammirare la ricchezza naturale dell’area. La zona è

stata resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di Spade, 
utilizzata come sfondo a nord del Muro di Ghiaccio. Sosta 
alla cascata di Dettifoss, l’Acqua che Rovina. Il suo salto, 
la sua potenza e la forza, con cui l’acqua fangosa dello 
Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola, sono assolutamente 
impressionanti, specie se la si osserva da distanza ravvi-
cinata. Sistemazione in hotel nell’area di Husavik e cena.
5° giorno: ISLANDA EST
Colazione in hotel. Partenza per il Sud-est dell’Islanda con 
varie soste lungo il tragitto. Durante il percorso si incontra-
no il promontorio lavico di Höfði. La costa punteggiata da 
spettacolari pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di Dim-
muborgir e le solfatare di Namaskard, chiamata la ‘Cucina 
del Diavolo’. le distese di sabbia nera del Myrdalsandur, 
i campi di lava di Eldhraun. Una chiesetta e la fattoria di 
montagna con il tetto in torba. Breve sosta ad Egilsstadir, 
la cittadina più importante nell’est dell’isola. Arrivo nel tardo 
pomeriggio ad Höfn. Sistemazione in hotel e cena.
6° giorno: JOKULSARLON > PARCO DI SKAFTAFELL
Colazione in hotel. Partenza per la Laguna Glaciale di Jokul-
sarlon. Caratterizzata da numerosi iceberg che galleggiano 
sulla laguna fino a raggiungere il mare. Gli iceberg hanno 
forma e colori diversi, il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza. Breve navigazione 
tra i ghiacci della laguna, a bordo di battello anfibio. Si pro-
segue con la visita del parco nazionale di Skaftafell, una 
delle più belle regioni del paese, situato ai piedi del ghiac-
ciaio Vatnajökull. Attraversamento della più grande regione 
di lava del mondo, Eldhraun. Sistemazione in hotel e cena.
7° giorno: REYNISHVERFI > SKOGAFOSS > BLUE LAGOON   
Colazione in hotel. Al mattino si visita la spiaggia di Reyni-
shverfi, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura offre 
ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni 
svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. La 
splendida architettura, composta da colonne a base esa-
gonale di spessore pressochè identico ma di diversa altez-
za, è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta 
a contatto con l’acqua. Soste alle cascate di Skogafoss e 
di Seljalandsfoss. Durante il tragitto si passa davanti al vul-
cano Eyafjällajökull, che generò tanti problemi al traffico 
aereo di tutto il mondo nel 2010. Nel pomeriggio, sosta alla 
Blue Lagoon, famosa per le sue acque termali ricche di sili-
cio e zolfo. Suggestivo l’ambiente con i vapori che vengono 
emessi in tutta la zona. Rientro a Reykjavik, sistemazione in 
hotel. Cena libera.
8° giorno:  REYKJAVIK > MILANO MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Tempo a disposizione sino al trasferi-
mento per l’aeroporto di Keflavik. Partenza con volo di li-
nea per Malpensa. Proseguimento con il bus privato per 
Torino.

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito, con 
possibile riadattamento del programma.

ISLANDA Terra di Ghiacciai e VulcaniISLANDA Terra di Ghiacciai e Vulcani
Iceberg, Geyser, Cascate e BaleneIceberg, Geyser, Cascate e Balene

19 > 26 luglio 2020

QUOTA € 3.390      acconto € 800

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Milano a/r. Voli di li-
nea. Bagaglio in stiva 20 Kg + bagaglio a mano 7 kg. Tasse 
aeroportuali. Tour con bus privato e guida parlante italiano. 
Sistemazione in ottimi hotel di 3/4 stelle. Colazioni e cene 
indicate. Biglietti d’ingresso previsti in programma. Naviga-
zione nella Laguna Glaciale. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 700
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Bevande. Mance. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato 
ne “la quota comprende”. 

N O V I TÀ

prenota prima

€ 3.190
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > URGENCH 
Ore 16,30 partenza in pullman da Torino, in P.za Massaua 
davanti hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di 
Malpensa. Procedure d’imbarco. Ore 21,15 partenza con 
volo di linea diretto per Urgench HY 256. Spuntino a bordo.
2° giorno: URGENCH > KHIVA
Arrivo previsto alle ore 5.45. Disbrigo di formalità doganali 
e controllo passaporti. Trasferimento con bus privato nel 
centro di Khiva. Visita dell’antica città sulla “via della seta”: 
Madrasa Amin Khan, Mausoleo di Pakhlavan Mahmud, 
Madrasa Islam Khoja, Moschea Juma con 213 colonne 
di legno. Madrasa Allah Kuli Khan, bazar e caravanserrai. 
Pranzo in ristorante. In serata sistemazione in hotel e cena.
3° giorno: KHIVA > BUKHARA
Colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il de-
serto di Kyzyl Kum, lungo la “Shahrah”, la strada principale 
che, in alcuni tratti, segue il corso del fiume Amu Darya. 
Pranzo pic-nic con cestino. Le ore del percorso saranno 
un po’ lunghe ma serviranno per conoscere meglio il ter-
ritorio centrale dell’Uzbekistan. In serata arrivo a Bukhara. 
Sistemazione in hotel e cena.
4° giorno: BUKHARA
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Bukhara: 
Poi-Kalon, Madrasa Mir-I-Arab, Moschea Kalom Jummi. 
Minareto Kalon, bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi Tel-
pak Furushon e Taqi Sarrafon, Moschea Magok-I-Atori, 
Madrasa Nadir Divanbegi, Madrasa Kukeldash. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento con la fortezza Ark, Moschea 
Bolo Hauz, Mausoleo Ismail Samani. Cena con spettacolo 
di folklore in locale caratteristico. Pernottamento in hotel.
5° giorno: BUKHARA > GIJDUVAN > SAMARKANDA 
Colazione in hotel. Partenza in direzione di Samarkanda. 
Sosta a Gijduvan, fiorente centro commerciale noto per la 
lavorazione della ceramica con forme e ornamenti geome-
trici nelle decorazioni. Visita al bazar di ceramiche tradizio-
nali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Samar-
kanda. Sistemazione in hotel, cena. 

6° giorno: SAMARKANDA
Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Samarkanda: Piazza Registan, Moschea Khanym, Gur 
Emir, Mausoleo di Timur, mercato Siab. Pranzo in ristoran-
te. Necropoli dei regnanti e dei nobili, Shakhi Zinda, Os-
servatorio Ulugbek con i resti di un grande astrolabio per 
l’osservazione della posizione delle stelle, rovine Afrasiab 
con il museo. 
7° giorno: SAMARKANDA > TASHKENT
Colazione in hotel. Partenza per Tashkent. Arrivo e pran-
zo in ristorante. Visita della città vecchia: Madrasa Kukel-
dash, Khast Imam, Moschea Tillya Sheyks, Mausoleo Kafal 
Shashi, Barak Khan, Moschea Tillya Sheykh, Mausoleo Ka-
fal Shashi, Bazaar Chorsu. Sistemazione in hotel e cena.
8° giorno: TASHKENT >  MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino visita della Tashkent moder-
na: Piazza Amir Temur, Piazza Indipendenza, Teatro Alisher 
Navoi, alcune fermate della metro. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 16,00 con 
con volo di linea HY 255. Arrivo a Milano e proseguimento 
con bus privato verso Torino con arrivo alle ore 22,30 circa.

Consegnare 45 giorni prima, il passaporto (con 6 mesi di 
validità residua) più una fototessera recente.

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, preve-
dere 35 Euro. Si consiglia consegnare all’accompagnatore 
che provvederà alla gestione e suddivisione

Note: 
- Gli orari dei voli potrebbero subire variazioni.

- Il tour in pullman avviene su strade agevoli, ma in alcuni  
  casi necessitano varie ore di trasferimento.

- Alcune cene saranno in ristoranti fuori dall’albergo

- Non occorrono profilassi particolari: informazioni presso 
  Uff. Igiene in Via Consolata 10 - Torino.

QUOTA € 2.190      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea diretti da/per Mal-
pensa. Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg. Bagaglio a mano  
7 kg. Tasse aeroportuali (con eventuale adeguamento per 
forti variazioni dei cambi). Transfer Torino-Malpensa A/R. 
Tour con bus e guida parlante italiano. Biglietti per ingres-
si previsti in programma. Sistemazione in ottimi hotel di 3/4 
stelle. Pasti indicati (inclusa 1 bottiglietta d’acqua). Accom-
pagnatore. Visto d’ingresso (potrebbe esserci un supple-
mento richiesto dal consolato)

Supplementi: camera singola € 250
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Spese per foto o video nei siti arche-
ologici e musei. Bevande. Extra personali e quanto non 
indicato nella voce “la quota comprende”. 

prenota prima

€ 1.890

04 > 11 ottobre 2020

BUKHARA e SAMARKANDABUKHARA e SAMARKANDA
e il fascino delle opere di Tamerlanoe il fascino delle opere di Tamerlano
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1° giorno: TORINO > MILANO > EREVAN
Al mattino partenza da P.za Massaua, davanti hotel Ho-
liday Inn. Trasferimento in bus per l’aeroporto di Milano. 
Formalità d’imbarco e partenza per l’Armenia. Spuntino e 
pernottamento a bordo. 
2° giorno: EREVAN 
Arrivo nelle prime ore del mattino. Formalità doganali e tra-
sferimento in hotel. Visita panoramica della città: l’Istituto 
dei Manoscritti antichi Matenadaran (manoscritti di illustri 
studiosi e scienziati e i primi libri stampati in Armenia del XVI 
sec.). Monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, 
da dove si gode di una bellissima vista sulla città. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento con la visita a Tsitsernakaberd, 
monumento e museo dedicato alle vittime del genocidio del 
1915. Cena e pernottamento. 
3° giorno: ETCHMIADZIN > GARNI > GEGHARD
Colazione e cena in hotel. Mattina dedicata alla visita del 
complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale 
del Cristianesimo in Armenia: Cattedrale, il più antico tem-
pio cristiano del Paese; Museo Gandarazan contenente 
oggetti di culto d’oro e avorio. Chiese di S. Hripsime e rovi-
ne di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Par-
tenza per Garni. Breve sosta all’Arco di Yeghishe Charents. 
Pranzo tipico armeno. Nel pomeriggio visita al Tempio di 
Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere 
esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di 
Gheghard. Noto nell’antichità come quello delle Sette Chie-
se o della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si narra 
ferì al costato Gesù.
4° giorno: KHOR VIRAP > NORAVANK
Colazione e cena in hotel. Partenza per Khor Virap e visita 
del famoso Monastero che sorge nel luogo di prigionia di 
San Gregorio Illuminatore. Dal Monastero si gode di una 
splendida vista del biblico Monte Ararat. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in 
spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. 

5° giorno: LAGO SEVAN > TBILISI (GEORGIA)
Colazione in hotel. Partenza per il lago Sevan a 2000 me-
tri. Visita alle chiese di Peninsula. verso l’Armenia nord 
orientale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
monastero di Hakhpat. Proseguimento verso la frontie-
ra Armeno-Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. 
Proseguimento verso Tbilisi. Sistemazione in hotel e cena. 
6° giorno: TBILISI 
Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Tbilisi, capitale della Georgia: la città gode di una posizione 
magnifica chiusa da suggestive colline e con le montagne 
in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si tro-
vano la città vecchia e le antichissime terme. Visita dei più 
significativi monumenti: Chiesa di Metekhi, Sinagoga, Mu-
seo artistico. Pranzo in ristorante.
7° giorno: MTSKHETA > GORI
Colazione e cena in hotel. Escursione all’antica capitale 
Mtskheta, che ospita alcune delle chiese più antiche del 
paese e ne rappresenta il cuore spirituale fin dal 337, anno 
di fondamentale importanza per la Georgia. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio proseguimento per Gori, la città 
dove nacque Josif Vissarionovic, passato alla storia con 
lo pseudonimo di Stalin. Gori è una città con molte chiese 
antiche ed una bella fortezza che campeggia sulla collina.
8° giorno: TBILISI > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto. Formalità 
d’imbarco. Partenza per Milano. Proseguimento con il bus 
privato per Torino.

QUOTA € 1.890      acconto € 460

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino-Malpensa A/R. Voli 
di linea. Franchigia bagaglio 20 Kg. Tasse aeroportuali. 
Hotel di 3/4 stelle. Pasti previsti (con acqua in bottiglia). 
Alcune cene saranno in ristoranti fuori dall’albergo. Tour 
con pullman privato. Guide locali parlanti italiano. Biglietti 
d’ingresso come da programma. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 300
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevande.
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”.
Mance: per guide locali, autisti e personale vario, prevedere 
40 €. Si consiglia consegnare all’accompagnatore che prov-
vederà alla gestione e suddivisione.

ARMENIA e GEORGIA ARMENIA e GEORGIA 

prenota prima

€ 1.690

11 > 18 agosto 2020
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1° giorno: TORINO > AMMAN
Ore 9,00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Ca-
selle, davanti all’Infopoint. Formalità d’imbarco e partenza 
per la Giordania, con scalo. Arrivo all’aeroporto Internazio-
nale di Amman alle ore 20,05. Trasferimento in hotel con 
bus privato. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.
2° giorno: CASTELLI del DESERTO
Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita dei 
Castelli del Deserto: lo Qasr Kharana,  il castello di Qusayr 
Amra, uno degli edifici omayyadi meglio conservati della re-
gione, nonché sito protetto dall’Unesco e lo Qasr Al Azraq. 
Sono autentici capolavori di architettura islamica, rovine di 
forti e caravanserragli risalenti all’epoca degli Omayyadi. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro nella capitale. 
3° giorno: AMMAN > JERASH > AJLUN > AMMAN
Colazione e cena in albergo. Tour panoramico della capi-
tale giordana: Cittadella, Teatro Romano, Moschea. Città 
affascinante e ricca di contrasti che mescola in modo uni-
co antico e moderno. Nel cuore commerciale della città, 
edifici ultramoderni e boutique si susseguono accanto a 
tradizionali caffè e a piccole botteghe di artigiani. Al ter-
mine partenza per Jerash, la “Pompei del Medio Oriente”. 
Sepolta per secoli sotto la sabbia, l’antica Gerasa è una 
delle città di epoca romana meglio conservate al mondo 
e costituisce una splendida testimonianza della grandezza 
dell’opera di urbanizzazione condotta dai Romani. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Ajlun e visita 
del castello di Qa’lat ar-Rabad, posto in posizione strate-
gica, dominava le tre principali vie di accesso alla Valle del 
Giordano proteggendo le rotte commerciali tra Giordania e 
Siria. Al termine rientro ad Amman.
4° giorno: MADABA > MONTE NEBO > KERAK > PETRA
Colazione in hotel. Partenza per Madaba, famosa per una 
serie di straordinari mosaici bizantini e omayyadi che le 
hanno valso il soprannome de la “città dei mosaici”. Primo 
fra tutti la mappa-mosaico di Gerusalemme e della Terra

 

Santa, risalente al VI Secolo che ricopre il pavimento della 
chiesa greco-ortodossa di San Giorgio: due milioni di tes-
sere di pietra vividamente colorata raffigurano colline, valli, 
villaggi e città fino al delta del Nilo. Proseguimento per il 
Monte Nebo, da cui si spazia su Mar Morto, Valle del Gior-
dano, Gerico e le lontane colline di Gerusalemme. Qui si 
narrà che Mosè vide la Terra Promessa. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Petra, passando 
attraverso l’antica Strada dei Re. Sosta a Kerak, famosa 
per l’omonimo castello: un oscuro dedalo di sale con volte 
in pietra e infiniti passaggi. Arrivo a Petra in serata e siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: PETRA
Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita di 
Petra, spesso descritta come una delle otto meraviglie del 
mondo antico. Creata dalla nuda roccia, la “città rosa” è 
sicuramente il tesoro più prezioso della Giordania. Dalle 
caratteristiche uniche, fu uno snodo cruciale per le rotte 
commerciali della seta e delle spezie, grazie alle quali Cina, 
India e Arabia del Sud poterono entrare in contatto con 
Egitto, Siria, Grecia e Roma. Visita dei luoghi più emblema-
tici: il “Tesoro”, raggiungibile attraverso la lunga e profonda 
fessura nota come “Siq”, le tombe nabatee, i resti della 
città romana. Pranzo in ristorante. Salita facoltativa al Mo-
nastero, raggiungibile tramite un sentiero a gradini scavato 
nella roccia. 
6° giorno: WADI RUM
Colazione in hotel. Partenza verso il meraviglioso deserto 
del Wadi Rum. Questo posto unico al mondo offre paesag-
gi favolosi, incontaminati e senza tempo. Qui il tempo e il 
vento hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli na-
turali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione nel 
cuore del deserto con jeep 4x4 per un safari indimenticabi-
le. Sistemazione in un campo tendato (con bagno privato), 
cena e pernottamento.  
7° giorno: MAR MORTO > AMMAN
Colazione nel campo tendato. Partenza per il Mar Morto, 
senza dubbio uno dei luoghi più straordinari al mondo, la 
Rift Valley giordana offre un paesaggio splendido, che, nei 
pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello 
del mare. È la depressione più bassa del pianeta, un vasto 
specchio d’acqua che accoglie un gran numero di affluen-
ti, tra i quali spicca il fiume Giordano. Pranzo in ristorante. 
Tempo libero per rilassarsi sulla spiaggia del Mar Morto. 
Nel pomeriggio rientro ad Amman. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
8° giorno: AMMAN > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto interna-
zionale di Amman. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Ore 
11,45 partenza del volo per Torino, con scalo. Arrivo previ-
sto per le ore 18,25.
NOTE: Necessario passaporto con validità residua di 6 
mesi. 

QUOTA € 1.900      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Torino/Amman a/r con 
scalo. Franchigia bagaglio in stiva 23 kg. Tasse aeropor-
tuali. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Una 
notte in un campo tendato, con bagno privato. Tour con 
bus privato e guida parlate italiano. Tutti i pasti previsti dal 
programma, bevande escluse. Escursione nel deserto con 
jeep 4X4. Tutti gli ingressi nei siti menzionati. Visto d’ingres-
so. Tasse di soggiorno. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 260
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Mance per personale vario: prevedere 
circa 30 €. Bevande. Altri ingressi a pagamento. Tutti gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.  

24 > 31 maggio 2020

N O V I TÀ

GIORDANIAGIORDANIA
Petra, Wadi Rum, Jerash, Castelli del Deserto, Monte NeboPetra, Wadi Rum, Jerash, Castelli del Deserto, Monte Nebo

prenota prima

€ 1.690
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IL MAROCCO IL MAROCCO delle CITTÁ IMPERIALIdelle CITTÁ IMPERIALI

05 > 14 novembre 2020
21 > 30 gennaio 2021

QUOTA € 1.700      acconto € 400

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea: Torino/Casablanca/
Torino con 23kg di franchigia bagaglio. Sistemazione in ot-
timi hotel 4/5 stelle. Tour del Marocco in bus e guida locale 
parlante italiano. Ingressi e visite varie. Gita al tramonto a 
dorso di un cammello. 2 spettacoli di folklore. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 280
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance: per guide locali, autisti e personale vario, pre-
vedere € 50. Tutti gli extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

1° giorno: TORINO CASELLE > CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti con il nostro accompagnatore 
all’aeroporto di Torino Caselle, davanti all’Infopoint. Proce-
dure d’imbarco e partenza con volo di linea per il Marocco. 
Arrivo a Casablanca e incontro con la guida parlante italia-
no. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CASABLANCA > RABAT
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della co-
siddetta Città Bianca: la Moschea di Hassan II, una delle 
più grandi al mondo, Piazza Mohamed V, cuore pulsante 
di Casablanca, e Piazza delle Nazioni Unite. Pranzo in ri-
storante locale. Nel pomeriggio trasferimento in pullman 
a Rabat. Visita guidata della capitale del Regno: il Palazzo 
Reale, la Torre Hassan e il Mausoleo Reale con i suoi giar-
dini. Sosta nel famoso Cafè Maure per un tè di benvenuto 
accompagnato da tipici dolci marocchini. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: RABAT > MEKNES > VOLUBILIS > FES
Colazione in hotel. Partenza per Meknes, la Versailles del 
Marocco. Visita della medina circondata da imponenti mura: 
la Piazza El Hedim, cuore della città vecchia, la Porta Khémis 
Bab e la Porta Bab Mansour, una delle più belle del Maroc-
co. Sosta fotografica al Mausoleo di Moulay Ismail. Infine 
visita del granaio e delle scuderie. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio dedicato alla visita del sito archeologico di Volubi-
lis, antica città romana fondata nel III secolo a.C. Trasferi-
mento a Fes, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: FES
Colazione in hotel. Visita di Fes, la capitale spirituale del-
le città imperiali: la Madrasa Attarine, la Fontana Nejjarine, 
capolavoro di maioliche e l’Università al-Karaouine, la più 
antica del mondo. Proseguimento della visita della Medina 
e dei suoi diversi quartieri con gli affascinanti suq. Pranzo 
nell’antico palazzo del Generale Lyautey. Nel pomeriggio  
continuazione della visita con Fes el Jadid, la nuova Fes: 
mura ed esterno del Palazzo Reale. Serata di folklore in un
ristorante locale. Rientro in hotel.

5° giorno: FES > IFRANE > MIDELT
Colazione in hotel. Trasferimento sui monti del Medio Atlan-
te con sosta a Ifrane, piacevole cittadina situata nel cuo-
re di una foresta di cedri. Molto popolare fra i marocchini 
come meta per gli sport invernali, per questo è stata so-
prannominata la “Piccola Svizzera”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Midelt. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: MIDELT > ERFOUD > MERZOUGA
Colazione in hotel. Strada per il sud del Marocco con pas-
saggio dal Passo di Tizin Tairhemt Errachidia, prima di ini-
ziare la discesa lungo la Valle dello Ziz attraverso il tun-
nel del Legionnaire. Sosta fotografica al vasto palmeto di 
Erfoud. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Merzouga attraverso l’Erg Chebbi. Sistemazione in hotel. 
Nel tardo pomeriggio passeggiata a dorso di un cammello 
per vedere il tramonto. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: TINEGHIR > KELAA MGOUNA > OUARZAZATE
Colazione in hotel. Partenza per Tineghir ed escursione 
alle Gole di Todra: stretto corridoio scavato tra due pare-
ti alte più di venti metri lungo 300 metri. Sulla strada per 
raggiunger le gole si possono ammirare le favolose palme 
di Tineghir. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento 
per Ouarzazate attraverso la Valle di Dades. Sosta a Kelaa 
Mgouna, famosa per i suoi roseti. Arrivo ad Ouarzazate, 
cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: OUARZAZATE > MARRAKECH
Colazione in hotel. Partenza per Ait Ben Haddou, sito pa-
trimonio dell’UNESCO. Visita del villaggio, molto famoso 
per essere stato la location di vari film come il Gladiatore, 
Casablanca, James Bond. Proseguimento per Marrakech. 
Pranzo in ristorante locale. Tardo pomeriggio dedicato alla 
scoperta di Piazza Jemaa El Fnaa e dei suoi “professioni-
sti” dediti alle attività più svariate: incantatori di serpenti, 
chiaroveggenti, addestratori di scimmie, acrobati. Cena e 
pernottamento in hotel.
9° giorno: MARRAKECH
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta del-
la città e della sua storia: il Palazzo Bahia, capolavoro di 
arte marocchina, e l’esterno della Moschea Koutoubia, uno 
dei monumenti più importanti di Marrakech. Proseguimen-
to della visita con le Tombe Sa’diane e infine passeggiata 
nel suq della città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. 
Cena in ristorante locale con tipico spettacolo marocchino. 
Pernottamento in hotel.
10° giorno: CASABLANCA > TORINO CASELLE
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Casa-
blanca e partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

Indispensabile: passaporto con validità residua di 6 mesi 
(non occorrono visti)

prenota prima

€ 1.560
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > MUSCAT (OMAN) 
Ore 17,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 

hotel Holiday Inn. Arrivo a Malpensa, formalità necessarie 

per l’imbarco sul volo della Oman Air con partenza alle ore 

22,00 per Muscat. Spuntini a bordo. 

2° giorno: MUSCAT
Arrivo a Muscat ore 7,00. Disbrigo formalità doganali. Tra-

sferimento al centro per la visita della città: Grande Mo-

schea di Muscat, splendido esempio di architettura islamica 

moderna. Sosta fotografica esterna all’Opera House. Siste-

mazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio: Alam Palace, 

residenza del Sultano, Vecchio Porto dove si trovano i forti 

portoghesi di Jalali e Mirani,  suq di Muttrah. Cena in hotel.

3° giorno: BIMAN SINKHOLE > WADI TIWI > SUR
Colazione in hotel. Partenza per Biman Sinkhole, una par-

ticolare formazione geologica con acque cristalline dove 

si incontrano le acque dolci del wadi e salata del mare. 

Pranzo in ristorante. Arrivo a Tiwi, passeggiata all’interno 

dell’Oasi con il villaggio ricco di palme e alberi da frutta. 

Arrivo a  Sur e visita della graziosa cittadina famosa per i 

cantieri navali dove vengono costruiti i tradizionali Dhow, 

tipica imbarcazione omanita, visita di Ras Ayqah, faro e le 

case dei pescatori. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SUR > WADI BANI KHALID > WAHIBA SAND 

Colazione in hotel. Partenza per Wadi Bani Khalid, visita 

di questa spettacolare oasi, una delle più belle e famose 

dell’Oman. Pranzo in ristorante. Si prosegue con i fuori-

strada per il deserto di Wahiba Sand. Sistemazione nel 

campo tendato. Nel pomeriggio entusiasmante escursio-

ne tra le dune nel deserto e  attesa del tramonto sopra le 

dune. Cena e pernottamento al campo. 

5° giorno: SINAW > JABREEN > BAHLA > AL HAMRA / NIZWA
Colazione. Partenza per Sinaw dove il giovedì si tiene uno 

dei mercati più famosi dell’Oman per la compravendita dei 

dromedari oltre che per altri animali. Le donne beduine co-

prono il volto con le tipiche maschere, gli uomini con la 

veste bianca ed i Kanjar. Proseguimento per Jabreen visita

 

del castello fortificato costruito nel 1671 uno dei più belli e 

raffinati dell’Oman. Arrivo a Bahla, città storica un tempo 

circondata da possenti mura, dove si trova l’imponente for-

te posto sotto la protezione dell’UNESCO. Pranzo in risto-

rante. Proseguimento per Al Hamra un bellissimo villaggio 

semiabbandonato con le tipiche case di fango circondato 

da un lussureggiante palmeto. Passeggiata all’interno del 

villaggio. Arrivo a Nizwa, antica capitale del Sultanato visita 

del colorato suq, ricco di prodotti di ogni genere: spezie, 

datteri, frutta, incenso e acqua di rose. Cena e pernotta-

mento in hotel

6° giorno: NIZWA > MUSCAT > DUBAI 
Colazione in hotel. Visita del Forte di Nizwa e il Museo in-

terno. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’eroporto di 

Muscat. Volo per Dubai alle 17,30. Arrivo dopo un’ora, tra-

sferimento in hotel e cena.

7° giorno: DUBAI 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Dubai. 
Moschea, Hotel Burj Al Arab. Si prosegue per Palm Ju-

meirah fino a raggiungere l’hotel Atlantis The Palm per una 

sosta fotografica. Visita di Bastakya, il vecchio quartiere 

dove si trovano le torri del vento e la vecchia fortezza di 

Al Fahidi. Pranzo in ristorante. Si attraversa poi il Creek a 

bordo dei locali taxi acquatici chiamati Abra per arrivare 

nel quartiere di Deira. Visita del Suq dell’oro e delle spezie. 

Dubai Mall, il bellissimo centro commerciale, famoso per le 

sue attrattive. Qui si trova la Burj Khalifa: la torre più alta 
al mondo. Al centro del lago, dalle 18,00, ogni mezz’ora, 

si svolge il suggestivo spettacolo delle fontane danzanti. 

Cena sul Creek a bordo di una tipica imbarcazione araba. 

Pernottamento. 

8° giorno: ABU DHABI
Colazione e cena in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, la bel-

la capitale degli Emirati Arabi. Visita della Grande Moschea. 

Si raggiunge poi la zona delle Corniche caratterizzata da 

bianche moschee, scintillanti grattacieli ed eleganti appar-

tamenti. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro 

a Dubai.

9° giorno: DUBAI (EXPO UNIVERSALE) > Volo per MILANO 
Colazione in hotel. Visita dell’Expo Universale di Dubai (bi-

glietto d’ingresso escluso). Trasferimento in aeroporto e 

partenza per Milano ore 23,00 (via Muscat). Pasti a bordo.

10° giorno: MILANO > TORINO
Arrivo a Malpensa ore 7,00, trasferimento con pullman pri-

vato per Torino con arrivo alle ore 10,00 circa. 

Nota: gli orari dei voli potrebbero subire variazioni con pos-

sibile riadattamento del programma.

Indispensabile: passaporto con validità residua di 6 mesi 
più una fototessera recente.

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, prevede-
re circa 45 €. Si consiglia consegnare all’accompagnatore 

che provvederà alla gestione e suddivisione.

La Magia dell’OMANOMAN + DUBAI DUBAI + Expo Expo e ABU DHABIABU DHABI
tra fortezze, moschee, deserto e grattacieli

QUOTA € 2.650      acconto € 600

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino-Malpensa A/R. Voli 

di linea. Franchigia bagaglio 20 Kg. Tasse aeroportuali. 

Hotel di 4/5 stelle. Una notte in ottimo campo tendato con 

tutti i confort. Pasti previsti (con acqua in bottiglia). Tour in 

bus privato. Fuoristrada per escursione nel deserto. Guide 

locali parlanti italiano. Ingressi. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 400
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno a Dubai (circa 4 € a 

camera). Biglietto Expo di Dubai Euro 35,00 da pagare sul 

posto. Extra di carattere personale e quanto non indicato 

nella voce “la quota comprende”. 

prenota prima

€ 2.390

25 ott > 03 nov 2020

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > CALIFORNIA > LOS ANGELES
Al mattino ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di To-
rino davanti Infopoint. Partenza per gli USA (via Francofor-
te). Spuntini a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Los An-
geles. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: LOS ANGELES
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Los An-
geles e dintorni. Santa Monica e Beverly Hills. Hollywood e 
il leggendario Grauman’s Chinese Theatre con le impronte 
delle star impresse nel cemento. Il centro città: quartie-
re degli affari e messicano. Pranzo libero. Visita facolta-
tiva per scoprire le varie attrattive degli Universal Studios 
di Hollywood, ripercorrere i grandi momenti del cinema e 
i segreti degli effetti speciali. Cena. Rientro in hotel e per-
nottamento.
3° giorno: LOS ANGELES > JOSHUA > LAUGHLIN
Colazione in hotel. Partenza verso Palm Springs. Continua-
zione verso Joshua Tree National Park che comprende il 
deserto del Colorado, dispone di giardini naturali e cactus; 
le Montagne di Little San Bernardino al confine sud-oc-
cidentale del parco, il deserto Mojave, l’habitat ideale del 
Joshua Tree, da cui il parco prende il nome. Almeno 240 
specie di uccelli sono presenti nel parco ed è un buon po-
sto per osservare la fauna selvatica. Pranzo libero. Parten-
za per Laughlin. Cena e pernottamento.
4° giorno: ARIZONA > GRAND CANYON
Colazione in hotel. Partenza in direzione del Grand Canyon, 
stupefacente fenomeno geologico. Pranzo libero. Succes-
sivamente passeggiata sulla cresta sud e vista di una delle 
più belle meraviglie del mondo, circondato da una magnifi-
ca foresta, il canyon sembra come protetto da uno scher-
mo di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri 
più in basso! Possibilità facoltativa di sorvolare in elicottero 
il canyon. Cena e pernottamento in zona. 
5° giorno: MONUMENT VALLEY > MOAB
Colazione in hotel. Partenza per la Monument Valley, impo-
nenti colline rocciose color rosso che circondano un deserto 
sabbioso e radure selvatiche. Luogo straordinario, in cui

sono stati girati numerosi film. Pranzo libero. Eventuale 
escursione facoltativa in fuoristrada con Indiani Navajo. Nel 
pomeriggio sosta a Dead Horse Point, un promontorio che 
domina il fiume Colorado raggiungibile da un sentiero che 
regala una veduta spettacolare. Cena e pernottamento a 
Moab.
6° giorno: ARCHES PARK > BRYCE
Colazione in hotel. Visita di Arches National Park, nello sta-
to dello Utah, un paesaggio arido dove si possono trovare 
oltre 2000 archi naturali di varie forme e dimensioni for-
matisi grazie all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio, partenza per Bryce. Passaggio per la 
Dixie National Forest. Cena e pernottamento a Bryce.
7° giorno: BRYCE CANYON > ST GEORGE > LAS VEGAS
Colazione in hotel. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi 
più affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai 
Mormoni nel 19° secolo. Le forme e le tinte luminose della 
pietra dei Pink Cliffs continuano a variare dall’alba al tra-
monto. Proseguimento verso Saint George, città fondata 
dai Mormoni, per una visita del centro di accoglienza e Il 
tempio. Pranzo libero. Sosta nel primo parco statale del 
Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo deserto caratte-
rizzato dalla presenza di formazioni di arenaria rossa. Molti 
film western sono stati girati in questo luogo. Cena e per-
nottamento a Las Vegas.
8° giorno: BAKERSFIELD
Colazione in hotel. Partenza per Pahrump e Shoshone, 
attraverso il deserto del Nevada. Pranzo libero. Visita del 
museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. Prose-
guimento in direzione di Bakersfield per la cena e pernot-
tamento.
9° giorno: YOSEMITE PARK > MODESTO
Colazione in hotel. Viaggio verso il maestoso Yosemite Na-
tional Park. Uno dei parchi più belli della California. Colpi-
sce la freschezza dei suoi paesaggi con foreste di conifere 
e cascate dominate dalle forme sinuose delle pareti di mo-
noliti bianchi: Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls 
e Yosemite Falls. Pranzo libero. Discesa e proseguimento 
verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli della Cali-
fornia. Arrivo a Modesto in serata. Cena e pernottamento.
10° giorno: SAN FRANCISCO
Colazione in albergo. Partenza per il centro di San Franci-
sco. Visita guidata nei punti più caratteristici della città, tra 
le diverse colline dislocate su una magnifica baia. Quartiere 
degli affari, Union Square, Chinatown, Golden Gate Bridge, 
Sausalito, dall’altra parte della baia. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione per shopping. Cena e pernottamento.
11° giorno: SAN FRANCISCO + volo per FRANCOFORTE
Colazione in albergo. Tempo libero e a metà mattina matti-
na trasferimento all’aeroporto. Formalità d’imbarco e par-
tenza per l’Europa. Spuntini a bordo.
12° giorno: FRANCOFORTE > TORINO
Arrivo a Francoforte. Cambio del volo e partenza per Tori-
no, con arrivo previsto nel pomeriggio. 

Indispensabile: passaporto con validità residua di 6 mesi.

QUOTA € 4.300      acconto € 900

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea. Franchigia bagaglio 
in stiva 23 Kg,  bagaglio a mano 7 kg. Tasse aeroportuali 
(con eventuale adeguamento per forti variazioni dei cam-
bi). Sistemazione in hotel di 3/4 stelle. Tutti i pasti previsti 
(potrebbero svolgersi in ristoranti fuori dall’albergo). Guide 
locali parlanti italiano. Ingressi per le varie visite. Tour con 
bus privato. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 1.050
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
Visto d’ingresso € 20 (segnalare se deve provvedere agenzia)

NON COMPRESO: Extra di carattere personale. Bevande. 
Mance: per guide locali, autisti e personale vario, preve-
dere circa 50 Euro (60 $) Si consiglia consegnare all’ac-
compagnatore che provvederà alla gestione e suddivi-
sione.

USA: WEST COAST e GRAND CANYONUSA: WEST COAST e GRAND CANYON
Los Angeles, Monument Valley, Grandi Parchi, Las Vegas, San FranciscoLos Angeles, Monument Valley, Grandi Parchi, Las Vegas, San Francisco

prenota prima

€ 3.790

16 > 27 giugno 2020

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > NEW YORK
Ore 11,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti hotel 
Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Pro-
cedure d’imbarco. Partenza per gli USA ore 16,00. Spuntini 
a bordo. Arrivo a New York ore 19,00. Formalità doganali. 
Trasferimento in albergo. Sistemazione in camera.
2° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza con pullman privato e guida 
locale parlante italiano. Giornata dedicata alla visita di New 
York. Tour orientativo per prendere confidenza con i diffe-
renti quartieri della “Grande Mela”. Imbarco sul battello per 
raggiungere l’isola con la Statua della Libertà. Passaggio 
davanti Ellis Island, l’isola degli “immigrati”. Rientro sempre 
in ferry a Manhattan. Pranzo libero. Proseguimento per Chi-
natown & Little Italy: con architetture e abitudini differen-
ti. Ci sposteremo verso SoHo, ex zona di industrie tessili. 
Trasformato in zona di studi artistici e di gallerie, eleganti 
negozi che attraggono molti turisti e amanti dello shopping. 
Rientro in albergo. Cena.
3° giorno: NEW YORK > NIAGARA
Colazione in hotel. Partenza di mattina presto con pullman 
e guida per le Cascate del Niagara, attraversando lo Stato 
di New York. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Nia-
gara e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° giorno: TORONTO > CASCATE DEL NIAGARA
Colazione in hotel. Partenza per Toronto. Visita nel centro 
città: Parlamento, Old City Hall, Municipio, Statua di Win-
ston Churchill, Distretto finanziario, Chinatown, Waterfront 
e CN Tower. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita alle cascate del Niagara ed escur-
sione con navigazione a bordo della Hornblower Cruises.  
Rientro in hotel e cena.
5° giorno: NIAGARA > WASHINGTON DC 
Colazione in hotel. Partenza per Washington DC, capitale 
federale degli Stati Uniti. Pranzo libero lungo il tragitto. Ar-
rivo in serata a Washington. Sistemazione in hotel e cena.

6° giorno: WASHINGTON DC
Colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita di Washing-
ton: Casa Bianca (esterno), Campidoglio, Monumento a 
Washington, Lincoln Memorial, Monumento ai caduti in Vie-
tnam e cimitero di Arlington. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite libere. I musei della città sono ad en-
trata libera. Rientro in hotel: cena e pernottamento.
7° giorno: WASHINGTON DC > PHILADELPHIA > NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza per Phildedelphia. Sosta e vi-
sita: Casa di Benjamin Franklin, George Washington, Tho-
mas Jefferson. Si fara’ un giro panoramico che include: 
Benjamin Franklyn Parkway e la Elfert’s Alley la più vec-
chia strada abitata in America, Piazza della Costituzione 
e la Constitution Hall uno dei simboli della libertà in USA e 
la famosa Liberty Bell. Inoltre si passerà davanti la famo-
sa scalinata resa celebre dal film “Rocky” con i 72 gradini 
dell’entrata al Museo di Arte. L’arrivo a New York è previsto 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e cena.
8° giorno: NEW YORK
Colazione in hotel. Partenza in bus e intera giornata di visita 
della città: Lincoln Center, direzione Upper West Side fino 
a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando 
la zona sud di Harlem. Si affianca il “Museum Mile”, dove si 
concentrano i maggiori musei di NY, fino a raggiungere la 
zona piu’ elegante della 5th Avenue: Trump Tower, Catte-
drale di S. Patrick, Tiffany, Rockfeller Center, Empire State 
Building, Grand Central Station, New York Public Library e 
Palazzo dell’ONU. Pranzo libero. Rientro in hotel e cena.
9° giorno: NEW YORK  + volo per l’Italia
Colazione in hotel. Mattina dedicata a visite individuali ed 
ultimo shopping a Manhattan.  Entro mezzogiorno check-
out in hotel. Trasferimento all’aeroporto, pratiche doganali 
e imbarco sul volo per Milano con partenza in serata. Per-
nottamento e spuntini a bordo.
10° giorno: MALPENSA > TORINO
Arrivo a Malpensa ore 12,15. Trasferimento con bus privato 
a Torino con arrivo alle ore 15,00 circa.

NOTA: Gli orari dei voli potrebbero subire variazioni e sa-
ranno comunicati in tempo utile. 
Indispensabile: passaporto con validità residua di 6 mesi.

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, prevede-
re 50 Euro (circa 60 $). Si consiglia consegnare all’accom-
pagnatore che provvederà alla gestione e suddivisione.

USA: MERAVIGLIE DELL’ESTUSA: MERAVIGLIE DELL’EST
New York, Cascate del Niagara, Toronto, Washington e Filadelfi a

QUOTA € 3.300      acconto € 700

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino-Malpensa A/R. Voli 
di linea Milano-New York A/R. Franchigia bagaglio in sti-
va 20 Kg. Bagaglio a mano 7 kg. Tasse aeroportuali (con 
eventuale adeguamento per forti variazioni dei cambi). 
Tour con bus privato e guida parlante italiano. Sistemazio-
ne in ottimi hotel di 3/4 stelle. Colazioni e cene indicate in 
programma (escluse bevande). Le cene potrebbero svol-
gersi in ristoranti fuori dall’albergo. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 1.150
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
Visto d’ingresso € 20 (segnalare se deve provvedere agenzia)

NON COMPRESO: Extra di carattere personale. bevande. 
Biglietti d’ingresso a: Musei o Monumenti storici. 

prenota prima

€ 2.990

06 > 15 giugno 2020
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1° giorno: TORINO > CINA

Ore 12,45 ritrovo dei partecipanti, con nostro accompagna-
tore, davanti all’Info Point dell'aeroporto di Torino. Formalità 
d’imbarco e alle ore 14,50 partenza del volo di linea per la 
Cina (via Francoforte). Spuntini a bordo. Notte in volo. 
2° giorno: PECHINO

Arrivo a Pechino, incontro con la guida locale e trasferi-
mento in hotel. Sistemazione immediata nelle camere. Po-
meriggio dedicato alla visita della P.za Tien An Men e del 
Tempio del Cielo, mirabile esempio di architettura religiosa 
cinese. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno: PECHINO

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla 
Grande Muraglia nei pressi di Badaling. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio visita della Via Sacra e delle tombe Ming. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: PECHINO 

Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Città 

Proibita, antica residenza imperiale e del Palazzo d’Estate. 
Pranzo cinese in ristorante. Cena banchetto in ristorante a 
base di anatra laccata, specialità di Pechino. Pernottamento.
5° giorno: PECHINO > XI’AN

Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
imbarco sul treno Alta Velocità per Xi’an. All’arrivo, incontro 
con la guida locale di lingua italiana e tour orientativo della 
città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: XI’AN

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dell’Eser-

cito di Terracotta, la più importante scoperta archeologica 
del XX secolo. Pranzo in ristorante. Visita della città im-
periale con le Pagode della Grande Oca e la piccola Oca 
Selvatica, Vecchie Mura. Cena banchetto a base di ravioli 
in ristorante, specialità di Xi’an. Pernottamento 
7° giorno: XI’AN > SHANGHAI

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Shanghai. Arrivo a Shanghai. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, sosta sulla strada lungofiume su cui si affaccia 

il grandioso porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata sul-
la Nanking road, la principale arteria commerciale cittadi-
na. In serata, spettacolo del Circo Acrobatico di Shanghai. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
8° giorno: SHANGHAI > ZHUJIAJIAO > SUZHOU

Colazione in hotel. Si visiterà: il Tempio del Buddha di Giada, 
il Giardino del Mandarino Hu (ingresso incluso), passeggia-
ta nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la 
“città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco 
mercato popolare. Pranzo in ristorante. Trasferimento in 
pullman a Zhujiajiao: la piccola Venezia con i caratteristici 
ponticelli antichi di epoca Ming. Passeggiata tra i canali e 
i negozietti tipici del paese. Proseguimento per Suzhou, la 
"città della seta". Trasferimento in albergo. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.
9° giorno: SUZHOU

Colazione in hotel. Durante la mattinata verranno visitati 
(ingressi inclusi) i Giardini del Maestro delle Reti e dell’U-

mile Amministratore e la Collina della tigre, risalente al XIV 
secolo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, conti-
nuazione delle visite ai luoghi di interesse della città. Cena 
in ristorante locale. Pernottamento.
10° Giorno SUZHOU > SHANGHAI > Volo per Italia > Torino

Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Shanghai 
e partenza per l’Italia con voli di linea (via Francoforte). Ar-
rivo e fine dei nostri servizi. 
NOTA: Gli orari dei voli e gli aeroporti potrebbero variare, 

con eventuale adattamento e/o inversione del programma. 

Consegnare 45 giorni prima, il passaporto (con 6 mesi di 

validità residua) più una fototessera recente.

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, prevede-
re 35 €. Si consiglia consegnare all’accompagnatore che 
provvederà alla gestione e suddivisione

prenota prima

€ 2.590

15 > 24 settembre 2020

QUOTA € 2.700      acconto € 600

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino-Pechino/ 
Shangai/Torino (via Francoforte o Monaco). Tasse aero-
portuali. Tour con pullman privato. Sistemazione in hotel 
di 4/5 stelle in camere a 2 letti con servizi. Pasti previsti, 
1 soft drink incluso. Guide locali parlanti italiano. Ingressi 
per le varie visite. Spettacolo di Folklore. Un libro-guida ed 
un porta-documenti per camera. Accompagnatore. Visto 
d’ingresso.
Supplementi: camera singola € 340
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

CINA Tour ClassicoCINA Tour Classico
Pechino, la Grande Muraglia, Shanghai, Xi’anPechino, la Grande Muraglia, Shanghai, Xi’an
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > volo per HANOI
Ore 7,30 partenza in pullman da Massaua davanti hotel 
Holiday Inn. Trasferimento per Malpensa. Procedure d’im-
barco. Partenza del volo per Hanoi (via Singapore). Spun-
tini e pernottamento a bordo. 
2° giorno: HANOI
Arrivo ad Hanoi. Trasferimento in bus privato nel centro cit-
tà. Visita della capitale vietnamita: Spianata del Mausoleo 
di Ho Chi Minh, Pagoda ad un solo pilastro, Tempio di Quan 
Thanh, Tempio della Letteratura, la prima università del 
Vietnam. Passeggiata nel quartiere vecchio o, facoltativo, 
con i risciò. Sosta al Lago Hoan Kiem per visitare il tempio 
di Ngoc Son. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: HANOI > HALONG (crociera nella baia)
Colazione in hotel. Partenza per la baia di Halong. A fine 
mattina imbarco su una tipica nave/giunca vietnamita e si-
stemazione a bordo nelle cabine. Pranzo a base di pesce. 
Nel pomeriggio crociera nella magnifica baia, ammirando 
le sue affascinanti isolette e faraglioni, che si ergono dalle 
placide acque. In serata cena a base di pesce a bordo.
4° giorno: HALONG > HANOI > HUE
Colazione e brunch a bordo. Sbarco e proseguimento per 
l’aeroporto di Hanoi. Volo di linea per Hue, città fondata 
lungo le rive del Fiume dei Profumi, capitale del Paese dal 
1802 al 1945. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: HUE > HOI AN
Colazione in hotel. Visita di Hue. Traghetto sul fiume dei 
Profumi fino alla pagoda della Dama Celeste, tempio buddi-
sta di grande culto; la Cittadella imperiale, un ampio com-
plesso di templi e pagode. Nel pomeriggio, visita ai mau-
solei di Khai Dinh e Minh Mang, due dei 13 imperatori della 
dinastia Nguyen. Nel tardo pomeriggio partenza per Hoi 
An. Arrivo, sistemazione in hotel e cena.
6° giorno: HOI AN > HO CHI MINH CITY (SAIGON)
Colazione in hotel. Al mattino visita di Hoi An, considerata 
un gioiello turistico con il Ponte Coperto giapponese, la 
pagoda Phuc Kien, molte case antiche del XVIII secolo. 

Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto: imbarco 
sul volo per Saigon. Sistemazione in hotel e cena. 
7° giorno: HO CHI MINH CITY
Colazione e cena in hotel. Visita di Ho Chi Minh: tunnel di 
Cu Chi, una vera e propria città sotterranea scavata inte-
ramente a mano fino ad una profondità di 9 metri. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del cuore di Saigon: Mu-
seo Bellico, Edificio delle Poste di Gustave Eiffel, cattedrale 
di Notre Dame, pagoda Thien Hau, mercato Binh Tay.
8° giorno: DELTA DEL MEKONG > CHAU DOC
Colazione in hotel. Trasferimento a Cai Be. Imbarco a bor-
do di piccole imbarcazioni e navigazione sul delta del fiume 
Mekong per osservare la vita nei villaggi costieri, la foltissima 
vegetazione e le piantagioni di frutti tropicali. Sosta in un 
pittoresco mercato galleggiante. Pranzo in una casa tradi-
zionale. Nel pomeriggio proseguimento per Chau Doc, al 
confine con la Cambogia. Sistemazione in hotel e cena.
9° giorno: CHAU DOC > PHNOM PENH
Colazione in hotel. Trasferimento all’imbarcadero di Chau 
Doc e partenza per la Cambogia. La traversata sul fiume e i 
controlli doganali dura alcune ore. Arrivo al porto di Phnom 
Penh e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della ca-
pitale Cambogiana: Palazzo Reale, sede della Pagoda d’Ar-
gento composta da 5.000 piastrelle d’argento, Sala del 
Trono, Statue di Buddha ricoperte d’oro e diamanti. Siste-
mazione in hotel e cena.
10° giorno: PHNOM PENH > SIEM REAP (Angkor Thom)
Colazione in hotel. Partenza per Siem Reap, lungo la cam-
pagna cambogiana si vedranno un bellissimo ponte Khmer 
e piccoli templi. Arrivo, pranzo e sistemazione in hotel. Vi-
site di Angkor Thom, una vera e propria città dalla super-
ficie di 9 km quadrati che contiene grandi edifici e templi 
decorati con bassorilievi curati nei minimi dettagli come lo 
spettacolare tempio del Bayon. Cena in hotel.
11° giorno: SIEM REAP (Banteay Srei, Angkor Wat)
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita di Banteay Srei, 
considerato un vero gioiello dell’arte khmer con i suoi bas-
sorilievi in arenaria rosa e l’eccellenza delle sculture deco-
rative. Si continua con il tempio induista di Banteay Samre 
ed Il tempio di Pre Rup; le terme reali di Sra Srang; il tempio 
di Prasat Kravan, il favoloso tempio di Ta Prohm. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio il famoso tempio di Angkor Wat, 
riconosciuto Patrimonio mondiale dell’Umanità.
12° giorno: SIEM REAP (Tonle Sap) > volo per Italia 
Colazione in hotel. Al mattino escursione in barca sul lago 
Tonle Sap. Visita al villaggio galleggiante di pescatori Chong 
Kneas, dalle tipiche costruzioni in legno. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento in aeroporto e partenza per Singa-
pore e proseguimento per l’Italia in nottata. Pasti a bordo.
13° giorno: SINGAPORE > MALPENSA > TORINO
Colazione a bordo. Arrivo a Milano. Proseguimento con 
bus privato verso Torino.
Indispensabile: passaporto con rimanenza residua di 
6 mesi (far visionare in agenzia)
Mance: prevedere € 55 per guide e autisti

QUOTA € 3.320      acconto € 670

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino-Malpensa A/R. Voli 
di linea: Milano/Hanoi e Siem Reap/Milano, Hanoi/Hue, Hoi 
An/Ho Chi Minh. Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg. Baga-
glio a mano 7 kg. Tasse aeroportuali. Tour in bus privato. 
Guida parlante italiano. Sistemazione in hotel di 4/5 stelle. 
Navi, battelli e mini-crociere. Pasti indicati, in programma 
(inclusa 1 bevanda analcolica). Accompagnatore. Ingressi 
previsti in programma. 

Supplementi: camera singola € 480
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de extra. Tasse d’ingresso da pagare in loco: Cambogia 
(35 USD), Vietnam (25 USD). Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”. 

VIETNAM e CAMBOGIA VIETNAM e CAMBOGIA 

prenota prima

€ 2.970

06 > 18 novembre 2020

N O V I TÀ
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Ore 7,15 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal Fréjus. Prose-
guimento per l’Alta Savoia. Ore 10,30 circa arrivo ad An-
necy. Visita del centro storico di aspetto medievale: Palais 
de l’Isle, Cattedrale, Palazzo Imperiale, Pont des Amours. 
Pranzo libero tra i vari stand che offrono gastronomie di 
ogni genere: caldarroste, focacce, vin brulé, frittelle, dol-
ciumi. Tempo a disposizione nel centro, che nel periodo 
natalizio offre uno splendido scenario con le vie e i ponti 
decorati per creare una grande atmosfera di festa. I vari 
espositori mostrano tutto l’artigianato: ideale per portare 
ricordini originali a casa e agli amici. All’imbrunire, parten-
za per il rientro in Italia con arrivo a Torino previsto per le 
ore 21,00 circa.

Viaggio in pullman. Accom-
pagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

06 dicembre 2020

Quota
€ 39

Quota
€ 42

ANNECY: MERCATINI di NATALE

Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per l’Emilia. Arrivo a Castell’Ar-
quato, visita del borgo medievale per ammirare più di cento 
presepi in un percorso unico. Nel Palazzo del Podestà la 
mostra “Presepi nel Mondo” vi condurrà attraverso scenari 
inconsueti, mentre nelle Grotte di Santo Spirito la mostra 
“Natale, la tenerezza di Dio”, riporterà l’atmosfera a una 
dimensione più familiare e intima. Pranzo libero. Nel po-
meriggio trasferimento a Grazzano Visconti, grazioso borgo 
medievale costruito all’inizio del ‘900 per volere del Conte 
Visconti. Tempo libero tra i mercatini di Natale. Artisti e ar-
tigiani si riuniscono nel borgo piacentino e con le loro cre-
azioni sono pronti per stupire adulti e bambini. Al termine 
partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

Viaggio in pullman. Visita di 
Annecy e mercatini. Accom-
pagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Frejus e ingresso in 
Francia. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Arrivo 
a Lione. Sosta nel centro storico e visita della città: Cat-
tedrale, Place Bellecour, Municipio. Tempo libero per visi-
tare il mercatino di Natale di Place Carnot con 140 chalet. 
Alle 19,00 accensione delle luci nelle strade della città per 
assistere alle ispirazioni fantasiose degli artisti e i maestri 
più esperti dell’illuminazione. Le piazze, i palazzi, i ponti 
sul Rodano e sulla Saona, offriranno uno spettacolo stra-
ordinario con i fasci luminosi abbinati a musica più adatta 
all’atmosfera. Cena libera. La festa andrà avanti durante 
la serata. Ore 23,00 circa rientro in Italia. Arrivo a Torino 
previsto per le ore 2,30 circa.

Viaggio in pullman. Visite va-
rie. Partecipazione alla Festa 
delle Luci. Accompagnatore.

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Quota
€ 46

LIONE: Festa delle LUCI e Mercatini

05 dicembre 2020
06 dicembre 2020

29 novembre 2020
06 dicembre 2020

PRESEPI di CASTELL’ARQUATO PRESEPI di CASTELL’ARQUATO 
e Mercatini a GRAZZANO VISCONTIe Mercatini a GRAZZANO VISCONTI

Ore 10,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia e arrivo a 
Como. Pranzo libero. Giornata dedicata alla manifestazione 
“Como città dei Balocchi”. I principali monumenti della città 
saranno coinvolti in uno scenografico e suggestivo gioco di 
proiezioni architetturali. Gli oltre 85 espositori del merca-
tino tradizionale dei sapori e dell’artigianato, la mostra dei 
Presepi e la pista di pattinaggio sono solo alcune delle ini-
ziative che caratterizzano la Kermesse che riscalda i cuori 
di grandi e piccini. Permanenza fino in serata per assistere 
al suggestivo spettacolo della città illuminata. Ore 20,00 
circa partenza per il viaggio di rientro a Torino con arrivo 
previsto alle 22,30 circa. 

Viaggio in pullman GT. Parte-
cipazione alla manifestazione 
di Como “Città dei Balocchi”. 
Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Quota
€ 39

COMO COMO la città deila città dei BALOCCHIBALOCCHI
N O V I TÀ

13 dicembre 2020
06 gennaio 2021
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Ore 7,30 partenza da Torino, in p.za Massaua davanti hotel 
Holiday Inn. Autostrada per Gravellona Toce. Arrivo in Val 
Vigezzo nota come “valle dei pittori”. Arrivo a Craveggia, 
uno dei paesi più pittoreschi della Val Vigezzo con  carat-
teristiche case in pietra decorate e la chiesa parrocchiale. 
Arrivo a Re, con il suo maestoso santuario dedicato alla 
Madonna del Sangue. Pranzo libero. Nel pomeriggio so-
sta a Santa Maria Maggiore: il centro più importante della 
valle, sede del Museo dello Spazzacamino. Un borgo che 
ogni anno accoglie oltre 200 espositori, protagonisti del 
mercatino natalizio tra i più grandi del Piemonte. Tempo a 
disposizione per lo shopping pre-natalizio. Rientro a Tori-
no con arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

VAL VIGEZZO MERCATINI di NATALE

VILLAGE NOËL a MONTECARLO

Quota
€ 38 08 dicembre 2020

Quota
€ 40 13 dicembre 2020

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto, arrivo a Ve-
rona. Ad accoglierci la Stella Cometa. Un arco di luce e 
acciaio che, partendo dal centro dell’Arena, va a tuffarsi 
in Piazza Bra. E’ il simbolo della Rassegna Internazionale 
dei Presepio che ha luogo nella suggestiva cornice dell’A-
rena (ingresso facoltativo). Una mostra spettacolare con 
oltre 400 presepi provenienti da musei internazionali e da 
collezioni private, in cui musica, luci e proiezioni contri-
buiscono a creare un’atmosfera magica. A fare il Natale 
non mancheranno: le caratteristiche casette in legno del 
“Christkindlmarkt”, le luminarie sui monumenti più impor-
tanti e i grandi alberi di Natale nelle vie principali della città. 
Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 22,00 circa.

Quota
€ 42 05 dicembre 2020

STELLA COMETASTELLA COMETA e MERCATINIMERCATINI
                        a VERONAa VERONA

Viaggio in pullman. Visita di 
Verona e mercatini. Accom-
pagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,30 partenza da Torino, in p.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria, ingresso in 
Francia e arrivo a Montecarlo. Nel Principato di Monaco 
regna la magia del Natale. Per l’occasione il Principato 
si riempie di luci e magiche atmosfere e Port Hercule è 
decorato con mille luci e colori. Visita al Village de Noël, 
un Mercatino di Natale composto da casette di legno e 
chalet, dove potrete trovare prodotti artigianali e leccor-
nie di ogni tipo. Per ammirare il paesaggio dall’alto, si può 
provare l’emozione di un giro nell’immensa ruota pano-
ramica. Pranzo libero. Possibilità di salire alla Rocca del 
Principato per ammirare l’esposizione di presepi realizzati 
secondo le tradizioni di diverse nazioni. Rientro a Torino 
con arrivo previsto per le ore 21,30 circa.

Viaggio in pullman. Visita di 
programma e mercatini. 
Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Viaggio in pullman. Visita dei 
mercatini. Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la val d’Ossola. Arrivo 
a Vogogna, cittadina candidata nel 2019 per un posto in 
finale a “Il borgo dei borghi”. Passeggiando per le sue 
viuzze strette e contorte si respira un’atmosfera magica. 
Visita alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Castello Vi-
sconteo con vista mozzafiato e masherone celtico. Pran-
zo libero. Proseguimento per Domodossola, famosa per il 
mercato del sabato voluto da Berengario nell’anno mille. Il 
capoluogo in occasione delle festività si colorerà di oltre 
150 bancarelle ricche di idee regalo, prodotti tipici, artigia-
nato e hobbistica; il tutto inserito nel suggestivo scenario 
di un centro storico di rara bellezza e calore natalizio. Al 
termine partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

VOGOGNA e DOMODOSSOLAVOGOGNA e DOMODOSSOLA
Shopping e mercato di BerengarioShopping e mercato di Berengario

Viaggio in pullman. Visita di 
programma e mercatini. 
Accompagnatore. 

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Viaggio in pullman GT. Visita di 
Vogogna e Domodossola. Ac-
compagnatore

Riduzioni: 
- bambini fino a 10 anni= -€ 5

Non compreso
Ingressi a pagamento.

Quota
€ 39 12 dicembre 2020

N O V I TÀ
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RAPALLO e FUNIVIA di MONTALLEGRORAPALLO e FUNIVIA di MONTALLEGRO

Ore 8.00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo a Ra-
pallo e salita in funivia al Santuario di N.S. di Montallegro. 
Dall’alto incantevole panorama del Golfo Tigullio. Possibi-
lità di partecipare alle funzioni del Santuario o di effettuare 
una passeggiata lungo i sentieri del parco. Ottimo pran-
zo in ristorante a base di pesce. Ridiscesa in funicolare 
e passeggiata nel centro storico di Rapallo, attraversato 
dal caruggio e dal lungomare Vittorio Veneto, chiamato 
“il salotto di Rapallo”, una delle zone paesaggisticamente 
più belle ma anche più frequentate della città. L’edificio 
simbolo di Rapallo è l’antico Castello sul Mare del 1500. Al 
termine partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

Quota
€ 60

Viaggio in pullman GT. Ottimo 
pranzo in ristorante a base di 
pesce con bevande incluse. 
Funivia Rapallo-Montallegro a.r.. 
Passeggiata turistica a Rapallo. 
Accompagnatore

Riduzioni: 

- bambini fino a 10 anni= -€ 8 

I piatti indicati potrebbero 

variare senza cambiare il 

numero delle portate

01 gennaio 2021

Menù della giornata

Tortino di acciughe fresche 
conpatate, cipolle di tropea e 

salsa di pomodori secchi

Risotto ai frutti di mare

Penne con zucchine e 
calamaretti

Filetto di orata al forno con
patate, olive, pomodorini

Crostata della casa con 
marmellata di frutti rossi

Acqua, Vino bianco, Vino 
Rosso, Caffè

Ore 9,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Monregalese. Arrivo 
a Mondovì e visita del centro storico: Piazza Maggiore, 
Cattedrale, Torre Bressani. Dal Giardino Panoramico sarà 
possibile ammirare lo spettacolo delle mongolfiere in volo.
La città diventa, in questi giorni, la capitale italiana del 
volo aerostatico, con più di trenta equipaggi provenienti 
da tutto il mondo a sfidarsi nei cieli, uno spettacolo unico.
Trasferimento nell’adiacente Valle Ellero e arrivo al risto-
rante: ottimo pranzo della Befana con tutto compreso. 
Possibilità di musica e danze in sala apposita del ristorante. 
In serata rientro a Torino per le ore 19.30 circa.

Quota
€ 52 06 gennaio 2021

MONGOLFIEREMONGOLFIERE a MONDOVÌ

Viaggio in pullman. Visite va-
rie. Ottimo pranzo in ristoran-
te comprensivo di: Aperitivo, 4 
antipasti, 2 primi, 2 secondi con 
contorni, dessert, vini acqua mi-
nerale, caffè. Accompagnatore.

Riduzioni: 

- bambini fino a 10 anni= -€ 8

Non compreso

Ingressi a pagamento. 

1° GENNAIO nelle LANGHE

Ore 9,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Strada per le Langhe. Arrivo a Bra e 
sosta al Santuario “Madonna dei Fiori”, costruito per ri-
cordare l’apparizione avvenuta nel dicembre del 1336 ad 
una donna incinta per metterla in salvo da un agguato. Da 
allora, miracolosamente, ogni anno, in inverno fiorisce un 
albero di prugno. Visita al Santuario Vecchio costruito in 
stile barocco e all’interno conserva una bellissima statua 
che ricorda la fioritura miracolosa. Ottimo pranzo.  Risto-

rante. Nel pomeriggio breve sosta a Pollenzo: costruita 
per volere di Carlo Alberto come tenuta per la produzione 
di vini e spumanti nella zona. Sosta a una cantina con 
degustazioni dei tipici vini delle Langhe. Rientro a Torino 
previsto per le ore 19,00 circa.

Quota
€ 54

Viaggio in pullman. Visite va-
rie.  Ottimo pranzo in risto-
rante. Visita a una cantina con 
degustazione di vini locali.
Accompagnatore.

Riduzioni: 

- bambini fino a 10 anni= -€ 8 

I piatti indicati potrebbero 

variare senza cambiare il 

numero delle portate

01 gennaio 2021

Menù della giornata
Salame cotto, crudo e Lardo

Pasticcio del Bergè
Terrina di Coniglio con rucola

Insalata valerianella
Tortino alla Salciccia di Bra

Crespelle ai Tre arrosti
Risotto alle erbe aromatiche

Filetto di maiale in salsa di Noci
Patate al forno

Dolce: Panna cotta con salsa 
ai frutti di bosco

Vino, Acqua e Caffè

Ore 9,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Partenza per il Monregalese. Arrivo a 
Vicoforte: visita alla celebre Basilica “Regina Montis Rega-
lis”, con l’eccezionale cupola ellittica affrescata e la tomba 
del Duca Carlo Emanuele I. Possibilità di assistere alla San-
ta Messa Natalizia. Proseguimento verso la Valle Ellero. 
Trasferimento al ristorante dove verrà servito un ottimo 
pranzo con tutto compreso! Pomeriggio in allegria con fe-

sta musicale organizzata all'interno del ristorante. Rientro 
a Torino con arrivo previsto per le ore 19,00 circa.

Menù di Natale

Aperitivo con salatini
Prosciutto crudo
salame e lardo

Bresaola castelmagno e pomodorini
Insalatina natalizia

Flan di verdura con crema 
ai peperoni

Cotechino con crema al raschera
Involtino di asparagi

Risotto ai funghi
Pappardelle al ragù

Medaglioni di cervo al civet
Polenta gratinata

Stinco di vitello al forno e contorni
Tris di dolci di Natale 

Frutta 
Vino, Acqua, Caffè, Digestivo

NATALE a VICOFORTE

25 dicembre 2020

Quota
€ 55

Viaggio in pullman. Visita del 
Santuario di Vicoforte. Pranzo 
in ristorante. Accompagnato-
re. 

Riduzioni: 

- bambini fino a 10 anni= -€ 8

I piatti indicati potrebbero 

variare senza cambiare il 

numero delle portate.
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1° giorno: TORINO > PONTREMOLI > MANAROLA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lunigiana e arrivo a 
Pontremoli, uno dei centri più caratteristici della regione. 
Visita del caratteristico borgo e del Museo delle Statue-
Stele esposte nel Castello del Piagnaro. Sono statue di fi-
gure umane rappresentate in forme astratte, scolpite nella 
pietra arenaria tra il IV e il I millennio a.C. e rappresentano 
ancora oggi un enigma in parte irrisolto. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento a La Spezia e imbar-
co sul treno con destinazione Manarola. Qui ogni anno 
viene allestito il più grande Presepe nel Mondo! Inaugurato 
e subito inserito nel Guinness dei primati. Sono stati usati 
circa 8 km di cavi elettrici, 17000 lampadine, più di 300 
figurini a grandezza naturale. Al termine sistemazione in 
hotel nella zona di La Spezia, cena e pernottamento.
2° giorno: PIETRASANTA > SARZANA > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Pietrasanta che si è 
guadagnata il soprannome di “Piccola Atene”. Un vero 
e proprio museo a cielo aperto dove si ammirano, tra le 
tante gallerie e le piazze della cittadina, le raffinate opere 
marmoree di numerosi artisti contemporanei tra cui  Igor 
Mitoraj e Fernando Botero. Proseguimento per Sarzana. 
Visita della bella città ligure, nel cuore della lunigiana e di-
retta discendente dell’antica città romana di Luni. La cat-
tedrale custodisce il più antico crocifisso dipinto su tavola. 
Pranzo tipico per gustare i “Testaroli” antico primo piatto 
locale e il “panigaccio”, un tipo di pane rotondo, non lievi-
tato, cotto in un piatto di terracotta. Al termine partenza in 
pullman per Torino con arrivo previsto in serata.

prenota prima

€ 199 08 > 09 dicembre 2020

PRESEPE di MANAROLAPRESEPE di MANAROLA
e la Lunigianae la Lunigiana

QUOTA € 230       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande incluse. Treno La Spezia/Manarola a/r. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

1° giorno: TORINO > VILLA CONTARINI > CITTADELLA
Ore 6,00 partenza da P.za Massaua davanti hotel Holiday 
Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo a Piazzolla sul Brenta. 
Visita guidata di Villa Contarini, una delle più grandi vil-
le venete, scandita da porticati, rogge, peschiere, grandi 
cortili e opifici, luogo di villeggiatura dell’omonima fami-
glia. Il nucleo centrale della villa fu costruito su disegno 
di Palladio, le modifiche seicentesche la trasformarono 
in una vera e propria reggia che ancora oggi ostenta la 
sua magnificenza. Pranzo libero. Partenza per Cittadella: 
splendida città murata. Passeggiata panoramica guidata 
sopra le Mura medievali, uniche in Europa. Proprio qui, 
lungo il camminamento di ronda, viene messo in scena 
il Presepe Vivente con la spettacolare partecipazione di 
figuranti in abiti dell’epoca romana. La visita si completa 
con il centro storico. Al termine sistemazione in hotel nei 
dintorni: cena e pernottamento. 
2° giorno: CITTADELLA > ARQUÀ PETRARCA > TORINO
Colazione in hotel e partenza in pullman per i dolci colli 
del Poeta. Visita guidata di Arquà Petrarca, il centro dei 
Colli Euganei che, più di tutti gli altri, mantiene inaltera-
to il fascino antico dei borghi medievali. Visita della Casa 
del Petrarca, l’omonima fontana e tomba, Chiesa di Santa 
Maria Assunta, Oratorio SS Trinità e Loggia dei Vicari. Ot-
timo pranzo in ristorante. Al termine partenza in pullman 
per Torino con arrivo previsto in serata.

prenota prima

€ 210 07 > 08 dicembre 2020

PRESEPE di CITTADELLAPRESEPE di CITTADELLA
Villa Contarini e Arquà PetrarcaVilla Contarini e Arquà Petrarca

QUOTA € 240       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tut-
ti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Visite 
guidate. Ingresso a Villa Contarini e alle Mura di Cittadel-
la. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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1° giorno: TORINO > SESTO AL REGHENA > PORTOGRUARO
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Friuli. Arrivo a Sesto 
al Reghena, pranzo in ristorante. Al termine visita all’an-
tica Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis. Questo 
monastero fu fondato nella prima metà dell’VIII secolo ed 
ospita una vasta esposizione di reperti lapidei e sculture, 
dall’epoca romana fino al Medioevo. Nel pomeriggio visita 
di Portogruaro, pittoresca città con suggestivi scorci sugli 
antichi mulini, palazzi medievali e belle piazze, simbolo di 
un ricco passato. Possibilità di passeggiare ed acquista-
re prodotti tradizionali, artigianali e natalizi al mercatino 
di Natale. Sistemazione nelle camere dell’hotel riservato. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: SPILIMBERGO > FRISANCO > POFFABRO
Colazione in hotel e partenza per Spilimbergo: visita della 
città del mosaico, con la sua prestigiosa scuola, cono-
sciuta in tutta Europa. Suggestiva passeggiata attraverso 
il centro storico, Piazza del Duomo, il Castello e, attra-
verso le viuzze ricche di vita, al Palazzo Dipinto, la Torre 
Occidentale e le numerose chiesette. Durante il periodo 
natalizio si ammirano anche le bellissime bancarelle che 
donano alla cittadina un’atmosfera mistica. Pranzo in ri-
storante con ottimo menù. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Frisanco e Poffabro, annoverati tra i borghi più belli 
d’Italia: caratterizzati da un’architettura rustica di case a 
grappolo e che, nel periodo natalizio, si trasformano loro 
stesse in un presepe. Tempo a disposizione per ammirare 
i presepi più belli e incantevoli del Friuli. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° giorno: S.VITO AL TAGLIAMENTO > VALVASONE > TORINO
Colazione in hotel. In mattinata partenza per San Vito al 
Tagliamento con la struttura medievale del centro, i tratti 
della cinta muraria, del fossato e le due torri. Il gioiellino 
della città è l’Antico Teatro Sociale Arrigoni una “picco-
la Fenice in miniatura”, per la sua spettacolare struttura, 
molto simile al famoso Teatro di Venezia. Proseguimen-
to alla volta di Valvasone, bellissima cittadina medioeva-
le che fa parte dei borghi più belli d’Italia. Passeggiata 
lungo il centro storico. Pranzo in ristorante, con ottimo 
menù. Rientro quindi alla volta del Piemonte.

prenota prima

€ 349 06 > 08 dicembre 2020

L’AVVENTO FRIULANOL’AVVENTO FRIULANO

QUOTA € 400     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > PESCARA > SULMONA
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P.Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco sul 
treno Frecciarossa per Pescara con arrivo alle ore 14,44. 
Pranzo libero a bordo. Trasbordo su bus privato e parten-
za per Sulmona, considerata da molti come la più bella 
città d’Abruzzo. Visita della città e di un famoso confet-
tificio, per il quale Sulmona è famosa in tutto il mondo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SCANNO Bottega Orafa > PACENTRO
Pensione completa in hotel. Partenza per Scanno, il paese 
dei fotografi. Visita del borgo antico e della storica bottega 
orafa “Di Rienzo” specializzata nella produzione di gioielli 
in filigrana d’oro. Esposizioni in costume tipico dei gioielli 
e possibilità di acquisti natalizi. Nel pomeriggio partenza 
per Pacentro, pittoresco villaggio inserito nel circuito dei 
”Borghi più belli d’Italia”. Di origini antichissime, di recente 
diventato famoso per aver dato i natali ai nonni della can-
tante pop Madonna.
3° giorno: TRANSIBERIANA D’ITALIA > Mercatini di Natale
Colazione in hotel. Ore 9,00 imbarco alla stazione FS di 
Sulmona, sul Trenino Storico chiamato la Transiberiana 
d’Italia. Ore 11,00 arrivo a Roccaraso, prestigiosa stazio-
ne Appenninica di turismo montano. Visita dei mercatini 
di Natale. Trasferimento in bus a Pescocostanzo, piccolo 
gioiello tra le montagne d’Abruzzo, appartiene al club dei 
borghi più belli d’Italia. Rientro a Roccaraso, imbarco sul 
trenino storico e ritorno a Sulmona. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
4° giorno: ABBAZIA di S.SPIRITO > Frecciarossa > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Al mattino visita dell’Abbazia 
di S.Spirito al Morrone, grandioso complesso monumen-
tale circondato da possenti mura. E’ strutturato su cinque 
cortili che lo suddividono in una serie di ampi percorsi ri-
masti quasi intatti nel tempo. Nel primo pomeriggio tra-
sferimento alla stazione FS di Pescara. Ore 16,07 partenza
del treno per Torino con arrivo per le 21,45.

TRANSIBERIANA di NataleTRANSIBERIANA di Natale
la bottega Orafa e i Mercatinila bottega Orafa e i Mercatini

prenota prima

€ 539 05 > 08 dicembre 2020

QUOTA € 590     acconto € 180

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con posti prenotati di 2ª classe: Torino P.N/Pescara a/r. 
Biglietto della Transiberiana nella tratta Sulmona-Rocca-
raso a/r. Tour in bus privato. Sistemazione in hotel di 3 
stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti dal program-
ma, bevande incluse. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

N O V I TÀ
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In quella che probabilmente è una  delle più belle città 
italiane, ha luogo uno spettacolo indimenticabile.

Matera, diventa la bellissima scenografia di un grande 
Presepe Vivente in cui, più di 300 artisti riproporranno 

l’atmosfera della lontana Galilea.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > BARI > MATERA
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciarossa per Bari. Arrivo alle 17.27, trasbor-
do su bus privato e partenza per Matera o dintorni. Siste-
mazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: SASSI DI MATERA Presepe Vivente
Colazione in hotel. In mattinata la visita guidata ai Sassi di 
Matera ed al centro storico. Il percorso prevede il centro 
storico con la Cattedrale, la cantina scavata nella roc-
cia del 1500 d.C.; la Casa Grotta descritta da Carlo Levi 
nel “Cristo si è fermato ad Eboli” e la caratteristica crip-
ta rupestre. Infine si visiterà il Cimitero barbarico. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio, nella splendida cornice 
dal Sasso Caveoso, si da inizio alla rappresentazione del 
Presepe Vivente più grande del mondo. Il Presepe consta 
le seguenti scene: Annunciazione, il Mercato, la Corte di 
Erode, il Sinedrio, l’Accampamento Romano con la Do-
mus ed infine la splendida Natività contornata dai Re Magi 
e Pastori. Al termine tempo libero. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.
3° giorno: IRSINA > MATERA e Parco delle Chiese rupestri
Colazione in hotel. Escursione a Irsina, con visita alla con-
cattedrale che conserva al suo interno la splendida statua 
di S.Eufemia di Andrea Mantenga, unica scultura soprav-
vissuta del grande artista veneto. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita alla Cripta del Peccato Originale, una 
delle più antiche e suggestive chiese rupestri del matera-
no, risalente al IX e che conserva ancora gran parte della 
pregevole decorazione in affreschi. Cena in ristorante ti-
pico. Pernottamento
4° giorno: MATERA > BARI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Tempo libero a Matera e possibilità di 
visitare il Palombaro Lungo: la più grande cisterna idrica 
della città di Matera, scavata sotto la centralissima piazza 
Vittorio Veneto. Partenza in pullman e trasferimento alla 
stazione FS di Bari. Ore 13,26 partenza del treno freccia-
rossa per Torino con arrivo previsto per le 21,45.

PRESEPE VIVENTEPRESEPE VIVENTE
nei SASSI DI MATERASASSI DI MATERA

con treno Frecciarossa

prenota prima

€ 489 05 > 08 dicembre 2020 

QUOTA € 540     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con biglietto di 2ª classe Torino P.N./Bari a/r. Spostamenti 
con pullman privato. Sistemazione in ottimo hotel 3 stel-
le. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. 
Ingresso al presepe vivente. Guida locale. Accompagna-
tore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI
Ore 6,30 incontro con l’accompagnatore davanti bigliet-
teria, alla stazione ferroviaria di Torino P. Nuova. Sistema-
zione nei vagoni riservati. Partenza con Frecciarossa per 
Napoli. Pranzo libero. All’arrivo, trasbordo su bus privato e 
pomeriggio dedicato alla visita guidata della Napoli Monumen-
tale: Lungomare Caracciolo, Teatro San Carlo, Piazza Plebi-
scito. Al termine sistemazione in hotel nei dintorni di Napoli: 
cena e pernottamento. 

2° giorno: COSTIERA AMALFITANA > SALERNO Luci d’artista
Colazione e cena in hotel e partenza in bus privato per la 
favolosa Costiera Amalfitana, sotto le luci natalizie e i suo-
ni caratteristici del Natale. Positano, spettacolo naturale 
suggestivo nello scenario natalizio, Amalfi, divino borgo 
illuminato a festa. Pranzo libero. Possibilità di shopping e 
tempo a disposizione per assaporare e godere l’atmosfe-
ra del Santo Natale. Proseguimento per Salerno con pas-
seggiata in centro città per ammirare le “Luci d’Artista”... 
la straordinaria esposizione di opere d’arte luminose in-
stallate nelle strade, nelle piazze e nei giardini della città. 

3° giorno: NAPOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Continuazione della visita al centro 
storico in particolare San Gregorio Armeno, la strada dei 
Presepi e la Strada dei Pastori con eventuale sosta ad un 
laboratorio di produzione. Tempo a disposizione. Pranzo 
libero. Ore 14,05 circa partenza con Frecciarossa con ar-
rivo a Torino alle ore 19,40 circa. 

PRESEPI NAPOLETANIPRESEPI NAPOLETANI
e luci d’artista a Salernoe luci d’artista a Salerno  
con treno Frecciarossacon treno Frecciarossa

prenota prima

€ 379 06 > 08 dicembre 2020

QUOTA € 420     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciaros-
sa con biglietto di 2ª classe Torino P.N./Napoli a/r. Spo-
stamenti con bus privato. Sistemazione in ottimo hotel 3 
stelle. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande in-
cluse. Crociera in Costiera Amalfitana. Guida locale. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.
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1° giorno: TORINO > LIVIGNO > TIRANO
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada dei Laghi e proseguimento 
per la Valtellina. Arrivo a Livigno: tempo libero tra i ne-
gozi del centro. Un’occasione per fare shopping, un tuffo 
fra tradizione e novità alla scoperta di un regalo originale. 
Particolarmente favorevoli i prezzi nei negozi di Livigno, 
che essendo “zona franca”, permette di non pagare l’Iva 
e di fare acquisti risparmiando il 22%. Pranzo libero. Al 
termine  proseguimento per la zona di Tirano, sistemazio-
ne in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: TRENINO ROSSO > ST MORITZ > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferrovia-
ria di Tirano. Imbarco sul famosissimo trenino del Bernina 
e partenza per St. Moritz: gallerie e viadotti spettacolari, 
che il “trenino rosso” supera con non chalance sino alla 
Stazione Bernina, a quota 2253 metri, con una splendida 
veduta sul ghiacciaio perenne. La tratta fra Tirano e Thu-
sis fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNE-
SCO: un sigillo di qualità. Ore 11,00 circa arrivo a St. Moritz: 
visita della città, una delle località turistiche più conosciute 
al mondo. Chic, elegante ed esclusiva con un ambiente 
cosmopolita, situata a 1856 m s.l.m. al centro del paesag-
gio lacustre dell’Alta Engadina. Pranzo libero. Al termine 
partenza in pullman per il viaggio di rientro a Torino, con 
arrivo previsto intorno le ore 21,00 circa.

prenota prima

€ 219 07 > 08 dicembre 2020

QUOTA € 250       acconto € 70

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande incluse. Biglietto del treno 2° classe con posti 
riservati nella tratta Tirano/St. Moritz. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 40
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

TRENINO ROSSO TRENINO ROSSO 
St Moritz e Shopping a LivignoSt Moritz e Shopping a Livigno

1° giorno: TORINO > COLMAR 
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera dal Gran San Ber-
nardo e proseguimento l’Alsazia. Pranzo libero. Arrivo a 
Colmar: un autentico gioiello dell’architettura medievale, 
un museo a cielo aperto caratterizzato da antiche case 
a graticcio, palazzi dalle nobili facciate, canali e ponti. In 
questo periodo dei mercatini, sembra veramente di esse-
re in un libro incantato di fiabe nordiche, con le luminarie 
che decorano tutte le case, i palazzi medievali, le botte-
ghe artigiane, i giardini e i cortili segreti. Passeggiata at-
traverso le piazze: Place des Dominicains, Place Jeanne 
D'Arc, Place de l'Ancienne Douane. Al termine trasferi-
mento in hotel a Colmar o dintorni: cena e pernottamento.
2° giorno: RIQUEWHIR > EGUISHEIM > TORINO
Colazione in hotel e partenza per i villaggi alsaziani. Sosta 
a Riquewhir, con case del XVI secolo costituiscono uno 
dei più begli esempi di architettura alsaziana. Le mura 
fortificate, le stradine selciate e le superbe case a gra-
ticcio, il borgo offre uno scenario molto pittoresco. Gli 
affascinanti cortili, i begli edifici in pietra, ma anche dei 
pozzi e delle fontane deliziosamente fioriti. Le vigne che 
circondano il villaggio producono un eccellente Riesling. 
Il mercatino nel piccolo centro storico di Riquewhir, ricco 
di luci e festoni natalizi, si svolge in particolare in Place 
Fernand Zeyer e lungo la spianata dei bastioni (Espla-
nade des Remparts), estendendosi anche lungo la Rue 
du Général de Gaulle. Proseguimento per Eguisheim, uno 
dei più seducenti borghi d’Alsazia con le sue strade sel-
ciate e le case riccamente decorate di fiori. Il mercatino di 
Natale è concentrato in Place du Marché aux Saules e in 
Place Mgr Stumpf. Pranzo libero. Nel pomeriggio parten-
za per la Svizzera e proseguimento per l’Italia con arrivo 
previsto a Torino per le ore 21,00 circa.

QUOTA € 230       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande escluse. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 40
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

prenota prima

€ 199 05 > 06 dicembre 2020

COLMAR e VILLAGGI ALSAZIANI
MERCATINI DI NATALE 
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prenota prima

€ 390 05 > 08 dicembre 2020

QUOTA € 450     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle. Tutti i pasti previsti dal programma. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Bevande. Mance. Tutti gli extra 
di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

QUOTA € 360       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle. Tutti i pasti previsti dal programma. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Bevande. Mance. Tutti gli extra 
di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

06 > 08 dicembre 2020

prenota prima

€ 319

STRADA ROMANTICASTRADA ROMANTICA
MERCATINI DI NATALE

1° giorno: TORINO > ULM
Ore 6,00 partenza in pullman da P.zza Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Svizzera. Pranzo libe-
ro in autogrill. Ingresso in Germania e arrivo ad Ulm. Visita 
del centro: Cattedrale con il Campanile medievale più alto 
al mondo, Rathaus con le facciate decorate, Quartiere dei 
pescatori in riva al Danubio. Tempo disponibile nel  Mer-
catino di Natale nella Piazza Centrale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: ROMANTISCHE STRASSE
Colazione e cena in hotel. Partenza per la “Strada Ro-
mantica”. Sosta a Nordlingen, un gioiello medievale. Vi-
sita ai principali monumenti della cittadina: Chiesa di San 
Giorgio, cinta muraria con torri e porte antiche, Markplatz 
con il Mercatino di Natale Romantico. Proseguimento per 
Rothenburg. Pranzo in ristorante, visita del centro storico 
con le mura medievali sovrastate dalle torri di guardia: 
Marktplatz, Rathaus, Herrengasse, il mercatino e il “Käthe 
Wohlfahrt”, il più grande negozio di articoli natalizi. 
3° giorno: COIRA > TORINO
Colazione in hotel e partenza verso la Svizzera. Arrivo a 
Coira: sosta e visita del centro, Cattedrale, S. Martino, 
Vecchie Mura. Pranzo in ristorante. Rientro in Italia con 
arrivo a Torino previsto per le ore 21,00 circa.

1° giorno: TORINO > MONACO
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Proseguimento verso la Svizzera e la 
Baviera. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Monaco: 
sosta nel centro e tempo libero tra le centinaia di caset-
te dove gli artigiani presentano i più fantasiosi lavori re-
alizzati per il “Mercatino Natalizio” tra i più grandi della 
Germania, dove è nata questa tradizione, diffusa ormai in 
tutta Europa. In serata sistemazione in hotel e cena.
2° giorno: MONACO > AUGUSTA
Colazione in hotel. Al mattino visita del centro di Mona-
co: Marienplatz, Municipio, Torre Civica con il famoso 
carillon, Duomo, S. Pietro, Residenz Reale, Birreria Sto-
rica, Prato dell’Oktoberfest Theresienwiese, San Michele, 
Konigplatz. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
Augsburg. Sosta nella Piazza del Comune con la superba 
fontana e la statua di Cesare Augusto, dove è realizzato 
il “mercato di Natale”. Visita ai principali monumenti del 
centro storico. In serata sistemazione in hotel e cena.
3° giorno:  AUGUSTA > ULM
Colazione in hotel. Partenza per Ulm. In questa storica 
città il “mercatino di Natale” ha luogo in Piazza del Duo-
mo, ai piedi del campanile più alto del mondo (mt. 161). 
Decine di casette in legno festosamente addobbate con 
un’infinità di oggetti artigianali. Un grazioso recinto con 
pecorelle viventi e meravigliosa musica natalizia! Visita del 
“Quartiere dei Pescatori” in riva al Danubio e il suggestivo 
Municipio, con le pareti esterne affrescate. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione tra le pittoresche case a graticcio e 
i numerosi negozi delle vie centrali. In serata sistemazione 
in hotel e cena.
4° giorno: ULM > LINDAU > COIRA > TORINO   
Colazione in albergo e partenza per la Svizzera. Sosta a 
Lindau che si affaccia sul lago di Costanza: passeggiata 
nel centro storico. Arrivo a Coira: breve visita del centro. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Torino con arrivo previ-
sto per le ore 20,30 circa.

STRADA ROMANTICASTRADA ROMANTICA
MERCATINI DI NATALE

MONACO - ULM - AUGUSTAMONACO - ULM - AUGUSTA
i mercatini originalii mercatini originali

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > LINDAU > RAVENSBURG
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera da Chiasso e pro-
seguimento per il lago di Costanza nel meraviglioso pa-
esaggio tra Germania, Svizzera, Austria e Liechtenstein. 
Arrivo a Lindau e visita del centro storico, situato su un’i-
sola collegata alla terraferma da un istmo. Il mercatino 
si svolge sul lungolago in un’atmosfera magica con tante 
bancarelle decorate e piene di oggetti per i regali. Pran-
zo libero tra le bancarelle che offrono anche vin brulè e 
cioccolata calda. Nel pomeriggio proseguimento per Ra-
vensburg, antica Città Imperiale, con un suggestivo cen-
tro storico. Conosciuta come la “Città dei giochi”, sede 
della rinomata ditta Ravensburger, famosa per la produ-
zione di giocattoli e puzzle. In occasione delle festività na-
talizie la città si trasforma riempiendosi di numerose ban-
carelle illuminate e ricche di oggetti d’artigianato locale, 
candele, dolciumi e prelibatezze. In serata sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento.
2° giorno: COSTANZA > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Costanza. 
Visita del centro storico, dominato dalla maestosa catte-
drale, Municipio e Ponte sul Reno. I mercatini si snodano 
nel centro della Città Vecchia ma anche nella zona del 
porto. Una festa fatta di luci scintillanti, piena di musi-
ca, prodotti artigianali e fragranti prelibatezze da gustare. 
Per le vie del paese sono presenti più di 130 espositori. 
Pranzo libero con buone possibilità di gustare le salsicce 
tipiche tedesche a disposizione negli stand gastronomici, 
con vin brulè e birra. Nel pomeriggio partenza per il rien-
tro a Torino previsto per le ore 21,00 circa.

prenota prima

€ 199 07 > 08 dicembre 2020

QUOTA € 240       acconto € 60

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

LAGO di COSTANZA
 MERCATINI di NATALE

24 dicembre: TORINO > Frecciarossa > TERMOLI > AGNONE 
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbar-
co sul treno Frecciarossa per Termoli con arrivo alle ore 
15,35. Pranzo libero. Trasbordo su bus privato e partenza 
per Agnone ove si svolgerà la ‘Ndocciata, un’emozionante 
sfilata di fiaccole incendiate lungo il corso principale del 
paese, dando vita ad un gigantesco e spettacolare fiume 
di fuoco. Al termine trasferimento a Campobasso. Siste-
mazione in hotel: cena e pernottamento.
25 dicembre: GAMBATESA > CAMPOBASSO
Colazione e cena in hotel. Partenza in bus per Gambatesa e 
visita guidata del Castello di Capua, un maniero medievale 
trasformato in elegante dimora signorile nel rinascimento 
ricca di affreschi cinquecenteschi. Pranzo di Natale. Nel 
pomeriggio visita guidata del centro storico di Campobas-
so, dominato dal castello Monforte, con le sue viuzze, le 
sue chiese duecentesche ed il Museo dei Misteri.
26 dicembre: ISERNIA > CASTELPETROSO
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per Isernia. 
Visita guidata del centro storico con la Fontana Fraterna, 
la Cattedrale di Santi e Paolo, il monastero di Santa Ma-
ria delle Monache, il Museo Nazionale del Paleolitico-La 
Pineta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Ca-
stelpetroso e visita del Santuario Maria Santissima Addo-
lorata, Patrona del Molise.
27 dicembre: TERMOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Termoli. Visita guidata 
del Borgo Vecchio, Vico il Castello, una delle vie più strette 
d’Europa, il Castello Svevo, la Cattedrale e il Belvedere. 
Pranzo libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria. Sa-
lita sul treno Frecciarossa per Torino con arrivo alle ore 
21.45.

La ‘Ndocciata di AgnoneLa ‘Ndocciata di Agnone
Il grande rito del fuoco in MoliseIl grande rito del fuoco in Molise

prenota prima

€ 519 24 > 27 dicembre 2020

N O V I TÀ

QUOTA € 570     acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciaros-
sa con posti prenotati di 2ª classe: Torino P.N/Termoli a/r. 
Tour in bus privato. Sistemazione in hotel di 4 stelle in ca-
mera doppia. Tutti i pasti previsti dal programma con be-
vande incluse. Guida locale. Ingresso al Castello di Gam-
batesa. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.
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31 dicembre: TORINO > FERRARA Castello di Fuoco
Ore 7,30 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per l’Emilia Romagna e arrivo 
a Ferrara. Pranzo libero. Incontro con la guida e inizio della 
visita della città degli Este: Certosa Monumentale, Cimite-
ro Ebraico, San Cristofaro alla Certosa, le mura medievali e 
Palazzo dei Diamanti. Rientro in hotel per prepararsi al ce-
none di capodanno che avverrà in un ristorante del centro, 
a poca distanza ove avverrà lo spettacolo Piro Musicale 
dell’Incendio del Castello. Al termine tempo libero in cen-
tro. Pernottamento. 
01 gennaio: COMACCHIO > ABBAZIA DI POMPOSA
Colazione e cena in hotel. In mattinata partenza per il Bas-
so ferrarese. Arrivo a Comacchio, deliziosa cittadina lagu-
nare, il cui centro storico è caratterizzato da un intreccio di 
tanti piccoli vicoli e canali che la rendono molto caratteri-
stica. Pranzo in ristorante a base di pesce. Proseguimento 
per l’Abbazia di Pomposa, riconosciuta dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umanità. All’interno, notevole uno dei cicli 
di affreschi di ispirazione giottesca più preziosi di tutta la 
regione, mentre il bellissimo pavimento a mosaico presen-
ta intarsi di marmi preziosi. Sosta in azienda agrituristica 
per la degustazione di vini e prodotti del Delta.
02 gennaio: FERRARA > TORINO
Colazione in hotel. Incontro con la guida e completamento 
della vista del centro storico con il Castello Estense, sim-
bolo di Ferrara. La Cattedrale dedicata a San Giorgio, dalla 
grandiosa facciata romanico-gotica e dal quattrocentesco 
campanile attribuito all’Alberti. Al termine pranzo in una ti-
pica osteria con menù a base di specialità locali. Nel po-
meriggio partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

QUOTA € 430     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. Sistemazio-
ne in ottimo hotel 3 stelle a Ferrara fuori le mura con trat-
tamento di pernottamento e colazione. Tutti i pasti previsti 
con bevande incluse. Cenone in ristorante del centro (5 
portate). Guida locale a Ferrara. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 70
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento. Tutti gli extra di carattere perso-
nale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”.

FERRARA e POMPOSAFERRARA e POMPOSA
il Castello di Fuocoil Castello di Fuoco

prenota prima

€ 399

N O V I TÀ

30 dicembre: TORINO > VERONA > PESCHIERA
Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio arrivo e sosta a Verona. Visita 
del centro storico: Arena, Piazza delle Erbe, Casa di Giu-
lietta, Arche Scaligere. A fine pomeriggio trasferimento a 
Peschiera: sistemazione in albergo, cena.
31 dicembre:  GARDESANA ORIENTALE > SIRMIONE
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione lun-
ga la Gardesana Orientale, con brevi soste a Lazise e 
Garda. Nel pomeriggio visita di Sirmione: centro storico, 
mura scaligere, terme. Possibilità facoltativa di  raggiun-
gere la punta estrema per visitare le Grotte di Catullo. A 
fine pomeriggio rientro in albergo. Preparazione alla festa 
organizzata per la serata di “San Silvestro”. Cenone con 
ottimo menù e tutto compreso. Brindisi con spumante 
all’arrivo della mezzanotte. Musica con orchestrina per 
salutare il nuovo anno e ballare con piena allegria.
01 gennaio: PESCHIERA > TORINO
Colazione in hotel. In tarda mattina passeggiata nel centro 
storico di Peschiera: racchiuso tra le vecchie mura scali-
gere e veneziane, i bastioni asburgici e dove il fiume Min-
cio fuoriesce dal lago. Scavi romani che ricordano le origini 
e la Chiesa di San Martino. Pranzo in ristorante. Partenza 
per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

LAGO di GARDA
CAPODANNO

prenota prima

€ 390

QUOTA € 440     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimo albergo di 3 stelle in camere a due letti. Tutti 
i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Cenone di fine anno in albergo con ricco menù, bevande 
e spumante inclusi. Escursioni e visite varie. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

30 dicembre > 01 gennaio31 dicembre > 02 gennaio
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prenota prima

€ 409
30 dicembre: TORINO > VENEZIA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo a Ve-
nezia. Battello di linea ed escursione sul “Canal Grande” 
fino in Piazza San Marco. Sbarco e pranzo libero per non 
sottrarre tempo alla visita. Sosta alla Basilica di San Mar-
co, Palazzo Ducale, Campanile, Ponte dei Sospiri, Canal 
Grande, Ponte di Rialto, Campo San Paolo e tempo libero. 
Rientro con battello e proseguimento per Fusina. Trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena.
31 dicembre: PADOVA > Minicrociera davanti VENEZIA
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino visita del centro 
storico di Padova: Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, 
Palazzo della Ragione, Palazzo del Bo, Università, Caffè 
Pedrocchi, la Basilica di Sant’ Antonio. Nel primo pome-
riggio relax in albergo. Trasferimento a Fusina, imbarco 
sulla Motonave Privata ed inizio del tour lagunare con  
guida locale. Passaggio nel canale della Giudecca, Baci-
no di San Marco, Bocche del Porto di Lido, Bacini dell’Ar-
senale. Il Cenone a bordo prevede un ricco menù con 
tutto compreso e bevande incluse. A mezzanotte sosta 
in P.za Marco per celebrare l’inizio dell’anno. I festeggia-
menti continueranno a bordo con musica e danze. Sbar-
co a Fusina e in nottata rientro in albergo.
01 gennaio: PADOVA > SOAVE > TORINO
Colazione in albergo. In tarda mattina partenza per verso 
il Piemonte. Sosta a Soave, famosa per il vino: visita del 
centro storico dominato dalla Mura e la Fortezza Medie-
vale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

QUOTA € 460     acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel di 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Battel-
lo per la laguna. Minicrociera alle isole della laguna con 
battello privato. Variegato cenone di fine anno con tutto 
compreso. Orchestrina, danze, cotillons!  Accompagna-
tore.
Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

VENEZIA: CAPODANNO
con Mini Crociera

30 dicembre > 01 gennaio

STRADA del PROSECCOSTRADA del PROSECCO
CAPODANNOCAPODANNO

30 dicembre: TORINO > TREVISO
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e arrivo nella zona 
di Treviso. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, 
visita di Treviso: detta anche ‘piccola Venezia’, comple-
tamente costruita sull’acqua attraversata da due fiumi: il 
Sile e il Botteniga. Il percorso toccherà Ponte Dante e il 
Quartiere Latino, l’Isola della Pescheria, i Buranelli, Piazza 
Duomo e la Canoniche, la Galleria della Strada Romana, 
la Fontana delle Tette, il Calmaggiore e infine Piazza dei 
Signori con l’esterno del Palazzo dei Trecento. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
31 dicembre: CONEGLIANO e la STRADA del PROSECCO
Colazione in hotel. Intera giornata nelle colline trevigiane: 
Conegliano, dominata dal suo Castello. Il centro storico 
conserva splendidi palazzi rinascimentali, oltre alle mura 
trecentesche e al castello; Visita al Duomo che ospita la 
magnifica e celebre Pala di Cima da Conegliano. Prosegui-
mento lungo la Strada del Prosecco con sosta a San Pie-
tro Di Feletto per ammirare gli affreschi romanico-bizantini, 
recentemente restaurati. Pranzo in ristorante con menù 
locale. Nel pomeriggio soste a: Molinetto della Croda, un 
angolo suggestivo della Marca Trevigiana rimasto intatto 
con un  vecchio mulino ad acqua. Rientro in hotel. Cenone 
di Capodanno con giochi e musica sino a tarda notte.
01 gennaio: ASOLO > TORINO
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Asolo uno 
dei borghi storici più belli d’Italia. Asolo, un piccolo gioiel-
lo tra le colline della Marca Trevigiana, la ‘città dei cento 
orizzonti’ e città cara a poeti e artisti. Oggi considerata 
uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue piccole piaz-
ze, scorci di rara bellezza, paesaggi naturali dal fascino 
romantico e con viste mozzafiato. Pranzo in ristorante con 
menù tipico locale. Al termine, partenza per Torino con 
arrivo previsto alle 20,30 circa.

prenota prima

€ 389 30 dicembre > 01 gennaio

QUOTA € 430        acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in ottimo albergo di 3 stelle in camere a due letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e 
minerale inclusi. Cenone di fine anno in albergo con ricco 
menù, bevande e spumante inclusi. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.



97

30 dicembre: TORINO > PISTOIA
Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Toscana e arrivo a 
Pistoia. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 
visita della città: la Chiesa di Sant’Andrea, famosa per il 
pulpito di Giovanni Pisano; Piazza del Duomo, sulla quale 
si affacciano gli edifici più importanti della città; il Palazzo 
Pretorio; il Duomo. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
31 dicembre: SAN GIMIGNANO > VOLTERRA
Colazione in hotel e partenza per San Gimignano “la città 
delle torri”, dove si visiterà: Porta S. Giovanni, la Piazza 
della Cisterna, il Palazzo del Popolo, il Museo civico S. 
Agostino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Volterra, località che domina le circostanti ele-
vazioni tra le valli dell’Era e del Cecina. Visita della città: 
la Piazza e il Palazzo dei Priori, il Duomo, il Battistero, la 
Pinacoteca e il Museo Civico. Rientro in hotel, cenone e 
veglione di Capodanno con musica dal vivo balli e tanto 
divertimento. Pernottamento.
01 gennaio: LUCCA > TORINO
Colazione in hotel e partenza per la visita di Lucca: Duo-
mo di S. Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via 
“Francigena”, Piazza Napoleone, le suggestive vie me-
dioevali, la Basilica di S.Frediano, Piazza Anfiteatro, Piaz-
za S.Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 
a Torino con arrivo previsto alle 20,30 circa.

prenota prima

€ 409 30 dicembre > 01 gennaio

TOSCANA TOSCANA CAPODANNOCAPODANNO
S.Gimignano, Volterra, Lucca

QUOTA € 460     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimo albergo di 4 stelle in camere a due letti. Tutti 
i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Cenone di fine anno in albergo con ricco menù, bevande 
e spumante inclusi. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 75
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

30 dicembre: TORINO > MASSA MARITTIMA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per la Toscana. Arrivo a 
Massa Marittima. Pranzo in ristorante. Visita del centro 
storico: la spettacolare Cattedrale che custodisce capo-
lavori d’arte medievale come la marmorea Arca di S. Cer-
bone e la duecentesca vasca battesimale. Piazza Gari-
baldi dove si affacciano il Palazzo del Podestà e il Palazzo 
Comunale d’impronta medievali. In serata sistemazione in 
hotel a Montalto di Castro, cena e pernottamento.
31 dicembre: PITIGLIANO > SORANO > SOVANA
Colazione in hotel e partenza per Pitigliano. La città sorge 
su un alto sperone tufaceo e le case medievali, forma-
no un’immagine fiabesca. Proseguimento per Sorano che 
sorge anch’essa su una rupe tufacea. Il suo centro medie-
vale è immerso in un meraviglioso contesto naturale, uno 
dei più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Sovana, borgo storico tra i più suggestivi della Ma-
remma. Rientro in hotel. Cenone di Capodanno con giochi 
e musica sino a tarda notte.  
01 gennaio: CAPALBIO > ORBETELLO > PORTO ERCOLE
Pensione completa in hotel. In tarda mattinata partenza per 
Capalbio. Uno dei borghi più belli e suggestivi della Marem-
ma toscana, soprannominata in passato la Piccola Atene 
per la grande importanza del suo patrimonio. Nel pomerig-
gio escursione verso l’Argentario con sosta e visita di Or-
betello, centro dell’omonima laguna, in una posizione unica 
e suggestiva, collegata al Monte Argentario grazie ad una 
diga che divide la laguna in due specchi d’acqua. Prosegui-
mento per Porto Ercole, caratteristico borgo marinaro.
02 gennaio: BOLGHERI > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Bolgheri, piccolo e pre-
zioso borgo che sì raggiunge percorrendo il famoso Viale 
dei Cipressi, lungo quasi 5 km e celebrato da Giosuè Car-
ducci. Pranzo in ristorante. Al termine rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 21,00 circa.

30 dicembre > 02 gennaio

prenota prima

€ 519

MAREMMA CAPODANNOMAREMMA CAPODANNO
la valle del tufo e l’Argentariola valle del tufo e l’Argentario

QUOTA € 570     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel di 3 stelle in camere a 2 letti con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Cenone 
con menù speciale: bevande e spumante inclusi, musica 
e danze. Guida locale il 2° e 3° giorno. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.
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30 dicembre  TORINO > GUBBIO
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Romagna e prosegui-
mento per Gubbio. Pranzo libero. Inizio della visita guidata 
della splendida città medievale: Chiesa di San Francesco, 
P.za Grande, Palazzo dei Consoli che conserva le famo-
se tavole eugubine. Si visiterà inoltre il suggestivo prese-
pe con statue a grandezza naturale nel quartiere di San 
Martino; una suggestione di luci e immagini d’altri tempi. 
Prima di rientrare lo spettacolo dell’Albero di Natale più 
grande del Mondo che illuminerà il colle che sovrasta la 
città. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
31 dicembre: CORCIANO > PERUGIA
Colazione in hotel. Partenza per Corciano, uno tra i borghi 
più belli d’Italia, un castello medievale perfettamente con-
servato, da vedere la Chiesa del Borgo e la Chiesa di Santa 
Maria con i dipinti del Perugino ed il Torrione di Santa Maria 
oltre al Palazzo della Cogna. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita guidata del centro storico di Perugia città 
di origine etrusca, per la visita della Rocca Paolina e Por-
ta Marzia, Corso Vannucci, Palazzo dei Priori, Cattedrale, 
Fontana Maggiore. Rientro in hotel. Cenone di Capodanno 
con giochi e musica sino a tarda notte.
01 gennaio: LA PORZIUNCOLA >  MONTEFALCO
Colazione e cena in hotel. In tarda mattinata partenza 
per Santa Maria degli Angeli con la piccola chiesa della 
Porziuncola. Proseguimento per Montefalco, “la ringhiera 
dell’Umbria” per la splendida vista sulle valli del Topino e 
del Clitunno. Pranzo in ristorante. All’interno del borgo si 
trovano: il Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant’Agostino, 
quella di Santa Chiara e di San Bartolomeo.
02 gennaio: ASSISI E PRESEPI FRANCESCANI
Colazione e pranzo in hotel. Trasferimento ad Assisi per
la visita guidata della ”Città di San Francesco”: Basilica di 
San Francesco, la P.za del Comune, il Tempio della Miner-
va, la Chiesa Nuova e l’Oratorio di San Francesco piccoli-
no. Durante questo percorso potrete ammirare gli splen-
didi presepi che adornano la città durante le festività. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro, con arrivo a 
Torino previsto in serata.
Indirizzo di soggiorno: 
Grand Hotel Assisi www.grandhotelassisi.eu (o similare) 

QUOTA € 550     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimo albergo di 4 stelle in camere a due letti. Tutti 
i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Cenone di fine anno in hotel con musica e balli. Guide 
locali. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

prenota prima

€ 499

CAPODANNO in UMBRIA
Tra borghi e antiche tradizioni

30 dicembre > 02 gennaio

30 dicembre: TORINO > “un antico borgo arroccato”
Ore 6,00 partenza in bus GT da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il centro Italia. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Arrivo a Vitorchiano, antichis-
simo insediamento etrusco-romano denominata “la Città 
dei Fedeli” per importanti eventi storici. Passeggiata nel 
borgo medievale. Al termine sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.
31 dicembre: “Parchi Ville e Palazzi del ‘500”… 
                        e i Mercatini di Natale
Colazione in hotel e partenza per Caprarola e visita all’im-
ponente Palazzo Farnese, una delle più grandi opere del 
tardo Rinascimento Italiano. Passeggiata nel monumen-
tale parco con giardini all’italiana. Al termine pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Viterbo e 
visita: Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. 
Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quartiere Medievale di 
S.Pellegrino, scelto come set per molti film e spot pubbli-
citari. Tempo libero nei famosi Mercatini di Natale. Rientro 
in hotel: preparazione al Cenone di San Silvestro con mu-
sica, danze e spumante a mezzanotte.
01 gennaio: Una storica città Falisca,  
                     e un Presepe Vivente… nella necropoli etrusca 
Colazione e cena in hotel. In tarda mattinata partenza per 
Civita Castellana, antica città di origine Falisca. Visita gui-
data del centro storico e degli esterni del  Forte Sangallo. 
Visita alla Chiesa di Santa Maria del Carmine e al Mona-
stero delle Clarisse, e alla Cattedrale di Santa Maria Mag-
giore, splendido edificio romanico che rappresenta uno 
dei capolavori della città. Pranzo in ristorante all’interno 
di una antica dimora di fine 600. Proseguimento per Sutri 
per assistere al suggestivo Presepe Vivente allestito all’in-
terno del Parco Archeologico. Questo evento è unico nel 
suo genere proprio per la sua particolare ambientazione. 
Al termine sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
02 gennaio: “la Città che muore” > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Civita di Bagnoregio 
nota come la città che muore: luogo di struggente bellez-
za e collegato al mondo da una stretta passerella. Salita 
con i pulmini all’antico abitato. Visita al Duomo, alla casa 
natale di S. Bonaventura, al solitario e silenzioso borgo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Torino 
con arrivo previsto per le ore 21,00 circa.

TUSCIA CAPODANNO 
e Presepi viventi

prenota prima

€ 499 30 dicembre > 02 gennaio

QUOTA € 550     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel di 3 stelle in camere a 2 letti con servizi. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Cenone 
con menù speciale: bevande e spumante inclusi, musica 
e danze. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

TUSCIA CAPODANNO 
e Presepi viventi

prenota prima

€ 499 30 dicembre > 02 gennaio
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prenota prima

€ 549
30 dicembre: TORINO > Frecciarossa > GROTTAFERRATA
Ore 6,30 incontro con l’accompagnatore davanti bigliet-
teria, alla stazione ferroviaria di Torino P. Nuova. Sistema-
zione nei vagoni riservati. Partenza con Frecciarossa per 
Roma. Possibilità di rinfresco sul vagone bar. Arrivo dopo 
4,h30 di viaggio. Pranzo libero. Trasbordo su bus priva-
to e trasferimento a Grottaferrata. Visita della splendida 
Abbazia Greca di San Nilo. Proseguimento per Frascati. 
Passeggiata nel centro storico con vista ai giardini di Villa 
Aldobrandini. Al termine delle visite sistemazione in hotel 
nei dintorni di Fiuggi. Cena e pernottamento.
31 dicembre: ANAGNI > FUMONE
Prima colazione in hotel e partenza per Anagni , “La Città 
dei Papi “ tra i quali Bonifacio VIII, il Papa del primo Giu-
bileo della storia nel 1300. Visita alla splendida Cattedrale 
romanica, passeggiata tra i mercatini di Natale nella Via 
dei Presepi. Pranzo in una tipica Taverna della Ciociaria: 
tavoli senza tovaglie, cesti di vimini ricolmi di frutta, salsic-
ce, formaggi, caraffe di vino. Vengono serviti zuppa, bru-
schette, e verdure. Visita del borgo tipico della Ciociaria di 
Fumone. Rentro in hotel. Cenone di Capodanno, brindisi e 
festa con musica e danze.
01 gennaio CASAMARI >  CASSINO > CASTRO DEI VOLSCI
Colazione in hotel. Partenza per la visita dell’abbazia di Ca-
samari. Nel cuore della Ciociaria, si presenta al visitatore 
nella sua austera bellezza, ricca di storia quasi millenaria. 
Pranzo tipico. Proseguimento per Montecassino e visita 
alla celebre Abbazia fondata nel 529 da San Benedetto 
da Norcia. Sosta a Castro dei Volsci. In questo antico bor-
go si rinnova ogni anno la tradizione del Presepe vivente.  
Curato nei dettagli e nei particolari, ricco nella scenografia, 
negli allestimenti e nei costumi tipici ciociari dei primi anni 
dell’800. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
02 gennaio: CASTELLI ROMANI > Frecciarossa > TORINO 
Colazione in hotel e partenza per Velletri. Visita del cen-
tro storico: Porta Napoletana, la Torre del Trivio. Prose-
guimento per Genzano, situata sul versante esterno del 
cratere vulcanico del lago di Nemi. Pranzo in una tipica 
fraschetta di Ariccia. Trasferimento alla Stazione ferrovia-
ria di Roma. Salita nei vagoni riservati. Partenza con treno 
“AV” per Torino. Arrivo previsto dopo 4,h30 di viaggio.

30 dicembre > 02 gennaio

QUOTA € 610     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2ª classe da Torino P.N.-Roma a/r. Spo-
stamenti con pullman privato. Sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti 
dal programma bevande incluse. Cenone come previsto 
dall’hotel con musica, danze e spumante a mezzanotte. 
Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 80
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

prenota prima

€ 569

CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI e 
CIOCIARIACIOCIARIA CAPODANNOCAPODANNO

con treno Frecciarossa

3030 d dicicemembrbre e > > 0202 g genennanaioio30 dicembre > 02 gennaio

30 dicembre: TORINO PN > Frecciarossa > NAPOLI
Ore 6,30 incontro con l’accompagnatore davanti bigliet-
teria, alla stazione ferroviaria di Torino P. Nuova. Sistema-
zione nei vagoni riservati. Partenza con Frecciarossa per 
Napoli. Pranzo libero. Arrivo a Napoli. Trasbordo su bus 
privato e visita panoramica della città: Castello dell’Ovo, 
Maschio Angioino, la Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito, 
Palazzo Reale e il bellissimo lungomare trasferimento in 
hotel nei dintorni: cena e pernottamento.
31 dicembre: Crociera in COSTIERA AMALFITANA
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Salerno. Salita 
sul battello privato (*) e partenze per una indimenticabile 
“Crociera in Costiera Amalfitana”, un susseguirsi di scorci 
panoramici con soste lungo l’itinerario: Positano, carat-
terizzata dalla sua architettura moresca, è da tempo una 
destinazione favorita da artisti, musicisti e scrittori famo-
si; Amalfi, luogo ideale per fare acquisti tra i caratteristici 
negozi del centro. Pranzo in ristorante. Al termine rientro 
in hotel. Serata speciale con Cenone di Fine Anno e Ve-
glione di S. Silvestro con musica dal vivo.
01 gennaio: SORRENTO 
Colazione e cena in hotel. In tarda mattinata partenza per 
Sorrento, notissima per il clima mite, il bel panorama, la 
produzione di arance, limoni e noci. Passeggiata libera 
per il caratteristico centro storico, i vicoli di San Cesareo 
con i negozi tipici e la Cattedrale. Pranzo in ristorante.
02 gennaio: Certosa di SAN MARTINO > SPACCANAPOLI 
Colazione in hotel. Partenza per la maestosa Certosa di 
San Martino sulla cima della Collina del Vomero. Visita, tra 
le altre cose, della sezione dedicata al “presepe napoleta-
no” Proseguimento con la visita di: Spaccanapoli, il Duo-
mo di S. Gennaro, quartiere di San Gregorio Armeno noto 
in tutto il mondo per le botteghe che realizzano statuine 
dei presepi. Pranzo libero. 
03 gennaio: Certosa di S.TA CHIARA > Frecciarossa > Torino
Colazione in hotel. Partenza la Certosa di Santa Chiara, 
edificata nel 1310 per volontà del re Roberto d’Angiò e della 
sua seconda moglie Sancia di Maiorca. Visita del Chiostro 
maiolicato, della cappella di corte, il convento francesca-
no e il monastero delle Clarisse. Al termine, trasferimento 
alla Stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Sistemazione 
a bordo del treno “AV” per Torino. Arrivo previsto dopo 
5,h30 di viaggio. 
(*) in caso di condizioni marine avverse il programma ver-
rà garantito in pullman

QUOTA € 680     acconto € 160

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2ª classe da Torino P.N.-Napoli a/r. Spo-
stamenti con pullman privato. Sistemazione in hotel 3 
stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti 
dal programma bevande incluse. Cenone come previsto 
dall’hotel con musica, danze e spumante a mezzanotte. 
Guida locale. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

prenota prima

€ 639

NAPOLI CAPODANNONAPOLI CAPODANNO 
Costiera Amalfi tana e SorrentoCostiera Amalfi tana e Sorrento  

con treno Frecciarossa

30 dicembre > 03 gennaio
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prenota prima

€ 659

QUOTA € 700     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Veloci-
tà con biglietto di 2ª classe da Torino P.N.-Salerno a/r. 
Spostamenti con pullman privato. Sistemazione in hotel 
4 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti 
dal programma bevande incluse. Cenone come previsto 
dall’hotel con musica, danze e spumante a mezzanotte. 
Guida locale. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 80
assicurazione annullamento 4% del totale pratica
NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

30 dicembre > 03 gennaio

30 dicembre: TORINO > Frecciarossa > SALERNO > ASCEA
Ore 6,45 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Possibilità di rinfresco 
c/o vagone bar-ristorante. Ore 13,24 arrivo a Salerno. 
Escursione e visita di Vietri sul mare, ultimo paese della 
Costiera Amalfitana, famoso per i laboratori di lavorazio-
ne della ceramica. Ritorno a Salerno, in questo periodo 
si potrà ammirare lo spettacolo delle “LUCI d’ARTISTA”, 
meravigliosa esposizione d’arte luminosa che richiama 
in città migliaia di visitatori. Le opere d’arte creano una 
magica atmosfera e diventa l’occasione per conoscere 
le bellezze artistiche ed ambientali della città. Al termine 
proseguimento per Ascea, sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento. 
31 dicembre: PAESTUM > CASTELLABATE
Colazione in hotel. Partenza per Paestum e visita del famo-
so sito archeologico dei Templi di Hera, Nettuno e Cerere. 
Pranzo tipico a base di mozzarella di bufala. Proseguimen-
to per Castellabate e i luoghi del famoso film “Benvenuti al 
Sud”. Visita del centro storico. Rientro in hotel. Ottimo Ce-
none con musica, danze e spumante a mezzanotte.
01 gennaio: PALINURO > MARINA DI CAMEROTA 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Palinuro. Visita 
del suggestivo borgo marinaro nel Cuore del Parco Na-
zionale del Cilento, uno sperone calcareo che si protende 
nel mare per circa 2 km a 203 metri sul del mare con 
pareti a strapiombo sul mare. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Marina di Camerota in uno dei tratti più 
incontaminati d’Italia. Visita del paese. 
02 gennaio: VELIA > PIOPPI > ACCIAROLI 
Pensione completa in hotel. In tarda mattinata visita del 
sito archeologico di Velia, uno dei più importanti di tutta 
la Magna Grecia e dichiarato patrimonio mondiale dell’U-
manità. Nel pomeriggio proseguimento per i vicini borghi 
di Pioppi ed Acciaroli, due dei gioielli della costa Cilentana.
03 gennaio: AGROPOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Agropoli e visita dell’antico 
centro storico di forte richiamo turistico. Al termine trasferi-
mento alla stazione ferroviaria di Salerno, imbarco sul tre-
no Alta Velocità con partenza alle ore 13,14. Pranzo libero.
Arrivo a Torino alle ore 19,40. 
NOTA: Gli orari dei treni potrebbero variare. Possibile 
adattamento del programma.

CILENTOCILENTO CAPODANNO
Palinuro, Paestum, luci d’artistaPalinuro, Paestum, luci d’artista

con treno Frecciarossa

30 dicembre: TORINO > Frecciarossa > TERMOLI > RODI G.
Ore 8,45 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbar-
co sul treno Frecciarossa per Termoli con arrivo alle ore 
15,35. Trasbordo su bus privato e visita guidata del Borgo 
Vecchio, Vico il Castello, una delle vie più strette d’Euro-
pa, Il Castello Svevo, la Cattedrale e il Belvedere. Al ter-
mine partenza per Rodi Garganico, sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento.
31 dicembre: PESCHICI > VICO DEL GARGANO > VIESTE
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Vieste e Peschici. Antichi borghi marinari che mantengono 
intatto il fascino dei tempi passati. Strette viuzze, balconi 
fioriti, panorami mozzafiato, artigianato e ottima cucina. 
Nel pomeriggio per Vico del Gargano, annoverato tra i Bor-
ghi più Belli d’Italia, soprannominato il “paese dell’amore” 
in virtù del suo patrono San Valentino. Visita del suo centro 
storico che è tra i meglio conservati del promontorio Gar-
ganico. Ottimo Cenone con musica, danze e spumante a 
mezzanotte.
01 gennaio: S. GIOVANNI ROTONDO > MONTE S. ANGELO
Colazione in hotel e partenza per S. Giovanni Rotondo,
meta di pellegrinaggi legati alla figura di Padre Pio. Visi-
ta ai luoghi ricordo del Santo: il convento dei Frati Minori 
Cappuccini; la Chiesa che custodisce il crocefisso davanti 
al quale San Pio ricevette le stigmate e il nuovo Santua-
rio progettato da Renzo Piano. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Monte S.Angelo, visita al 
santuario di S. Michele con la grotta dell’Arcangelo, alla 
romanica chiesa di S. Maria Maggiore con l’attigua tomba 
di Rotari e al caratteristico rione Junno. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
02 gennaio: RODI GARGANICO > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Rodi 
Garganico che sorge su un piccolo promontorio a picco 
sul mare. Il centro storico, di origine medievale, è grazioso, 
con un groviglio di vie e le case tutte addossate le une alle 
altre Pranzo libero. Partenza per Termoli. Trasferimento 
alla stazione Ferroviaria. Salita sul treno Frecciarossa per 
Torino con arrivo alle ore 21.45 

prenota prima

€ 549

GARGANO CAPODANNOGARGANO CAPODANNO  
con treno Frecciarossa

30 dicembre > 02 gennaio

QUOTA € 600     acconto € 140

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciaros-
sa con posti di 2ª classe: Torino/Termoli a/r. Bus privato 
per tutto il tour. Sistemazione in hotel di 3 stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma con bevande incluse. Cenone di 
capodanno con musica e danze. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.
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29 dicembre: TORINO > LAMEZIA > LONGOBARDI
Al mattino ritrovo all’aeroporto di Torino, davanti Infopoint. 
Formalità d’imbarco. Partenza del volo per la Calabria. 
Arrivo all’aeroporto di Lamezia, trasferimento a Longo-
bardi, sistemazione in hotel, cocktail di benvenuto. Cena 
e pernottamento.
30 dicembre: AMANTEA > BELMONTE
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per Aman-
tea. Visita guidata del centro storico con i suoi eleganti 
palazzi color pastello, la quattrocentesca Chiesa di San 
Bernardino da Siena e il Castello di epoca bizantino-
normanna. Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Belmonte Calabro, delizioso borgo medie-
vale che regala scorci particolarmente suggestivi. Sosta 
nell’atelier di Colavolpe, azienda produttrice di fichi sec-
chi, famosa in tutto il mondo. 
31 dicembre: REGGIO CALABRIA > SCILLA > COSTA VIOLA
Colazione in hotel. Partenza per la Costa Viola. Sosta a 
Monte Sant’Elia, per ammirare lo straordinario panorama-
dello Stretto e delle Isole Eolie. Proseguimento per Reggio 
Calabria, per ammirare i famosi Bronzi di Riace e pas-
seggiare sul lungomare, definito, “il chilometro più bello 
d’Italia”. Proseguimento per Scilla, pranzo in locale tipico 
sulla Spiaggia delle Sirene. Visita del pittoresco borgo di  
Chianalea che ha stregato poeti e pittori di tutto il mondo. 
Rientro in hotel. Cenone di Capodanno, intrattenimento 
musicale e brindisi a mezzanotte.
01 gennaio: COSENZA > COSTA DEI  BORGHI
Colazione e cena in hotel. Partenza per Cosenza. Visita 
del Centro storico: Duomo patrimonio UNESCO, Corso 
Mazzini con opere di famosi artisti come De Chirico, Sal-
vator Dalì e molti altri. Pranzo in locale tipico. Partenza 
per Fiumefreddo Bruzio, borgo pittoresco della Costa dei 
Borghi Antichi. Una piacevole passeggiata che inizierà 
dal Castello della Valle e darà modo di ammirare chiese, 
palazzi nobiliari, dimore storiche e le opere del famoso 
artista Salvatore Fiume. 
02 gennaio: LONGOBARDI > PAOLA > LAMEZIA > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Paola. Visita della citta-
dina e del Santuario di S. Francesco, una delle mete più 
importanti del turismo religioso in Calabria, che custodi-
sce parte delle spoglie di S. Francesco. Al termine, tra-
sferimento all’aeroporto di Lamezia, formalità d’imbarco. 
Partenza del volo per Torino.

CALABRIACALABRIA  CAPODANNOCAPODANNO
tra i tipici borghi e il maretra i tipici borghi e il mare

in aereo

prenota prima

€ 849 29 dicembre > 02 gennaio

QUOTA € 900     acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea: Torino/Lamezia 
a/r. 23kg di franchigia bagaglio. Sistemazione in hotel 3 
stelle, in camera doppia. Tutti i pasti menzionati in pro-
gramma, bevande incluse. Cenone di Capodanno in ho-
tel. Guida locale dall’arrivo alla partenza. Pullman GT in 
Calabria. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 150
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

29 dicembre: TORINO > CATANIA > CALTAGIRONE > RAGUSA
Al mattino ritrovo all’aeroporto di Torino, davanti Infopoint. 
Procedure d’imbarco e partenza per la Sicilia. Arrivo a Ca-
tania e trasferimento con pullman privato in centro. Visita 
dell’animata città cresciuta fra il mare e la mole dell’Etna 
ammirando la maestosa Cattedrale di S. Agata, Castello 
Ursino e Via Etnea. Pranzo libero. Trasferimento a Calta-
girone: con la scuola e la tradizione della ceramica, dove 
troviamo la celebre Scalinata di Santa Maria del Monte, 
142 gradoni in pietra lavica con alzate decorate da pia-
strelle di maiolica, protetta dall’UNESCO e unica al mon-
do. Proseguimento per il ragusano, sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento.
30 dicembre:  NOTO > SIRACUSA
Colazione e cena in hotel. Partenza per Noto: la “capitale” 
del barocco. Visita del centro: Arco Reale, San Francesco, 
Santa Chiara,  Cattedrale, Palazzo Ducezio, Palazzo Nico-
laci, Teatro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sira-
cusa.  Visita del centro storico che sorge sull’isola di Ortigia: 
Duomo, che si eleva sui resti dell’antico tempio di Athena, 
Piazza Archimede, Fonte Aretusa, Tempio di Apollo.
31 dicembre: DONNAFUGATA > MODICA 
Colazione in hotel. Al mattino ingresso al Castello di Don-
nafugata, ottocentesca dimora di aspetto medievale e 
con parco adiacente. Pranzo in ristorante. Visita di Mo-
dica, scrigno dell’arte barocca siciliana come testimonia-
no chiese e palazzi. Sosta presso una pasticceria per la 
degustazione del famoso cioccolato, eccellenza assoluta 
della cucina regionale. Rientro in hotel: Cenone e  veglione 
di fine anno con brindisi, musica dal vivo e tanta allegria!
01 gennaio: RAGUSA IBLA > SCICLI e Luoghi di Montalbano
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita della Catte-
drale e dell’antico quartiere di Ragusa lbla, patrimonio 
dell’UNESCO: S. Giorgio, S. Giuseppe, Giardino. A metà 
mattina partenza verso Punta Secca: sosta per cono-
scere la “casa di Montalbano”, ripetutamente inquadrata 
nella fortunata serie televisiva. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tappa a Scicli, che ha ben conservato il suo 
impianto barocco: Municipio, S. Giovanni, S. Bartolomeo, 
S. Ignazio, Palazzo Bonaventura. 
02 gennaio: RAGUSA > CATANIA > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Catania, 
per il volo di rientro con arrivo a Torino in tarda mattina.

prenota prima

€ 859

QUOTA € 910     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio su voli di linea Torino-
Catania-Torino. Tasse aeroportuali. Tour della Sicilia in 
pullman GT. Sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camera 
a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti con vino e mi-
nerale inclusi. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 120
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

SICILIA BAROCCASICILIA BAROCCA
a CAPODANNOa CAPODANNO

29 dicembre > 02 gennaio



102

29 dicembre: TORINO > LINATE > MALTA
In mattinata partenza in pullman da P.zza Massaua, da-
vanti hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Mi-
lano Linate. Formalità d’imbarco e partenza del volo per 
Malta. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere: cena e pernottamento.
30 dicembre: MINI-CROCIERA + LA VALLETTA 
Colazione e cena in hotel. In mattinata mini-crociera nei 
porti di Marsamxett e il Grande Porto da dove si pos-
sono ammirare le splendide fortificazioni della capitale e 
le insenature su cui si affacciano le Tre Città. Visita pa-
noramica verso Gzira, Ta’Xbiex, Msida Marina. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di La Valletta con la Cat-
tedrale di San Giovanni, la Chiesa del Naufragio di San 
Paolo, i Giardini della Baracca superiore, da cui si gode un 
bellissimo panorama. 
31 dicembre: MDINA > RABAT > MOSTA 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Mosta: 
famosa per la grande cupola della chiesa parrocchiale, 
rinomata per il suo stile in tutto il mondo. Si prosegue per 
i giardini botanici di San Antonio e con la visita del centro 
dell’artigianato di Ta’ Qali. Proseguimento di Rabat e visita 
della Grotta di San Paolo.  Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita della vecchia capitale Mdina: la Cattedrale e i 
bastioni da cui si gode uno splendido panorama. Rientro 
in hotel e preparazione alla serata di San Silvestro. Ceno-
ne in hotel, con musica e balli. Pernottamento. 
01 gennaio: ISOLA DI GOZO 
Colazione e cena in hotel. Escursione a Gozo: isola sorella 
di Malta che si raggiunge dopo 20 minuti di navigazione. 
Visita della cittadella di Victoria e la sua Cattedrale per 
passare poi alla spettacolare baia di Xlendi con le carat-
teristiche scogliere rocciose. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio tempo libero per lo shopping (Gozo è rinomata 
per i suoi capi in lana e pizzi fatti a mano). Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
02 gennaio: MALTA > LINATE > TORINO
Colazione in hotel.  Trasferimento in pullman in aeroporto. 
Formalità d’imbarco. Partenza per l’Italia. Arrivo a Milano 
Linate e trasferimento a Torino.

29 dicembre > 02 gennaio

prenota prima

€ 899

QUOTA € 960     acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Voli Milano/Malta a/r. Franchigia 
bagaglio 23 Kg + 1 bagaglio a mano (max 10kg) di dimensioni: 
55x40x20cm. Tasse aeroportuali. Bus Torino/Linate a/r. Tour 
di Malta in bus privato. Sistemazione in hotel 3/4 stelle in ca-
mera doppia. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande 
escluse. Cenone di capodanno con musica e balli. Guida lo-
cale. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 160
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Le bevande ai pasti. Mance. Tutti gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamen-
te indicato ne “la quota comprende”.

CAPODANNO a CAPODANNO a MALTAMALTA
l’Isola dei Cavalieril’Isola dei Cavalieri

29 dicembre: TORINO > MALPENSA > FUNCHAL
In mattinata partenza in pullman da p.za Massaua, davan-
ti hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Volo per Madeira via Lisbona. Arrivo e trasbor-
do in hotel con bus privato, cena e pernottamento.
30 dicembre: FUNCHAL
Colazione e cena in hotel. Visita guidata di Funchal, cuore 
pulsante dell’isola: Rua de Santa Maria con le sue “porte 
colorate”, il coloratissimo ed esotico Mercado dos Lavra-
dores e il Forte de São Tiago. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio tempo libero a disposizione tra le vie del centro. 
31 dicembre: MONTE > FUOCHI d’ARTIFICIO 
Colazione in hotel. Funicolare per Monte, uno dei posti più 
emblematici di Madeira con meraviglioso panorama sulla 
baia di Funchal. Visita di Nossa Senhora do Monte e al vi-
cino giardino tropicale che ospita piante esotiche da tutto 
il mondo. Emozionante discesa da Monte con i tradizionali 
Carros de Cesto, slittini di vimini guidati dai Carreiros in 
abito tipico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Giardino Botanico di Madeira. Rientro in hotel e prepa-
razione alla cena di San Silvestro. Brindisi di mezzanotte 
con il più straordinario spettacolo pirotecnico al mondo, 
entrato a far parte del Guinness dei Primati. 
01 gennaio: Camara de Lobos > Porto Moniz > Cabo Girao
Colazione e cena in hotel. Partenza per il nord-ovest 
dell’isola e visite di: Camara de Lobos, vivace villaggio di 
pescatori; Porto Moniz con le sue piscine naturali di ori-
gine vulcanica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio so-
sta a São Vicente, piacevole villaggio in una delle vallate 
più belle di Madeira. Al termine proseguimento per Cabo 
Girão, scogliera tra le più alte al mondo. Da una terrazza 
panoramica di vetro è possibile “camminare nel vuoto”.
02 gennaio: SANTANA > PONTA de SAO LOURENCO
Colazione in hotel. In tarda mattina partenza per Santana, 
graziosa cittadina famosa per le sue case colorate in pie-
tra. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ponta de São 
Lourenco, riserva naturale affacciata sull’Atlantico e su 
spettacolari formazioni di roccia vulcanica. Soste a: Porto 
da Cruz per ammirare la Praia da Lagoa di sabbia nera e 
a Caniço con la statua del Cristo Re. Cena in ristorante 
tipico con danze folkloristiche.
03 gennaio: FUNCHAL > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento per l’aero-
porto di Funchal. Volo per l’Italia via Lisbona. Arrivo a Mal-
pensa e trasferimento a Torino con bus privato. 

MADEIRA MADEIRA CAPODANNOCAPODANNO
Fuochi d’artifi cio da guinnessFuochi d’artifi cio da guinness  

29 dicembre > 03 gennaio

prenota prima

€ 1.990

N O V I TÀ

QUOTA € 2.300     acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Milano a/r. Volo 
Milano/Funchal con uno scalo. Tasse aeroportuali. Tour 
con pullman privato e guida parlante in italiano. Siste-
mazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande escluse. Cena di San 
Silvestro con bevande incluse. Funivia Funchal/Monte. 
Discesa con Carros de Cesto. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 160
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Bevande ai pasti. Mance. Tutti gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamen-
te indicato ne “la quota comprende”.
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QUOTA € 260       acconto € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno AV (Alta Velo-
cità) con biglietto di 2ª classe Torino P.N.- Firenze S.M.N. 
a/r. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con 
servizi. Cena e colazione in hotel, bevande incluse. Guida 
locale e visite varie. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 35
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Mance. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.

29 dicembre: TORINO > MILANO > LISBONA
Ritrovo dei partecipanti in P.za Massaua, davanti all’ho-
tel Holiday Inn. Trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Milano Malpensa. Formalità d’imbarco e partenza per il 
Portogallo. Spuntino a bordo. Arrivo a Lisbona, trasbordo 
su bus privato e trasferimento in albergo. Sistemazione 
nelle camere: cena e pernottamento.
30 dicembre: EVORA > MONSARAZ
Colazione e cena in hotel. Partenza per l’Alentejo attra-
verso il ponte vasco da Gama, il più lungo d’Europa. Arrivo 
ad Evora e visita del magnifico centro storico che con-
serva il tempio romano di Diana, la Cattedrale, praca de 
Giraldo e chiesa di S. Francisco.  Proseguimento per l’af-
fascinante Monsaraz, il “borgo bianco” cinto dalle mura e 
dominato dal Castello con bella vista sulla diga di Alqueva. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Lisbona dopo aver ammi-
rato il panorama dalla statua del Cristo Re.
31 dicembre: LISBONA 
Colazione in hotel. Visita guidata della capitale portoghe-
se, elegante per i suoi ampi viali e le belle piazze. Al mat-
tino si visiteranno la Chiesa di Sant’Antonio, la Cattedrale 
ed il rione di Alfama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita al rione monumentale di Belém, 
dove si trovano la Torre ed il Padrão dos Descobrimentos 
(esterni), la chiesa ed il chiostro del Monastero di Jeroni-
mos. Rientro in hotel. Cena di San Silvestro in hotel, con 
bevande. Pernottamento. 
01 gennaio: SINTRA > CAPO DA ROCA > CASCAIS > ESTORIL
Colazione e cena in hotel. Partenza per Sintra, sulle mon-
tagne ad Ovest di Lisbona, dove si visiterà lo splendido Pa-
lazzo Reale (esterno). Proseguimento fino a Cabo da Roca, 
luogo suggestivo e punto più occidentale del continente 
europeo dove “la terra finisce e comincia il mare”. Pranzo 
libero. Ritornando verso Lisbona si passerà dalle cittadine 
di Cascais ed Estoril, la più famosa delle stazioni balneari 
della Costa do Sol, nota per il suo clima mite e le sue acque 
termali.
02 gennaio: LISBONA > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Formalità 
d’imbarco e partenza per Milano Malpensa. Arrivo e tra-
sferimento in pullman privato per Torino.

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile 
ai partecipanti.

29 dicembre > 02 gennaio

prenota prima

€ 989

LISBONA LISBONA CAPODANNOCAPODANNO
mini tour del PORTOGALLOmini tour del PORTOGALLO

Il viaggio dei Magi per celebrare l’Epifania
Il 6 gennaio un corteo di oltre 700 figuranti attraverserà 

il centro di Firenze per rievocare l’antica 
tradizione fiorentina della Cavalcata dei Magi.

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > FIRENZE
Ore 7,40 ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino 
Porta Nuova. Imbarco sul treno AV “Frecciarossa” con 
partenza alle ore 8,02. Ore 10,55 arrivo a Firenze. Tra-
sferimento e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Visita 
guidata della città: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, 
Loggia dei Lanzi, Basilica di S. Croce, S. Maria Novella, 
Palazzo Pitti. In serata rientro in hotel e cena.
2°giorno: FIRENZE > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Continuazione della visita guidata del 
capoluogo toscano: Piazza Duomo, Basilica di S. Maria 
del Fiore, Battistero, Campanile di Giotto, Ponte Vecchio, 
Piazza della Repubblica, Piazza della Libertà e Arco di 
Trionfo. Pranzo libero. Nel pomeriggio si potrà assistere 
al tradizionale corteo storico della Cavalcata dei Re Magi 
realizzata nel giorno dell’Epifania, tra Piazza de’ Pitti e 
Piazza del Duomo. I Re Magi a cavallo vestiti con costumi 
rinascimentali di grande sfarzo percorrono le strade della 
città, preceduti dal Corteo Storico della Repubblica Fio-
rentina e dagli sbandieratori ufficiali di Firenze. Nel gior-
no della Befana, Firenze diventa dunque protagonista di 
questo imperdibile evento: schiere di figuranti in costume 
fanno da cornice all’offerta dei doni all’immagine di Gesù 
Bambino. Al termine trasferimento in stazione, imbarco 
sul treno AV “Frecciarossa” con partenza alle ore 17,45. 
Arrivo a Torino alle ore 20,35.

05 > 06 gennaio 2021

prenota prima

€ 209

La Befana a FIRENZE La Befana a FIRENZE 
Cavalcata dei Re Magi Cavalcata dei Re Magi 
con treno Frecciarossacon treno Frecciarossa

QUOTA € 1.060     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Voli Milano/Lisbona a/r. Franchi-
gia bagaglio 20 kg. Transfert Torino/Malpensa a/r. Tour in bus 
privato. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia. Tutti 
i pasti previsti dal programma, acqua minerale ai pasti. Tasse 
aeroportuali. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 175
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. In-
gressi a pagamento. Le bevande ai pasti. Mance. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato ne “la quota comprende”.
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29 dicembre: TORINO > MALPENSA > AMMAN
In mattinata partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpen-
sa. Formalità d’imbarco. Partenza del volo per la Giordania 
con scalo. Arrivo ad Amman. Trasferimento in bus privato 
in hotel, cena e pernottamento.
30 dicembre: AMMAN > CASTELLI DEL DESERTO > AMMAN
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della ca-
pitale della Giordania: la Cittadella, il teatro romano, la 
Moschea e il Museo Archeologico. Pranzo in ristorante. 
Partenza per i castelli del deserto, Qusayr Amra, Qasr al-
Kharrana e il forte di Azraq. Autentici capolavori di architet-
tura islamica, i castelli del deserto vennero costruiti in epo-
ca umayyade come punti di ristoro per carovane e stazioni 
commerciali. Rientro ad Amman, pernottamento in hotel: 
cena in ristorante tipico ad Amman.
31 dicembre: AMMAN > JERASH > AJLOUN > AMMAN
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Jerash, la “Pom-
pei del Medio Oriente”, una perla di storia e cultura di epo-
ca romana meglio conservate al mondo: la piazza ovale, 
i templi, il teatro, l’arco di Traiano sono la testimonianza 
dello straordinario passato millenario. Pranzo in ristorante.
In seguito partenza per la cittadina di Ajloun, dove sorge 
la fortezza di Qalaat ar-Rabadh, che domina la città con 
una bella vista sulla valle del Giordano: fatto costruire da 
Saladino nel 1184 per controllare le rotte commerciali tra 
Giordania e Siria, divenne un importante raccordo di difesa 
contro i Crociati. In tardo pomeriggio rientro in hotel e cena  
speciale con brindisi. Pernottamento.
01 gennaio: MADABA > MONTE NEBO > KERAK > PETRA
Colazione in hotel e partenza. Percorrendo la strada dei Re 
arriveremo a Madaba, la “città dei mosaici”, dove si trova-
no numerosi reperti antichi. Il più noto è la mappa-mosaico 
di Gerusalemme e della Terra Santa, risalente al VI secolo, 
che ricopre il pavimento della chiesa greco-ortodossa di 
San Giorgio con i suoi due milioni di tessere di pietra raffi-
guranti colline, valli e città. Pranzo in ristorante. 

Successivamente visita al Monte Nebo, uno dei posti più 
venerati della Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a 
vedere la Terra Promessa. Arrivo a Kerak e visita del ca-
stello, un oscuro dedalo di strade con volte in pietra e infi-
niti passaggi. In serata arrivo a Petra, sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.
02 gennaio: PETRA
Colazione e cena in hotel. Visita ad una delle otto meraviglie 
del mondo antico: Petra, la città rosa scolpita nella roccia. Si 
percorrerà una lunga e profonda fessura chiamata “Siq” e si 
raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle molteplici meraviglie 
del sito. Visita di diverse tombe nabatee scolpite nella roc-
cia, del teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita 
facoltativa al Monastero, raggiungibile tramite un sentiero a 
gradini scavati dalla roccia. Pranzo in ristorante tipico.
03 gennaio: PETRA > WADI RUM
Colazione in hotel. Partenza verso il meraviglioso deserto 
del Wadi Rum. Questo posto unico al mondo offre paesaggi 
favolosi, incontaminati e senza tempo. Qui il tempo e il ven-
to hanno scavato imponenti e maestosi grattacieli naturali. 
Descritto da T.E. Lawrence come “immenso, echeggiante 
e divino”, il Wadi Rum è sicuramente tra le mete da non 
perdere. Pranzo in ristorante tipico. Nel primo pomeriggio 
ci addentreremo nel cuore del deserto con una jeep 4x4 
per un safari indimenticabile e termineremo la gita in un 
campo tendato beduino. Cena e pernottamento.
04 gennaio: WADI RUM > MAR MORTO > BETANIA > AMMAN
Colazione e partenza verso nord e arrivo sul Mar Morto, 
senza dubbio uno dei luoghi più straordinari al mondo. La 
Rift Valley giordana offre un paesaggio splendido, che nei 
pressi del Mar Morto, raggiunge i 400 metri sotto il livello 
del mare. È la depressione più bassa del pianeta, un vasto 
specchio d’acqua che accoglie un gran numero di affluen-
ti, tra i quali spicca il Fiume Giordano. Pranzo in ristorante 
tipico e possibilità di fare il bagno (cabine e asciugamani a 
disposizione). Nel pomeriggio, sosta a Betania oltre il Gior-
dano, dove, secondo la Bibbia, Giovanni Battista predicò e 
battezzò. In serata arrivo ad Amman, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
05 gennaio: AMMAN > MALPENSA > TORINO
Prima colazione in albergo e check out. Trasferimento 
all’aeroporto int. di Amman. Formalità d’imbarco. Partenza 
del volo per l’Italia. Partenza del volo per Milano con scalo  
e trasferimento in bus a Torino.

prenota prima

€ 1.790

GIORDANIA CAPODANNOGIORDANIA CAPODANNO  
Petra, Wadi Rum, Jerash, Castelli del Deserto, Monte NeboPetra, Wadi Rum, Jerash, Castelli del Deserto, Monte Nebo

QUOTA € 1.990      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino-Malpensa a/r. Voli 
di linea Milano-Amman a/r con 23 kg di franchigia baga-
glio. Tasse aeroportuali. Sistemazione in hotel 4 stelle. Tutti 
i pasti previsti dal programma. Tour in bus GT. Guida par-
lante italiano dall’arrivo alla partenza. Tutti gli ingressi nei 
siti menzionati nel programma. Safari nel deserto del Wadi 
Rum. Bottiglia d’acqua a bordo durante il tour. Visto d’in-
gresso in Giordania. Tasse di soggiorno. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 260
assicurazione annullamento 4% del totale pratica

NON COMPRESO: Bevande extra. Mance: per guide loca-
li, autisti e personale vario, prevedere 30 €. Extra di carat-
tere personale e quanto non indicato nella voce “la quota 
comprende”. 

29 dicembre > 05 gennaio
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE REPERIBILI INTEGRALMENTE sul sito internet www.gpsviaggi.it

PREMESSA/DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società alla presente sezione, nei limiti ed alle condizioni contrattuali seguenti, assicura i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del contraente durante il periodo di 
validità della presente polizza. La comunicazione dei nominativi degli Assicurati – come prevista all’Art. o 2 “Comunicazione dell’elenco degli Assicurati” delle “Condizioni 
Generali di Assicurazione” - deve essere effettuata dalla Contraente contestualmente al momento della prenotazione o al massimo entro 24 ore dell’avvenuta conferma 
dei servizi turistici acquistati dall’Assicurato.
OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato al Contraente, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco; 
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice Popolare, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia; 
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento.
La Garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.
MASSIMALI

La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio 
nel limite per Assicurato di Euro 2.500,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 8.000,00.
DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. A parziale deroga dell’Art. ASSICURATI delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, non sono assicurabili i residenti all’Estero.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
ESCLUSIONI

Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, del Fascicolo Informativo, l’assicurazione non 
è valida se al momento dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le 
modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: 
eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
FRANCHIGIA/SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 10%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non 
potrà essere inferiore alla somma di Euro 50,00, per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni.

ANNULLAMENTO VIAGGIO proposta in forma “facoltativa per Assicurato” ovvero con acquisto a discrezione del singolo Assicurato

Comportamenti in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili.
L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la 
penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla 
data di partenza. L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

· scrivendo una mail al seguente indirizzo: sinistriturismo@unipolsai.it
oppure

· telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
oppure

· a mezzo fax al numero 051.7096551 . Come data di invio farà fede la data risultante dal rapporto fax con esito positivo.

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO inclusa nella quota del viaggio

La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti, 
ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 
telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 
10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
Consulto medico e segnalazione di uno specialista
Invio di medicinali urgenti per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia
Trasporto sanitario a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza; b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro 
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali. 
Rientro sanitario dell’ assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia. 
Rientro dell’assicurato convalescente
Trasporto della salma dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza. 
Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato.
Rientro anticipato dell’assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia.
Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già presente sul posto un fa-
miliare maggiorenne.
Interprete a disposizione all’estero
Segnalazione di un legale.
I massimali per le spese incontrate saranno pari alle seguenti somme assicurate: Italia: Euro 300,00 ; Europa/Mondo: Euro 3.000,00

SEZIONE BAGAGLIO

Art. 01 Oggetto della garanzia entro la somma assicurata di Euro 250,00 per il bagaglio in Italia e di Euro 500,00 per il bagaglio all’estero, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata 
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. 
Art. 02 Disposizioni e limitazioni L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di docu-
menti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00. Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per: 
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% 
della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i computer ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, 
sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel 
bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento. Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione 
del bagaglio l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l’intero am-
montare del danno.
Art. 03 Spese di prima necessità In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la 
somma assicurata di Euro 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Art. 04 Franchigia.
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detratta la franchigia pari a Euro 50,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi 
dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.
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INFORMAZIONI GENERALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE e PAGAMENTI
Le quote sono intese per persona sulla base 
dell’occupazione di una camera doppia ed 
espresse in euro. La quota base è riferita alla 
data di partenza dall’Italia e comprende l’assi-
curazione medico/bagaglio. Non sono previste 
quote di iscrizioni. All’atto della prenotazione 
verrà richiesto un acconto il cui valore potrà 
variare a seconda del pacchetto o del servizio 
acquistato. Il saldo è richiesto 30 giorni prima 
della data di partenza oppure in concomitanza 
con la prenotazione se effettuata nei 30 giorni 
antecedenti la partenza. 
VALIDITÀ QUOTE 
Le quote sono valide per gruppi di minimo 30 
persone. Se il numero di persone iscritte è infe-
riore al minimo previsto dal contratto, l’organiz-
zatore comunicherà l’annullamento al viaggia-
tore: non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più 
di 6 giorni; non più tardi di 7 giorni prima dell’i-
nizio del pacchetto in caso di viaggi che durano 
tra 2 e 6 giorni; non più tardi di 48 ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 giorni.
RIDUZIONI
In alcuni viaggi è stato possibile indicare le possi-
bili riduzioni. Per bambini saranno applicate ridu-
zioni fino a 12 anni non compiuti. Da valutare per 
ogni viaggio specifico. La riduzione per un adulto 
che occupa il terzo letto in una camera con altri 
adulti, sarà valutata per ogni viaggio specifico.  
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
In alcuni paesi non esiste il letto matrimoniale: la 
camera doppia consiste in due letti singoli uniti 
o separati o, se viene dato il letto matrimonia-
le, può essere di dimensioni ridotte rispetto allo 
standard italiano. Le camere singole in alcuni 
casi sono più piccole rispetto alle camere dop-
pie, ma rimane garantito lo stesso standard di 
servizio. Alcune tipologie particolari di camere, 
come ad esempio le camere triple, le camere 
comunicanti o le camere quadruple, sono sem-
pre su richiesta e confermabili a seconda della 
disponibilità dell’hotel. Servizi extra quali facchi-
naggio, frigobar, telefono, pay-tv, cassetta di 
sicurezza, ecc.. sono sempre a pagamento e 
vanno regolati direttamente sul posto. Di norma 
il giorno dell’arrivo le camere sono disponibili 
non prima delle ore 15, mentre il giorno di par-
tenza le camere vanno liberate entro le ore 10.
RISTORAZIONE
I pasti proposti durante i nostri viaggi sono a 
menù fisso. Qualunque richiesta di variazione 
effettuata durante il viaggio dovrà essere pa-
gata direttamente al ristoratore in base ai prezzi 
pubblicati “a la carte” (ove disponibile). È im-
portante notare che i menù all’estero possono
essere diversi da quelli a cui il cliente italiano 
è abituato, poiché nella maggior parte dei casi 
vengono seguite le usanze della gastronomia 
locale. Non è previsto alcun rimborso per i pasti 
non usufruiti per ragioni personali.
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Le modifiche ai menù sono sempre soggette 
alla disponibilità dei ristoratori. Problemi alimen-
tari seri quali allergie o intolleranze a particolari 
tipi di cibo devono essere segnalati già all’atto 
della prenotazione. La segnalazione verrà inol-
trata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non co-
stituirà una garanzia nei confronti delle persone 
allergiche alle quali verrà comunque richiesta la
sottoscrizione di una liberatoria che solleverà la  
Gps Viaggi s.r.l. da qualsiasi responsabilità.
SEGNALAZIONI
Eventuali richieste legate alla sistemazione al-
berghiera (letto matrimoniale, camere vicine, 
ubicazione della camera ecc..) vengono tra-
smesse ai nostri fornitori locali come semplici 
segnalazioni.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
E’ indispensabile avere sempre con sé la car-
ta di identità valida o il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi (non sono accettati 
altri documenti), in quanto per ragioni di sicu-

rezza, la polizia di frontiera potrebbe comun-
que richiederli. In assenza di documento, può 
essere negato l’imbarco e l’entrata nel Paese. 
Eventuali informazioni devono essere richieste 
alle ambasciate e/o ai consolati dei vari pae-
si. I clienti di cittadinanza NON italiana devono 
contattare il Consolato o l’Ambasciata per ave-
re le corrette informazioni per l’espatrio così da 
evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. Minori: 
anche per destinazioni appartenenti all’Unione 
Europea è sempre necessario verificare con il 
Consolato o l’Ambasciata, la documentazione 
necessaria all’espatrio in quanto la normativa 
è variabile. Consigliamo comunque di verificare 
le formalità doganali necessarie consultando il 
sito: www.viaggiaresicuri.it 
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI 
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e 
in momenti di particolare flusso turistico, l’or-
dine delle visite guidate e delle escursioni in 
programma possa venire modificato senza 
preavviso, sempre che ciò non comporti un 
sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene 
comunque garantito il compimento di tutte le 
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. 
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli 
orari di apertura e di ingresso durante la stagio-
ne, a volte quando questo catalogo è già stato 
pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi 
non siano visitabili. In questo caso la visita al 
museo o monumento verrà sostituita con visite 
ad altre strutture di interesse, dove questo ri-
sulti possibile, senza stravolgere il programma 
di base. I costi degli ingressi descritti nei singoli 
programmi potrebbero variare senza preavvi-
so da parte delle competenti autorità locali. Si 
potrebbe presentare l'eventualità di chiedere 
un adeguato supplemento. Eventuali modi-
fiche vi saranno comunicate di volta in volta. 
PULLMAN 
I pullman da noi utilizzati sono dotati dei princi-
pali comfort. Scegliamo sempre mezzi con po-
chi anni di immatricolazione, ma è necessario 
precisare che in alcuni Paesi il livello qualitativo 
non corrisponde a quello italiano. Precisiamo 
che la temperatura regolata nei pullman, non 
può essere sempre gradita e accettata da tutti 
allo stesso modo, ma chiediamo di adeguar-
si nell'interesse di un viaggio di gruppo e di 
non far subentrare solo l'interesse personale. 
Eventuali bibite e caffè disponibili a bordo sono 
a pagamento. Al momento della prenotazione 
verrà assegnato e accettato il posto in pullman 
che rimarrà lo stesso per tutto il viaggio. Per 
motivi tecnici, alcuni pullman potrebbero ave-
re piccole variazioni nella posizione dei po-
sti. In caso di partenze con pochi partecipanti 
potrebbero essere usati minibus da turismo, 
adeguati al numero di persone che effettuano 
il viaggio e comunque confortevoli, in tal caso 
la posizione del posto assegnato potrebbe 
essere leggermente differente. Quando il pul-
lman è in movimento, si raccomanda ai pas-
seggeri di rimanere seduti, onde evitare di 
mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. 
TRAGHETTI 
La sistemazione sui traghetti sarà compatibile 
con la sistemazione alberghiera limitatamente 
alla tipologia di cabine esistente sui traghetti 
stessi. Va sottolineato in ogni caso che il livello 
massimo di comfort delle cabine dei traghetti 
è comunque inferiore a quello di una camera 
d’albergo.  Gli orari non sono elemento essen-
ziale del contratto e la GPS Viaggi non si ritiene 
responsabile per ritardi, modifiche per scioperi, 
cattivo tempo o altre cause di forza maggio-
re. Eventuali danni o maggiori spese saranno 
a carico dei clienti. I posti in nave o in cabina 
vengono assegnati al momento del check-in, 
prima della partenza, direttamente dalla com-
pagnia navale.
PARTENZE IN AEREO
Gli orari dei voli e gli aeroporti potrebbero va-
riare, secondo disposizioni delle compagnie 
aeree. In tal caso si potrebbe presentare l'e-
ventuale necessità di adattare il programma. Gli 
orari non sono quindi elemento essenziale del 
contratto e la GPS Viaggi non si ritiene respon-

sabile per ritardi, modifiche per scioperi, cattivo 
tempo o altre cause di forza maggiore.
Eventuali danni o maggiori spese saranno a 
carico dei clienti. I posti in aereo vengono as-
segnati al momento del check-in, prima della 
partenza, direttamente dalla compagnia aerea. 
Ricordiamo che attualmente molte compagnie 
aeree durante il volo offrono il pasto e le bevan-
de a pagamento. 
DISABILI 
Si consiglia ai Signori Clienti che fossero affet-
ti da una patologia che richiede una costante 
assistenza medica o infermieristica di viaggiare 
accompagnati da personale specializzato. In 
mancanza di ciò, sono pregati di darne tem-
pestiva comunicazione all’atto della prenota-
zione. Si declina ogni responsabilità derivante 
da siffatte patologie. Al momento dell’iscrizione 
il contraente dovrà segnalare eventuali disabi-
lità o invalidità (sue o degli altri partecipanti) in 
modo da poter consentire all’organizzatore di 
verificare che i servizi proposti siano idonei e 
correttamente fruibili.
LINGUA IN CUI SONO EROGATI I SERVIZI
I servizi turistici presenti nel pacchetto saranno 
erogati nella lingua locale, e ove espressamen-
te indicato in inglese.
ANNULLAMENTI 
Nessuna penale per annullamenti sino a 30 
giorni prima della partenza. Al Cliente che re-
ceda dal contratto prima della partenza, al di 
fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni ge-
nerali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
a pag. 104 all’art. 10, sarà addebitata – indipen-
dentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art. 7, alla quota individuale per l’assicurazio-
ne, al costo di ottenimento visto e l’intero im-
porto del biglietto aereo/ferroviario già emesso 
- la penale nella misura di seguito indicata: 
a) da 29 a 20 giorni prima della partenza, 30% 
della quota di partecipazione e dei supplementi; 
b) da 19 a 6 giorni prima della partenza, 50% 
della quota di partecipazione e dei supplementi; 
c) negli ultimi 5 giorni prima della partenza, 
100% della quota di partecipazione e dei sup-
plementi.
ASSICURAZIONI
Per questa edizione del nostro catalogo ab-
biamo incluso, su tutte le nostre proposte di 
viaggio, l’assicurazione, medico/bagaglio con 
la UNIPOL SAI. Consultate le modalità ed i det-
tagli a pag. 101 di questo catalogo. È altresì 
possibile, anzi lo suggeriamo, stipulare un’as-
sicurazione contro l’annullamento a condizioni 
particolarmente favorevoli. Vi forniremo ulteriori 
informazioni in agenzia o le potete consulta-
re nell'apposita sezione del nostro sito www.
gpsviaggi.it 
POLIZZA FONDO CONTRO INSOLVENZA: 
Nr polizza: 6006002588/O
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 
Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
Tutti i sinistri devono essere denunciati attra-
verso una delle seguenti modalità:
Via internet sul sito www.nobis.it sez. “Denun-
cia On-Line” seguendo le relative istruzioni.
Via telefono al numero 039/9890.712 
La corrispondenza o la documentazione andrà 
inviata a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 
Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

PRENOTA PRIMA
L’offerta denominata “prenota prima” che 
compare su tutte le proposte di più giorni, è da 
intendersi valida per tutte le prenotazioni effet-
tuate almeno 60 giorni prima rispetto alla data 
di partenza del viaggio prescelto.

GPS Viaggi S.r.l.: Sede operativa Via Angelo Mosso, 8 - 10146 Torino; Sede legale C.so Mediterraneo, 106 - 10129 Torino 
P.IVA e C.C.I.I.A.A. 10566370010; n° REA TO-1144098 Polizza assicurativa con la UNIPOL SAI: Responsabilità Civile degli 
Organizzatori di Viaggio, polizza n° 319/124539331; Opuscolo pubblicitario non in vendita, stampe propagandistiche.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PAC-
CHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto tu-
ristico oltre che le condizioni generali che seguono, la descri-
zione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o 
cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione che viene inviata dall’organizza-
tore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e quest’ul-
timo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed 
accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il 
contratto di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia 
le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è di-
sciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così 
come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 
2302/2015 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni 
del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto 
applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il 
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione 
delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previ-
sto. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano 
devono essere coperti da contratto di assicurazione per la re-
sponsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento 
dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti 
con i rispettivi contratti. l contratti di organizzazione di pac-
chetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie 
bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organiz-
zatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta 
del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso 
in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, 
se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del 
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che age-
volano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i paga-
menti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) “viaggiatore”: 
chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto 
turistico o servizio turistico collegato;
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti di 
pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite 
altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste 
di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa vigente; c) “organizzatore”: un professionista che 
combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente 
o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il pro-
fessionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un al-
tro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) 
dell’art. 33 del Codice del Turismo; 
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che 
vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organiz-
zatore; e) “stabliimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 
8 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59; f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette 
al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni 
che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi ac-
cedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità 
cui esse sono destinate e che consente la riproduzione iden-
tica delle informazioni memorizzate; g) “circostanze inevitabili 
e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sa-
rebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure; h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei ser-
vizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) “minore”: persona di età inferiore ai18 anni; l) “rientro”: il ri-
torno del viaggiatore alluogo di partenza o ad altro luogo con-
cordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTI-
CO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno 
due tipi diversi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di pas-
seggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del 
trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o 
per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri 
veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di 
categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costi-
tuisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né 
qualifìcabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno 
una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, an-
che 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 pri-
ma che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchet-
to” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il 
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una se-
lezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso 
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenota-
zione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi 
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmes-
si 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;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi 
diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchet-
to, 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 uni-
co contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta 
e il pagamento distinto di ogni servizoi turistico da parte dei 
viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico 
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto 
è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA

5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turisti-
co o di un’offerta corrispondente l’organizzatore e il vendito-
re forniscono al viaggiatore il pertniente “modulo informativo 
standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informa-
zioni: a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i 
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, 
il numero di notti comprese; 2) i mezzi, le caratteristiche e le 
categorie di trasporto, i luoghi, le date e gliorari di partenza e 
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coinci-
denze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, 
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viag-
giatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’u-
bicazione, le caratteristiche principali e. ove prevista, la cate-
goria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del 
paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite,le escursioni 
o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) 
i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 6) se il viaggio o la va-
canza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneita del viaggio o 
della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiato-
re; b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico 
dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e 
indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventua-
li spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, 
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della 
conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi ag-
giuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo 
o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il 
calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanzia-
rie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire: e) il numero 
minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui 
alrarticolo 41, comma 5, lettera a} prima dell’inizio del pacchet-
to per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di manca-
to raggiungimento del numero; f) le informazioni di carattere 
generale concernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei 
visti, formalità sanitarie del paese di destinazione; g) le infor-
mazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle 
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore; h) le 
informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal 
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; i) 
gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza 
o fallimento nonché del contratto di assicurazione per la re-
sponsabilità civile a favore del viaggiatore; l) informazioni sull’i-
dentità del vettore aereo operativo. ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo 
fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vet-
tore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente 
del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-
mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non 
appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, 
l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le in-
formazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui 
all’allegato A. parte Il, del Codice del Turismo.
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono 
pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative 
alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e 
le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli ver-
ranno comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. 
Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, 
ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO- PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto 
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il 
venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del 
contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il con-
tratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contempo-
ranea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei loca-
li commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del 
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la 
conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viag-
giatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, 
con conseguente conclusione del contratto, solo nel momen-
to in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo si-
stema telematica, al viaggiatore presso il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della 
prenotazione, eventuali richieste specifiche che si considera-
no oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per 
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
6.6.1 documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati 
al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggia-
tore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per 
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente 
ad altri eventuali documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal 
venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei 
dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio 
e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. 
Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei par-
tecipanti esattamente come riportati sui documenti personali 
d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pa-
gati dai viaggiatori a destinazione sono estranei al presente 
contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò po-
trà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure 
nell’eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, 
accompagnatori guide o corrispondenti locali possano occu-
parsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere cor-
risposta: a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 
6); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal 

venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria 
ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta 
di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indica-
ti e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione 
che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 c.c. non si producono. Il saldo dovrà essere im-
prorogablimente versato entro il termine stabilito dall’organiz-
zatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date 
stabilite, al pari della mancata rimessione all’organizzatore 
delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporte-
rà la automatica risoluzione di diritto del contratto da operar-
si con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, 
presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove 
comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore di-
rettamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contrat-
to, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web 
dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o program-
mi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web 
dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o dimi-
nuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo 
del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carbu-
rante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi 
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente 
coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeropor-
ti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un 
aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su 
supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore 
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità 
di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Se 
l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del 
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminu-
zione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimbor-
so dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su 
richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota 
gestione pratica; b) quota di partecipazione: espressa in ca-
talogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al 
viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i ri-
schi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi 
richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali 
e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLA-
MENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTEN-
ZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unila-
teralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal 
prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza co-
municandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche 
tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è co-
stretto a modificare in modo significativo una o più caratte-
ristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare 
re richieste specifiche accettate in precedenza e riportate 
espressamente nel contratto oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un 
periodo ragionevole specificato dall’organizzatore conte-
stualmente alla comunicazione di modifica, può accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’orga-
nizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di 
qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica 
indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza 
sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il viaggiatore 
è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le 
conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il 
predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto sostitutivo of-
ferto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il 
pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o 
costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione 
del prezzo
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai 
sensi del precedente comma, se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiusti-
ficato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal reces-
so dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, 
commi2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto 
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei paga-
menti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versa-
re un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone 
iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto 
dell’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viag-
giatore entro il termni e fissato nel contratto e in ogni caso 
non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 
48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 giorni; b) l’organizzatore non è in grado di 
eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e stra-
ordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima del’linizio del pacchetto.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque 
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’orga-
nizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal 
momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di par-
tenza. In assenza di specificazione delle spese standard di re-
cesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo 
del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative 
a copertura delle predette spese di recesso unilaterale da 
parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso 
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al 
pacchetto prescelto, l’organizzatore informa il viaggiatore sul-
la sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi pre-
viste dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze 
inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza so-
stanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di
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passeggeri verso la destinazione. Il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza 
corrispondere spese di recesso. ed alrimborso integrale dei 
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un 
indennizzo supplementare.
10.4. In caso dicontratti negoziati fuori dei locali commercia-
li (così come definiti dall’art. 45 c.1 lett. h) codice consumo) 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data 
della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le con-
dizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di 
offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’or-
ganizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’orga-
nizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione del con-
tratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della com-
binazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto 
turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a 
carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, 
ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle speci-
ficate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa 
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al 
luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le solu-
zioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità 
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto 
turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata 
riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative pro-
poste solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel 
contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viag-
giatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a 
quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di 
offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non im-
putabili all’organizzatore. è impossibile assicurare il rientro del 
viaggiatore come pattuito nel contratto dipacchetto turistico, 
si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONIE CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO 
VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre 
che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette gior-
ni prima dell’inizio del pacchetto; b) la persona cui intende ce-
dere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, 
ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sosti-
tuzione possano essere erogati a seguito della sostituzione: d) 
vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministra-
tive e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella 
misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, 
su richiesta del cedente, la prima relativa ai diritti, imposte o 
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto tu-
ristico sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3. In appilcazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, 
la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento 
del servizio turistico di una pratica già confermata e purché 
la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’or-
ganizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e 
le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba 
essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà 
l’applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEl VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della con-
clusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le infor-
mazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passa-
porti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento 
dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si ri-
manda espressamente a quanto indicato sul sito della Poli-
zia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere 
in possesso diun documento individuale valido per l’espatrio 
(passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l’e-
spatrio con indicazione dei nomi dei genitori). l minori di anni 14 
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioniin-
dicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
13.3. l cittadini stranieri devono essere in possesso di pas-
saporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno 
reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispet-
tivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 l viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a veri-
ficare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le lo-
cali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica 
al numero 06.491115) che i propri documenti siano in rego-
la con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile 
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viag-
giatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 l viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore 
e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della richie-
sta di prenotazione e. al momento della partenza dovranno 
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione. del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitariche fossero eventualmente 
richiesti.
13.6. Inoltre. al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\
politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Pa-
esi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare e l’eventuale incidenza sostanziale sull’esecuzio-
ne del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono essere contenute nei cataloghi degli organizza-
tori - online o cartacei - poiché essi contengono informazioni 
descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a 
modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggior-
nate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, 
visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Mi-

nistero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, salute in viaggio” e 
avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della 
diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza 
dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché 
di munirsi di documenti validi per l’espatrio secondo le regole 
del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il 
viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formali-
tà anche considerando che il venditore o l’organizzatore non 
hanno l’obbligo diprocurare vistio documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta 
risultasse, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di 
sconsiglio o un avvertimento” per motivi di sicurezza, il viag-
giatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese.
13.8. l viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza del-
le regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle spe-
cifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. l turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero su-
bire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, 
l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento 
di un costo ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per 
sua colpa, nei limitidelle spese sostenute
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al ven-
ditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti 
dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi 
delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’inden-
nizzo, la riduzione del prezzo. il risarcimento o altri obblighi in 
questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assi-
stenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché 
per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi re-
sponsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto disurrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamen-
te all’organizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti 
di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto, 
come indicato al successivo art. 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” 
l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER 
INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è re-
sponsabile dell’esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal 
contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organiz-
zatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si av-
vale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 
1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore. ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c. informa 
l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore tempesti-
vamente tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio 
turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto 
pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno 
che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente one-
roso, lenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del 
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizza-
tore non pone rimedio aldifetto, siapplica il punto 16.15.4. Fatte 
salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizza-
tore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo 
ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e 
alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effet-
tuata tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e do-
cumentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto 
di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non 
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del 
Codice Civile, costituisce un inadempimento di non scarsa im-
portanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organiz-
zatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole 
stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteri-
stiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi 
del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di di-
ritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico 
o, se del caso, chiedere, ai sensidel successivo punto 16 una 
riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimen-
to dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto 
comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore pro 
vvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equi-
valente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per 
il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggia-
tore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, 
ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dalcontratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viag-
giatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla 
normativa dell’Unione Europea relativa aidiritti dei passeggeri 
applicablie ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 
non si appilca alle persone a mobilità ridotta, definite dall’art. 
2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accom-
pagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non ac-
compagnati e alle persone bisognose di assistenza medica 
specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazio-
ne delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’i-
nizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEl 
DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo 
per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, 
a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è impu-
tabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il ri-
sarcimento adeguato per qualunque danno che può aver su-

bito in conseguenza di un difetto diconformità.
16.3 Alviaggiatore non è riconosciuto ilrisarcimento dei danni 
se l’organizzatore dimostra che il difetto diconformità
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed 
è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanzei-
nevitabilie straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle 
convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o I’UE, 
relative alla misura delrisarcimento o alle condizioni a cuiè do-
vuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico 
incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limita-
zione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che 
per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per 
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del 
pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi 
del Codice del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prez-
zo concessi ai sensi di altriregolamenti comunitari e conven-
zioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo 
al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostan-
ze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune 
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e 
all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effet-
tuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi 
turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami 
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al vendtiore 
tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra 
tempestivamente tali messaggi, richieste o reclamiall’organiz-
zatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabi-
le esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, 
indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal 
venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte 
essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’eser-
cizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e 
consigliabile stipulare al momento della prenotazione presso 
gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze as-
sicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute 
tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice del Turismo) 
di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o ma-
lattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e/o danneggiamento del bagaglio. l diritti nascenti dai con-
tratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazio-
ni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle 
polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle 
tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limita-
zioni ed esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra 
viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza dilegge tra le 
parti ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia as-
sicuratrice aisensi dell’art. 1905 c.c. l viaggiatori, al momento 
della prenotazione. devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problemaliche per le quali si dovesse 
rendere necessaria e/o opportuna l’emissione di polizze di-
verse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nelprez-
zo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle 
eventuali esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai-
meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR 
- Alternative Dispute Resolution), aisensi del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo 
ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensidel regolamento 
(UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti 
da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a fa-
vore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con irispettivi contratti.
21.2. l contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono 
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i 
viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese, ivi compresii viaggi in Italia, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, 
senza ritardo su richiesta del viaggiatore. il rimborso del prez-
zo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato 
delviaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto 
del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto 
e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del 
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggia-
tore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti 
che agevolano servizi turistici collegati per ilrimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un 
servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato 
non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento 
dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI 
COLLEGATI
l contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero diqualunque altro 
separato servizio turistico, non si possono configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico. non godono delle tutele previste dal Codi-
ce del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del 
singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento 
del contratto è del fornitore del servizio. In caso di prenota-
zione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una 
protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi 
non prestati a causa dell’insotvenza del professionista che ha 
incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione 
non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del perti-
nente fornitore del servizio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’AR-
TICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. “La legge italiana 
punisce con la reclusione i reali concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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