


Se prenotate con largo anticipo,
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GPS VIAGGI vi offre un
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Spendi
MENO

Prenota

PRIMA

prenota prima 2017.qxp_prenota prima 2014  26/11/16  16:09  Pagina 1



FEBBRAIO data pag.
Treviso e Castelfranco Mostra dell’impressionismo 04>05 25

Crea Fritto Misto Piemontese 12 13

Verona in Love per San Valentino 12 21

Mentone: Festa dei limoni 12 22

Mentone: Festa dei limoni 19 22

Mandelieu Festa della Mimosa 19 22

Polentata in Val d’Aosta 26 10

Monferrato Bagna Cauda 26 12

MARZO data pag.
Rajasthan, l’India dei Marajah 04>16 76

Mondovì e Vicoforte Festa della Donna 08 13

Bologna e San Luca in Frecciarossa 11>12 24

Rajasthan, l’India dei Marajah 11>23 76

Mondovì e Vicoforte Festa della Donna 12 13

Sanremo il Corso fi orito 12 22

Roma Tour e Udienza Papale in Frecciarossa 12>15 33

Certosa di Pavia e Milano 19 17

Noli e Finalborgo Gioelli di Liguria 19 19

Vercelli: Riseria Storica e Panissa 26 11

Bergamo e Crema 26 18

Tutto pesce in Osteria 26 19

La magia dell’Oman Dubai e Abu Dhabi 26>04 77

APRILE data pag.
Babaciu e Filatoio Rosso 01 14

Treviso e Castelfranco Mostra dell’impressionismo 01>02 25

Firenze Week End in Frecciarossa 01>02 30

Pralormo: Messer Tulipano 02 12

Portovenere e Tellaro 08>09 23

Giardini di Sissi, Lago Resia e Trenino del Renon 14>17 27

Napoli, Capri e Amalfi  in Frecciarossa 14>18 36

Benvenuta Irpinia in Frecciarossa 14>18 38

Delta del Po e Laguna di Comacchio 15>17 25

La Strada del Prosecco 15>17 27

Maremma Toscana 15>17 31

Isola d’Elba 15>17 32

Pasqua nelle Langhe, Bra e Pollenzo 16 13

Pasqua insieme 16 13

Lago di Garda week end d’occasione 16>17 26

2 Minicrociere: Padova e Isole Venete 16>17 26

Bernina Express, Bellagio e St. Moritz 16>17 62

Vercelli: Riseria Storica e Panissa 17 11

Lago di Como e Lugano 17 17

Mantova e Mini-Crociera 17 18

Lodi e Castel Soncino 17 18

Acquario di Genova 17 21

Olanda fi oritura dei Tulipani 20>25 59

Austria: Vienna, Salisburgo, Melk e Graz 21>25 63

Praga Magica 21>25 64

Castelli Romani Tivoli e Ostia in Frecciarossa 22>25 33

Tuscia tour Classico 22>25 34

Ciociaria, Circeo e isola di Ponza in Frecciarossa 22>25 35

Istria: Rovigno, Pola, Parenzo e Isole Brioni 22>25 68

Irlanda tour 23>30 66

Andalusia 24>01 55

MAGGIO data pag.
Certosa di Pavia e Milano 01 17

Castello di Serralunga, Langhe e Cherasco 07 16

Tutto pesce in Osteria 07 19

Parigi e Castelli della Loira 09>14 50

Londra 10>14 68

Croazia: Zagabria e Laghi di Plitvice 10>14 69

Genova Slow Fish 13 20

Lago d’Orta e il paese dipinto 14 16

Sagra del pesce a Camogli 14 20

Gran Tour di Basilicata in Frecciarossa 14>20 40

Malta Tour 16>20 47

Tirolo Austriaco e Cristalli Swarowsky 18>21 64

Sicilia, l’Isola del Mito 19>26 44

Sagra dei Limoni a Monterosso al Mare 20 20

Parco della Burcina e Ricetto 21 11

Grotte di Bossea e Certosa di Pesio 21 14

Santuario di Caravaggio e Abbazia di Chiaravalle 21 18

Gran Tour di Calabria in Frecciarossa 21>27 41

Camargue: Festa dei Gitani 23>25 49

Cilento Tour in Frecciarossa 24>28 37

Parco della Burcina e Ricetto 28 11

Lago di Garda e Sirmione 28 17

Sagra della focaccia a Recco 28 20

Grecia Classica e Meteore 28>04 58

Sardegna tour e relax occasione del 2017 30>08 46

Praga Magica 31>04 64

...segue APRILE data pag.
Pralormo: Messer Tulipano 25 12

Alta Langa e val Bormida 25 16

Castelvecchio e Zuccarello 25 19

Trieste Aquileia e Laguna di Grado 29>01 29

Val d’Orcia e Crete Senesi 29>01 31

Versilia: Cave di Marmo, Lungarni e San Rossore 29>01 32

Alsazia: Colmar, Strasburgo e Lucerna 29>01 49

I Romantici Castelli Bavaresi 29>01 61

Medjugorie 29>04 69

GIUGNO data pag.
Tuscia Tour Classico 01>04 34

Delta del Po e Laguna di Comacchio 02>04 25

La Strada del Prosecco 02>04 27

Friuli, Arte e Gastronomia 02>04 30

Maremma Toscana 02>04 31

Isola d’Elba 02>04 32

Alsazia: Colmar, Strasburgo e Lucerna 02>04 49

I Romantici Castelli Bavaresi 02>04 61

Cascate del Reno 03>04 62

Lago di Como e Lugano 04 17

Puglia e Sassi di Matera in Frecciabianca 04>09 39

Salento Porto Cesareo tour e relax in Frecciabianca 04>12 47

USA le Meraviglie dell’Est 04>13 78

Napoli, Capri e Amalfi  in Frecciarossa 07>11 36

Pantelleria, un’isola verde nel blu 10>17 42

Alta Langa e Val Bormida 11 16

Lodi e Castel Soncino 11 18



...segue GIUGNO data pag.
Acquario di Genova 11 21

Andalusia 12>19 55

Irlanda Tour partenza garantita 16>23 66

Molise, terra di Tradizioni in Frecciabianca 17>21 39

Santiago e Nord della Spagna 17>24 56

Berlino e tour della Germania 17>24 60

La Luna e i Falò 18 14

Bergamo e Crema 18 18

Castelvecchio e Zuccarello 18 19

Roma Tour e Udienza Papale in Frecciarossa 18>21 33

Isole Eolie 20>27 45

Austria: Vienna, Salisburgo, Melk e Graz 21>25 63

Berlino in aereo 23>26 59

Lago di Garda week end d’occasione 24>25 26

Scozia tour classico partenza garantita 24>01 67

Transilvania, una vera Favola 24>01 70

Castelli della Val d’Aosta 25 10

Lago d’Iseo crociera delle 3 isole 25 17

Cattolica Soggiorno mare in Frecciabianca 25>08 24

Calabria Mare in Frecciarossa + IC 25>09 42

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciabianca 35

LUGLIO data pag.
Bernina Express: Bellagio e St.Moritz 01>02 62

Benvenuta Irpinia in Frecciarossa 01>05 38

Normandia Tour 01>06 53

Normandia e Bretagna 01>09 52

Val Vigezzo “La valle dei Pittori” 02 16

Mantova e Mini-Crociera 02 18

Dolomiti Tour “a un Passo dal Cielo” 06>11 28

Provenza: lavanda e Gole del Verdon 07>09 48

Irlanda tour partenza garantita 07>14 66

Cilento Soggiorno mare in Frecciarossa 08>15 37

Pantelleria, un’isola verde nel blu 08>15 42

Lago di Garda e Sirmione 09 17

Valloire: sculture di Paglia e Fieno 09 21

Dolomiti: le più belle montagne 09>14 29

Zermatt e Gornergrat 15>16 63

Grotte di Bossea e Certosa di Pesio 16 14

Lago d’Orta e il paese dipinto 16 16

Scozia tour classico partenza garantita 22>29 67

La magia dei fi ordi Norvegesi 23>30 74

Irlanda Tour partenza garantita 26>02 66

Berlino in aereo 28>31 59

Abruzzo Ferie ALL INCLUSIVE in Frecciabianca 29>05 34

Pantelleria, un’isola verde nel blu 29>05 42

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciabianca 35

...segue AGOSTO data pag.
Normandia e Bretagna 10>18 52

Portogallo e Santiago de Compostela 10>17 57

Berlino e tour della Germania 10>17 60

Francia Atlantica 11>17 51

Vacanze a Maiorca 11>20 54

Lourdes e Pirenei 11>17 54
Praga Magica 11>15 64

Russia: Mosca e S.Pietroburgo 11>18 73

Parigi e Castelli della Loira 12>17 50

Crociera Reno e Mosella 12>15 50

Germania Foresta Nera 12>16 61

Austria: Vienna, Salisburgo, Melk e Graz 12>16 63

Scozia tour classico partenza garantita 12>19 67

Croazia: Zagabria e Laghi di Plitvice 13>17 69

Polonia tour Classico 13>20 71

Cascate del Reno 14>15 62

Ferragosto in Val d’Aosta 15 10

Ferragosto in allegria: musica e anguriata 15 12

Valloire: sculture di Paglia e Fieno 15 21

Benvenuta Irpinia in Frecciarossa 23>27 38

Tuscia Tour Classico 24>27 34

Dolomiti: le più belle montagne 25>30 29

Cilento Soggiorno mare in Frecciarossa 26>02 37

Pantelleria, un’isola verde nel blu 26>02 42

Corsica Autentica 26>30 48

Val Vigezzo “La valle dei Pittori” 27 16

Cattolica Soggiorno mare in Frecciabianca 27>09 24

Calabria Mare in Frecciarossa + IC 27>10 42

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciabianca 35

SETTEMBRE data pag.
Lago d’Orta e il paese dipinto 03 16

Giardini di Sissi, Lago Resia e Trenino del Renon 07>10 27

Castelli della Val d’Aosta 10 10

Festa dell’uva a Gattinara 10 11

Vendemmia nelle Langhe 10 12

Lago di Como e Lugano 10 17

Gran Tour di Basilicata in Frecciarossa 10>16 40

Sardegna tour e relax occasione del 2017 12>21 46

Napoli, Capri e Amalfi  in Frecciarossa 13>17 36

Castelli Romani Tivoli e Ostia in Frecciarossa 14>17 33

Sannio ESCLUSIVO tra Vino e Olio in Frecciarossa 14>17 38

Ciociaria, Circeo e isola di Ponza in Frecciarossa 16>19 35

Santiago e Nord della Spagna 16>23 56

Portogallo e Santiago de Compostela 16>23 57

Salento Porto Cesareo tour e relax in Frecciabianca 16>24 47

Cina 16>25 79

Lago d’Iseo crociera delle 3 isole 17 17

Lago di Garda e Sirmione 17 17

Tutto pesce in Osteria 17 19

Castelvecchio e Zuccarello 17 19

Puglia e Sassi di Matera in Frecciabianca 17>22 39

Gran Tour di Calabria in Frecciarossa 17>23 41

Pantelleria, un’isola verde nel blu 17>24 42

Sagra del Cous Cous soggiorno e Isole Egadi 17>24 43

AGOSTO data pag.
Londra 02>06 68

Scozia tour classico partenza garantita 05>12 67

Sicilia ferie in aereo 07>18 43

Vienna, Praga, Budapest, Bratislava e Lubiana 09>16 65

Terre dell’Ambra: Capitali Baltiche ed Helsinki 09>16 72
La magia dei fi ordi Norvegesi 09>17 74

Penisola Sorrentina ferie in Frecciarossa 09>20 36



...segue SETTEMBRE data pag.
Grecia Classica e Meteore 17>24 58

Andalusia 18>25 55

Sicilia, l’Isola del Mito 19>26 44

Cilento Tour in Frecciarossa 20>24 37

Isole Eolie 21>28 45

Isola d’Elba 22>24 32

Babaciu e Filatoio Rosso 23 14

2 Minicrociere: Padova e Isole Venete 23>24 26

Grotte di Bossea e Certosa di Pesio 24 14

Mantova e Mini-Crociera 24 18

Lodi e castel Soncino 24 18

Santuario di Caravaggio e Abbazia di Chiaravalle 24 18

Delta del Po e Laguna di Comacchio 29>01 25

La Strada del Prosecco 29>01 27

Maremma Toscana 29>01 31

Medjugorie 30>05 69

Abruzzo in libertà ALL INCLUSIVE in Frecciabianca

GENNAIO data pag.
1° gennaio nelle Langhe 01 84

1° gennaio nel Monferrato 01 84

Mongolfi ere a Mondovì e pranzo della Befana 06 84

Cavalcata dei Re Magi a Firenze in Frecciarossa 06>07 101

Bernina Express, Bellagio e St. Moritz 06>07 62

Crea Fritto Misto Piemontese 21 13

Valloire, sculture di ghiaccio e neve 21 21

Polentata in Val d’Aosta 28 10

Monferrato Bagna Cauda 28 12

Fiera di Sant’Orso ad Aosta 31 11

...segue DICEMBRE data pag.
Sassi di Matera Presepe Vivente in Frecciabianca 07>10 87

Annecy: mercatini di Natale 08 82

Lione festa delle luci e mercatini di Natale 08 82

Village Noël a Montecarlo 08 83

Candele a Candelara 08>09 85

Livigno e St. Moritz: mercatini di Natale 08>09 88

Loacker che bontà: mercatini di Natale 08>09 90

Lago di Costanza mercatini 08>09 91

Val d’Orcia Festa dell’Olio e Treno a Vapore 08>10 85

Avvento Friulano 08>10 86

Presepi Napoletani e luci d’artista in Frecciarossa 08>10 86

Luminarie di Gaeta in Frecciarossa 08>10 87

Monaco: mercatini Bavaresi 08>10 91

Strada Romantica mercatini di Natale 08>10 92

Montreux: mercatini di Natale 09 82

Lione festa delle luci e mercatini di Natale 09 82

Colmar e Villaggi Alsaziani 09>10 88

Lucerna e Berna mercatini di Natale 09>10 89

Innsbruck e Bolzano: mercatini di Natale 09>10 90

Aosta: mercatini di Natale 10 82

Val Vigezzo mercatini di Natale 10 83

Village Noël a Montecarlo 10 83

Stella Cometa e mercatini a Verona 10 83

Carrù Fiera del bue grasso 14 15

Natale a Vicoforte 25 83

Concerto di Natale in grotta a Bossea 26 22

Capodanno a Rimini e Presepi di Sabbia 30>01 92

Strada del Prosecco Capodanno 30>01 94

Venezia Capodanno con minicrociera 30>01 94

Toscana Capodanno 30>01 95

Capodanno in Umbria 30>02 95

Tuscia Capodanno e presepi viventi 30>02 96

Castelli Romani  Ciociaria Capodanno in Frecciarossa 30>02 96

Molise Capodanno in Frecciabianca 30>02 97

Parigi Capodanno 30>02 100

Portorose Capodanno 30>02 101

Napoli Capodanno in Frecciarossa 30>03 97

Cilento Capodanno in Frecciarossa 30>03 98

Tropea e Capo Vaticano Capodanno in Frecciarossa 30>03 98

Salento Capodanno in Frecciabianca 30>03 99

Sicilia Barocca Capodanno 30>03 99

Barcellona Capodanno 30>03 100

Cenone di San Silvestro 31 84

Lago d’Iseo Capodanno in crociera 31>01 93

Lago di Garda Capodanno 31>02 93

OTTOBRE data pag.
Funghi in Tavola 01 15

Castello di Serralunga, Langhe e Cherasco 01 16

Certosa di Pavia e Milano 01 17

Bergamo e Crema 01 18

Roma Tour e Udienza Papale in Frecciarossa 01>04 33

La Persia di Ciro e Dario 03>10 80

Bologna e San Luca in Frecciarossa 07>08 24

Sicilia, l’Isola del Mito 07>14 44

Fenis e marchè au Fort du Bard 08 10

Noli e Finalborgo Gioelli di Liguria 08 19

Acquario di Genova 08 21

Sannio ESCLUSIVO tra Vino e Olio in Frecciarossa 12>15 38

Uzbekistan 13>20 75

Portovenere e Tellaro 14>15 23

Sagra del Marrone e Castagnata 15 15

Alta Langa e val Bormida 15 16

Firenze Week End in Frecciarossa 21>22 30

Vercelli: Riseria Storica e Panissa 22 11

Raccolta delle castagne in val Corsaglia 22 14

Lago di Como e Lugano 22 17

Versilia: Cave di Marmo, Lungarni e San Rossore 27>29 32

Raccolta delle castagne in val Corsaglia 29 14

Malta Tour 31>04 47

NOVEMBRE data pag.

Londra 01>05 68

Crea Fritto Misto Piemontese 05 13

Olioliva a Imperia 11>12 23

Polentata in Val d’Aosta 12 10

Monferrato Bagna Cauda 12 12

Sagra del Torrone a Cremona 19 19

Antipasti piemontesi 26 15

DICEMBRE data pag.
Chiemsee Festa dell’Avvento 01>03 89

Montreux: mercatini di Natale 03 82

Annecy: mercatini di Natale 03 82
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La quota comprende: La quota comprende:

La quota comprende: La quota comprende:

CASTELLI DELLA VAL D’AOSTA

Quota

€ 47 25 giugno 2017  
10 settembre 2017

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 davanti 
Hotel Holiday Inn. Ingresso in Val d’Aosta e deviazione 
per la valle di Gressoney.  Arrivo e visita al 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 Sarre. In-
gresso e visita al Castello Reale. Fu acquistato nel 1869 
da Vittorio Emanuele II, che lo utilizzò come residenza du-
rante le sue battute di caccia. Fu residenza delle regine 
Margherita e Maria Josè. Veduta esterna del suggestivo 
Castello di Aymavilles. Nel tardo pomeriggio rientro a To-
rino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

15 agosto 2017

Quota

€ 49

Ore 8.00 partenza da P.za Massaua davanti all'hotel Ho-
liday Inn per la Val d’Aosta. Arrivo a Fénis per la visita 
guidata del Castello con torri e mura merlate attorno al 
cortile interno, decorato da pregevoli affreschi. Ottimo 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Bard. Nella suggestiva cornice del Borgo medievale di 
Bard, sovrastato dall’imponente Forte, si svolge, il Mar-
ché au Fort, vetrina enogastronomica di presentazione, 
degustazione e vendita dei 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.

FENIS e MARCHÈ AU FORT DU 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

€ 47 08 ottobre 2017

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 Pra-
etoria. Molte testimonianze dell’epoca romana sono an-
cora 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

26 febbraio 2017
12 novembre 2017 
28 gennaio 2018

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

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

Quota

€ 47

Ore 9,00 partenza in pullman da p.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Arrivo ad Aosta, l’antica Augusta Pra-
etoria. Molte testimonianze dell’epoca romana sono an-
cora 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. Ingresso e 
visita alla Fortezza di Bard con 
uso degli ascensori. Ottimo 
pranzo in ristorante. Accompa-
gnatore.

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

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
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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. Inoltre 
tantissimi oggetti realizzati da artigiani locali. Pranzo libero 
con buone 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

Quota

€ 25 31 gennaio 2018

PARCO BURCINA e RICETTO

Quota

€ 49

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 secolari che 
offrono, a fine maggio, una stupenda fioritura dal bianco 
al rosa, rosso e lilla. Ottimo pranzo con tutto compre-
so. Proseguimento per Candelo, sosta e visita al celebre 
“Ricetto”: struttura fortificata medievale. Certificato come 
uno dei Borghi più Belli d’Italia. All’interno del borgo sono 
ospitate decine di botteghe artigiane. A fine pomeriggio 
partenza per Torino con arrivo per le ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman gran turismo 
secondo itinerario di program-
ma. Ingresso al Parco Burcina. 
Visite varie. Ottimo pranzo in 
ristorante con tutto compreso 
e bevande incluse. Accompa-
gnatore.

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

N O V I TÀ

21 maggio 2017   
28 maggio 2017

VERCELLI: Riseria Storica e PANISSA 

Quota

€ 49

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

26 marzo 2017
17 aprile 2017  

 22 ottobre 2017

Ore 8.00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Autostrada per Novara, arrivo e visita 
del centro storico: Broletto, Duomo, San Gaudenzio, Pa-
sticceria Camporelli, famosa per produzione dei Biscot-
ti di Novara, un vero e proprio prodotto d’eccellenza. Al 
termine proseguimento per la Valsesia. Arrivo a Gattinara, 
pronta ad accogliervi con un ricco programma di eventi e 
spettacoli in occasione della “Festa dell’Uva”. È l’evento 
annuale più importante della città, voluto per far conosce-
re le bellezze del territorio e le sue eccellenze, primo fra 
tutti il “Gattinara D.O.C.G.” Un fitto programma di appun-
tamenti animerà le vie del centro e le numerose Taverne 
allestite per l’occasione. Pranzo libero in una delle tante 
taverne. Rientro a Torino per le ore 19.30 circa

FESTA dell’UVA a GATTINARA

Viaggio in pullman GT. Visita di 
Novara. Programma di eventi e 
spettacoli come proposto dalla 
Proloco di Gattinara.
Accompagnatore.

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

Quota

€ 25 10 settembre 2017

N O V I TÀ
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Ore 8,30 partenza in pullman da Torino, Piazza Massaua 
davanti hotel Holiday Inn. Strada in direzione delle Lan-
ghe. Arrivo a Bra: breve sosta al Santuario “Madonna dei 
Fiori”. Proseguimento per Cherasco. Passeggiata e visita 
del centro storico: Castello, Arco Trionfale, Palazzo Co-
munale, Torre Civica, Chiesa di San Pietro e Santa Maria 
del Popolo. Ottimo pranzo, con tutto compreso, al Risto-
rante “Le 2 Lanterne” nella zona di Verduno. 
Rientro a Torino previsto per le ore 19,30 circa.

Quota

€ 50

Viaggio in pullman. Visita del 
Santuario di Bra e centro stori-
co di Cherasco. Ottimo pranzo 
con tutto compreso. Musica 
con orchestrina. Anguria a vo-
lontà. Accompagnatore

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

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

FERRAGOSTO FERRAGOSTO in ALLEGRIA

Quota

€ 48

PRALORMO: MESSER TULIPANO

Quota

€ 39

Ore 09,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo a Pralormo, ingresso al parco del 
Castello per “Messer Tulipano”: la straordinaria fioritura 
di migliaia di tulipani e narcisi olandesi, ranuncoli multi-
colore, orti creativi e preziose orchidee nella serra antica. 
Inoltre non mancheranno, animazioni e intrattenimenti per 
grandi e piccoli. Pranzo libero all’interno del parco, dove 
un bar-ristorante, propone piatti freddi e caldi, panini e 
menu a prezzo fisso. Nel pomeriggio sosta ad Alba: capi-
tale culturale ed economica delle Langhe, ricca di storia e 
tradizioni! La sua storia legata fin dall’antichità all’impero 
romano e nel medioevo le sue “cento torri” testimoniano 
un passato glorioso. Al termine partenza per Torino, con 
arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ingresso a Pra-
lormo per “Messer Tulipano”. 
Accompagnatore. 

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

15 agosto 2017

21 maggio 2017

MONFERRATO BAGNA CAUDA

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Sosta e visita all'Abbazia di Vezzolano, 
il più insigne monumento romanico astigiano. Prosegui-
mento per Montiglio, famoso per le “meridiane”. Visita del 
centro storico e chiesa medievale di San Lorenzo. Ottimo 
pranzo con Bagna Cauda. Nel pomeriggio sosta ad una di-
stilleria con degustazione di varie grappe. Partenza per 
Cortazzone: visita alla suggestiva Chiesa romanica di San 
Secondo. Proseguimento per Torino con arrivo previsto 
per le ore 19,00 circa.

26 febbraio 2017
12 novembre 2017
28 gennaio 2018

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ottimo pranzo in 
ristorante. Visita a una distil-
leria con degustazione. Ac-
compagnatore. 

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

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

Menù della giornata
Lardo nostrano al pepe nero
Funghetti con sedano e grana

Vitello tonnato
Pennette al sugo di noci

Bagna cauda con: cardo, se-
dano, verza, peperone, ra-
panelli, tapinanbur, cipolla e 
patata

Macedonia di frutta fresca
Caffè con correzione
Vino, Acqua Minerale

Degustazione di Grappa, 
Liquori ed amaro in Taverna

Quota

€ 50

Menù della giornata

Flan di Peperoni
Terrina di Coniglio e Rucola
Insalata di Formaggi Locali

Risotto di rucola e gamberetti
Ravioli di seiras

Sorbetto al Limone
Controfiletto di maiale 

al pepe verde con patate
Panna cotta ai frutti di bosco

Vini, acqua, caffè

Al pomeriggio: musica, ballo e anguriata !!!!

02 aprile 2017    
25 aprile 2017

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 insigni-
to dall’Unesco, Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento 
per le Langhe a S. Stefano Belbo. Aperitivo di benvenuto 
con salatini. Passeggiata tra i filari per osservare la rac-
colta 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 ancestrale. Ottimo pranzo in agrituri-
smo. Nel pomeriggio visita guidata di una Distilleria storica 
con degustazione e assaggi. Rientro a Torino per le ore 
19.30 circa

Viaggio in pullman. Visita di Nei-
ve. Osservazione della raccolta 
delle uve in vigna. 
Ottimo pranzo in agriturismo, 
bevande incluse. Accompa-
gnatore.

VENDEMMIA nelle LANGHE

Quota

€ 52 10 settembre 2017

N O V I TÀ

Menù della giornata
Aperitivo con salatini

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

N O V I TÀ
N O V I TÀ
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CREA: FRITTO MISTO PIEMONTESE

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Sosta e visita al Santuario di Crea 
(Patrimonio UNESCO): fondato nel periodo medievale e 
circondato da Cappelle artistiche che ricordano la vita di 
Gesù e della Madonna. Ottimo pranzo. Ristorante NOVITÀ 
dell’anno. Nel pomeriggio sosta in una tavernetta per con-
sumare il digestivo e conoscere i tipici distillati del Basso 
Monferrato. Partenza per Moncalvo: sosta per una pas-
seggiata nel centro storico. Proseguimento per Torino 
con arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

Quota

€ 50

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Assaggi e de-
gustazioni. Ottimo pranzo in 
ristorante. Accompagnatore. 

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

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

12 febbraio 2017
05 novembre 2017
21 gennaio 2018

PASQUAPASQUA INSIEME

Ore 9,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Proseguimento per la zona di Fossano. 
Arrivo e sosta al Santuario di Cussanio situato al centro 
della pianura cuneese, in una zona fresca, molto alberata, 
luogo di fede e di arte. Il santuario dalla bella facciata gra-
nitica e dall’ardita cupola ottagonale, sormontata da un 
angelo in bronzo ricorda due apparizioni della Madonna. 
Sono avvenute l’ 11 maggio 1521 ad un povero pastore.
Possibilità di assistere alla S. Messa. 
Sosta al vicino Ristorante “Il Giardino dei Tigli”. Ottimo 
pranzo con tutto compreso. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Fossano: passeggiata tra i portici del centro, Duomo 
e Castello dei Principi d’Acaja. A fine pomeriggio partenza 
per Torino con arrivo previsto alle ore 19,00 circa

Viaggio in pullman. Accompa-
gnatore. Ottimo pranzo in risto-
rante comprensivo di: Aperitivo, 
4 antipasti, 2 primi, 2 secondi 
con contorni, dessert, vini ac-
qua minerale, caffè e digestivo.

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

Quota

€ 50 16 aprile 2017

Ore 9,00 partenza in pullman da Piazza 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 Verduno. 
Ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso. Nel po-
meriggio breve sosta a Pollenzo: antica città del perio-
do imperiale romano e ricostruita da Carlo Alberto con le 
sembianze di un borgo medievale e come sede di am-
ministrazione delle campagne circostanti. Partenza per 
Torino con arrivo previsto alle ore 19,00 circa

Menù della giornata

Tortino di carciofi con crema al Parmigiano  
Carne cruda battuta

Insalata asparagosa

Terrina di salmone in salsa aurora 

Risotto con punte d’asparagi

Fagottini di seiras alle noci

Controfiletto di vitello in salsa di nocciole

Agnello al forno e patate agli aromi

Semifreddo al torrone con cioccolata

Vini: Bianco e Dolcetto  

Acqua minerale. 

Caffe’ e digestivo

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

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

Quota

€ 50 16 aprile 2017

PASQUA nelle LANGHE
Santuario di BRA e POLLENZOSantuario di BRA e POLLENZO

Ore 8,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Partenza per il Monregalese. Sosta per 
visitare il centro storico di Mondovì: Piazza Maggiore, S. 
Francesco Saverio, Cattedrale, Torre Bressani e Giardino 
Panoramico. Proseguimento per Vicoforte: visita alla ce-
lebre Basilica “Regina Montis Regalis”, con l’eccezionale 
cupola ellittica affrescata e la tomba del Duca Carlo Ema-
nuele I. Trasferimento nell’adiacente Valle Ellero e arrivo al 
ristorante per un ottimo pranzo con tutto compreso.
Nel pomeriggio escursione a Prea e visita al paesino che 
conserva ancora le tradizioni occitane. Possibilità di musi-
ca e danze in sala apposita del ristorante. In serata rientro 
a Torino per le ore 19.30 circa.

Quota

€ 50

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ottimo pranzo in 
ristorante. Accompagnatore. 

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

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

FESTA della DONNA
MONDOVÌ e VICOFORTE

Menù della giornata
Aperitivo e stuzzichini 

Tris di salumi della valle
Battuta di vitello con porcini

Manzo con olio tartufato
Rollatina verde

Quiche con speck e verdure
Involtino di asparagi
Risotto alla zucca
Ravioli alla cavour

Cinghiale al civet e Polenta
Stinco di vitello al forno
Contorno di stagione

Dolce e frutta
Caffè con grappa locale

Vini bianchi e rossi, Acqua

08 marzo 2017 
12 marzo 2017   
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La LUNA e i FALÒ 
sapori, musica, balli e racconti

Ore 15,00 partenza in pullman da Piazza Massaua, da-
vanti hotel Holiday Inn. Autostrada per Asti e prosegui-
mento per Santo Stefano Belbo, attraversando le colline 
delle Langhe. Una guida accompagnerà i visitatori alla 
scoperta dei “quattro tetti” che hanno ispirato Cesare Pa-
vese: la Chiesetta dei Santi Giacomo e Cristoforo, la casa 
Natale, la bottega di Nuto. Al termine, ottima cena in agri-
turismo. La serata si svolge in un’atmosfera di convivialità 
e di festa, con i piatti del territorio accompagnati da musi-
ca, canti e letture creando suggestioni particolari attorno 
al tradizionale falò propiziatorio. Brindisi finale. Ore 23,00 
circa rientro a Torino. 
La luna, il falò: una serata di poesia nel segno della tradi-
zione rurale.

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. 

18 giugno 2017

Quota

€ 59

Con l’arrivo dell’autunno comincia la stagione dei colori 
caldi nel bosco che ha in serbo ancora qualche frutto da 

raccogliere: LE CASTAGNE.
Ore 10.00 partenza in pullman da P.zza Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Proseguimento per il cuneese. Arri-
vo in Val Corsaglia e Ottimo pranzo in ristorante NOVITÀ 
dell’anno. A seguire trasferimento nel bosco adiacente al 
ristorante per rivivere l’esperienza della raccolta delle ca-
stagne, prendendo confidenza con il castagneto, i suoi 
profumi ed il fruscio del tappeto di foglie sotto i piedi.  In 
serata rientro a Torino per le ore 19.30 circa.

Ore 7,30 partenza da P.za Massaua davanti Hotel Holiday 
Inn. Proseguimento per il cuneese ed arrivo a Monterosso 
Grana, il paese del formaggio Castelmagno e, dal 2003, 
dei Babaciu. Sono uomini e donne in paglia a grandezza 
naturale del secolo scorso intenti nelle loro attività quoti-
diane, che si incontrano per le strade, nelle stalle, sui bal-
coni. Trasferimento a Caraglio per la visita del Filatoio Ros-
so, il più antico setificio rimasto in Europa. Spettacolare è  
la ricostruzione dei torcitoi ed il loro movimento. La visita 
si concluderà nella ‘sala motori’, con la riproduzione delle 
antiche ruote idrauliche che servivano ad azionare le mac-
chine. Ottimo pranzo in ristorante NOVITÀ dell’anno. Breve 
passeggiata a Mondovì. Al termine rientro a Torino per le 
ore 20,00 circa. Menù della giornata

Lonzino marinato con 
pomodorini,ricotta e rucola

Battuta di bue all’erba cipollina
Tomino con sedano e noci

Terrina di galletto e verdure in salsa 
tonnata

Sfogliatella d’erbette con fonduta
Soufflè di raschera su vellutata di 

peperoni                     

Crespelle ai funghi porcini
Tagliolini con asparagi e salsiccia

Scaramella di vitella al barbaresco
Bocconcini di maiale al pepe verde

Contorni di stagione
Tris di dolci

Caffè e digestivo
VINI:Dolcetto dalla dimora,Favorita 

la contadinella

Viaggio in pullman. Escursioni 
e visite varie. Ingresso al Fila-
toio Rosso. Ottimo pranzo in 
ristorante. Accompagnatore. 

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

Dimora del ContadinoDimora del Contadino
Vincitore del Certificato di
Eccellenza Tripadvisor

I piatti indicati potrebbero va-
riare senza cambiare il nume-
ro delle portate.

BABACIU e FILATOIO ROSSOBABACIU e FILATOIO ROSSO
N O V I TÀ

Quota

€ 55
01 aprile 2017   

23 settembre 2017

Viaggio in pullman. Ottimo pran-
zo in ristorante con menù tipico 
di stagione, bevande incluse. 
Raccolta delle castagne in bo-
sco privato. Accompagnatore

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

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

Menù della giornata
Salame nostramo

Culatello in salsa verde
Insalatina di castagne

Crosticini di polenta ai porri
Cardi in bagna caoda

Tagliatelle di castagne
Risotto porrri e salsiccia

Faraona alle nocciole
Contorni

Tris di dolci 

Vini, acqua, caffè

RACCOLTA delle CASTAGNE
           in VAL CORSAGLIA           in VAL CORSAGLIA

Quota

€ 59
22 ottobre 2017
29 ottobre 2017

N O V I TÀ

Ore 8.00 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 pubblico 
dal 1874. Qui ha pertanto avuto origine nel nostro paese il 
turismo sotterraneo ed hanno avuto forte impulso lo stu-
dio e la cultura dell’ambiente carsico. Nel 1948 un grande 
rilancio della cavità, con l’istallazione del primo impianto di 
illuminazione elettrica. Ottimo pranzo in ristorante NOVITÀ 
dell’anno. Nel pomeriggio escursione a Pesio: sosta e vi-
sita dell’Antica Certosa, fondata nel 1173 e sviluppata 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.

Menu’ 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

21 maggio 2017
16 luglio 2017

24 settembre 2017

Quota

€ 50

N O V I TÀ
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01 ottobre 2017

Quota

€ 52

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.

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

€ 50 26 novembre 2017

SAGRA del MARRONE e CASTAGNATA

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
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.

15 ottobre 2017

Quota

€ 50

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.

menu’ 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

14 dicembre 2017

Quota

€ 50

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 Grasso. Ha 
origini antiche. 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 promuo-
vere l’allevamento dei bovini di razza piemontese. Verso 
le 11 comincia la cerimonia 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 ristoran-
te. Rientro a Torino alle ore 19,30 circa

menu’ 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 tomba 
del Marchese Ludovico e il nobile Cavassa, amministra-
tore della famiglia. Trasferimento in Valle Ellero e arrivo 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.
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07 maggio 2017
01 ottobre 2017

Quota

€ 52

Viaggio in pullman. Visite varie. 
Biglietto d’ingresso e visita gui-
data al Castello di Serralunga. 
Ottimo pranzo in ristorante.
Visita a una cantina con degu-
stazione di vini locali. Accompa-
gnatore.

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

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

Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per le Langhe. Arrivo a Ser-
ralunga d’Alba: visita interna del castello. Fin dal Trecento, 
constava di diverse parti: il Palacium, blocco compatto e 
allungato con vaste sale sovrapposte, una torre cilindri-
ca ed una cappella interna con volta a botte e affreschi 
del XV secolo. Ha mantenuto inalterata per secoli la sua 
struttura medievale. Sosta a una cantina con degusta-
zioni dei tipici vini delle Langhe. Ottimo pranzo. Ristorante 
NOVITÀ dell’anno. Proseguimento per Cherasco e sosta 
nel centro, visita dei principali monumenti: Castello, Arco 
Trionfale, Palazzo Comunale che ospitò anche Napoleo-
ne, Torre Civica, Chiesa di San Pietro e Santa Maria del 
Popolo. In serata rientro a Torino per le ore 19.30 circa.

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

CASTELLO DI SERRALUNGA
LANGHE e CHERASCOLANGHE e CHERASCO

LAGO D’ORTA e il “Paese dipinto”LAGO D’ORTA e il “Paese dipinto”

Quota

€ 39

14 maggio 2017
16 luglio 2017

  03 settembre 2017

Ore 7,00 partenza in pullman da P.zza Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il lago d’Orta e arrivo a
Pella. Escursione in battello all’isola di San Giulio. Sosta e 
visita della chiesa medievale e passeggiata per le vie del
borgo. Al termine imbarco sul battello per Orta. Visita del 
centro storico: la piazza principale dove si affaccia il vec-
chio Municipio con viuzze ricche di negozi. Pranzo libero. 
Escursione in trenino fino a Legro entrata a far parte del 
circuito nazionale dei “I Paesi Dipinti” e continuazione del 
viaggio fino al “Sacro Monte d’Orta”. Al termine 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: Pella/Isola di 
San Giulio/Orta. Trenino turi-
stico per Legro e Sacro Monte 
d’Orta. Accompagnatore.

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

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 e nelle 
chiese e 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. Visita varie. 
Pranzo in ristorante, con vino e 
acqua inclusi. Accompagnato-
re.

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

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

Quota

€ 55
02 luglio 2017
27 agosto 2017       

N O V I TÀ
N O V I TÀ

Quota

€ 55
25 aprile 2017
11 giugno 2017
15 ottobre 2017

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 e degustazione al laboratorio Origine, un’eccel-
lenza artigianale di produzione di Liquori. Ottimo pranzo 
in ristorante NOVITÀ dell’anno. Nel pomeriggio visita gui-
data di Saliceto con un interessante circuito che prevede 
il borgo, il castello dei Marchesi del Carretto e la Parroc-
chiale di San Lorenzo, una delle più belle Chiese rinasci-
mentali del Piemonte dichiarata monumento nazionale. Al 
termine rientro a Torino 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

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.
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LAGO DI COMO e LUGANO

17 aprile 2017
04 giugno 2017

10 settembre 2017
22 ottobre 2017

Quota

€ 59

Viaggio in pullman. Ingres-
si, escursioni e visite varie. 
Escursione in battello sul 
Lago di Como. Pranzo in ri-
storante, bevande incluse. 
Accompagnatore. 

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

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 in ristoran-
te con tutto compreso. Proseguimento per la Svizzera e 
arrivo a Lugano. Sosta nel centro storico, passeggiata nel 
lunghissimo e suggestivo lungo-lago. Possibilità facolta-
tiva di effettuare un’escursione in battello. Partenza per il 
rientro a Torino con arrivo per le ore 20,00 circa. 

LAGO D’ISEO: Crociera delle 3 isole  

Quota

€ 59
25 giugno 2017

17 settembre 2017

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia e arrivo ad 
Iseo. Visita a piedi del caratteristico centro storico: Monu-
mento al Patriota e scrittore italiano Gabriele Rosa, Piaz-
za Garibaldi, Municipio, Casa dei Palatini, Palazzo della 
Quadra, Pieve di Sant’Andrea e lungolago. Al termine tra-
sferimento in pullman per gustare un ottimo pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio imbarco da Iseo e partenza per 
la crociera delle “Tre Isole”: Monte Isola, Isola di Loreto 
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.

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

LAGO DI GARDA e SIRMIONE

28 maggio 2017
09 luglio 2017

17 settembre 2017

Quota

€ 59

Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo a De-
senzano sul Garda. Imbarco sul battello di linea che con-
giunge i vari paesi del litorale. Piacevole navigazione fino 
a Sirmione. Sbarco e passeggiata nel centro storico rac-
chiuso tra le vecchie Mura Scaligere. Possibilità facoltati-
va di un tour in battello attorno la penisola o raggiungere 
la punta estrema per visitare le Grotte di Catullo. Ottimo 
pranzo in ristorante con tutto compreso. Nel pomeriggio 
visita del centro di Peschiera del Garda: racchiuso tra le 
vecchie mura scaligere e veneziane, i bastioni asburgici e 
dove il fiume Mincio fuoriesce dal lago. Scavi romani che 
ricordano le origini e la Chiesa di San Martino. Rientro a 
Torino per le ore 20,30 circa.

Viaggio in pullman. Escur-
sione in battello sul Lago di 
Garda. Ottimo pranzo in ri-
storante, comprensivo di 2 
primi, 2 secondi con contorni, 
dessert, bevande, caffè e di-
gestivo. Accompagnatore. 

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

Ore 8,00 partenza in pullman da Piazza Massaua da-
vanti 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

€ 50

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

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

19 marzo 2017
01 maggio 2017
01 ottobre 2017
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Quota

€ 49

Ore 8,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada TO-MI. Arrivo al Santuario 
di Caravaggio, costruito per ricordare l’apparizione della 
Madonna del 1432. Splendido l’interno ricco di opere d’ar-
te, fu progettato dall’architetto Filippo Juvarra e  portato a 
compimento nel 1750. Pranzo in ristorante con tutto com-
preso. Nel pomeriggio trasferimento a Chiaravalle. Visita 
alla famosa abbazia dedicata a Santa Maria, uno dei primi 
e più importanti monasteri cistercensi e tra gli edifici di cul-
to più cari ai milanesi. Fu fondata nel 1135 da S. Bernardo. I 
monaci bonificarono le paludi circostanti e costruirono uno 
splendido complesso architettonico con pregiati affreschi. 
Al termine rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 
20,00 circa.

Viaggio in pullman. Visita del 
Santuario di Caravaggio e 
Abbazia di Chiaravalle. Pran-
zo in ristorante con tutto 
compreso, vino, minerale e 
caffè. Accompagnatore.

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

SANTUARIO di CARAVAGGIO e 
ABBAZIA di CHIARAVALLEABBAZIA di CHIARAVALLE

LODI e CASTEL SONCINO   

Quota

€ 49

Ore 8,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada TO-MI. 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

21 maggio 2017
24 settembre 2017

Ore 7,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per la Lombardia. Arrivo a 
Bergamo. Sosta e visita del centro storico, la famosa e 
caratteristica “città alta” cinta da poderose mura costruite 
durante la dominazione veneziana. Simbolo del borgo è la 
P.za Vecchia sulla quale si affacciano tutti i più importanti 
monumenti: Palazzo della Ragione, Torre Civica, Palazzo 
Nuovo, Cattedrale, Broletto, S. Maria Maggiore, Cappel-
la del Colleoni. Trasferimento al ristorante per un ottimo 
pranzo con tutto compreso. Proseguimento per Crema e 
visita della città: Duomo, Torrazzo, Municipio, Porta Serio,
Via Mazzini, Piazza Garibaldi. Rientro a Torino previsto per 
le ore 20,00 circa.

Quota

€ 49
26 marzo 2017
18 giugno 2017
01 ottobre 2017

BERGAMO e CREMA

Viaggio in pullman GT. Ottimo 
pranzo in ristorante, vino e 
minerale e caffè inclusi. Visite 
varie. Accompagnatore.

Non compreso
Ingressi a pagamento.

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

17 aprile 2017
11 giugno 2017

24 settembre 2017

N O V I TÀ

Ore 6,30 partenza in pullman da P.zza 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 CROCIERA

Quota

€ 51
17 aprile 2017
02 luglio 2017

24 settembre 2017

Viaggio in pullman gran turismo 
come previsto nel programma. 
Mini-crociera sui laghi attorno il 
centro di Mantova. Accompa-
gnatore.

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

Non compreso
Biglietti d’ingresso a: Musei e 
Palazzi Monumentali.

N O V I TÀ
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22 marzo 2017
03 maggio 2017

Quota

€ 48 19 novembre 2017

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 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

Quota

€ 30

Quota

€ 59
Quota

€ 67

 

Quota

€ 59

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, la misteriosa Grotta sotto la 
chiesa scavata nella roccia di origini pagane, il Laborato-
rio Origine, produzione Bio Liquori alle Erbe e Bio Vodka, 
un’eccellenza artigianale delle nostre terre. E per finire 
pranzo a base di pesce in Osteria con degustazione fi-
nale Bio Liquori. Nel pomeriggio breve sosta a Millesimo, 
comune che fa parte del circuito dei “Borghi più belli d’I-
talia”. 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

26 marzo 2017
07 maggio 2017

17 settembre 2017

Ore 7.30 partenza in bus da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Visita di un 
Frantoio/Oleificio e degustazione di prodotti della Ligu-
ria. Proseguimento per Zuccarello paese Natale di Ilaria 
Del Carretto. Visita del borgo medievale, caratterizzato 
dagli intricati “caruggi” tipici della Liguria: Chiesa di San 
Bartolomeo, il Palazzo Marchionale,Casa del Molino e le 
Porte Medievali.  Arrivo a Castelvecchio di Rocca Barbe-
na. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del borgo, 
considerato il più pittoresco paesino del Ponente Ligure. 
È stato sede del set cinematografico per il film medievale 
“InkHeart”. Al termine rientro a Torino con arrivo previsto 
per le  21.30 circa.

25 aprile 2017
18 giugno 2017 

17 Settembre 2017

Menù della giornata
Tris di Salumi

Robiola di Roccaverano

Torta Verde

Tartine con funghi e Patè di Olive

Gnocchi al Burro e Salvia

Tagliatelle al Ragù

Coniglio allo Steccadò

Arista al Forno e contorni di stagione

Torta al cioccolato

Panna cotta al caffè

Vino e minerale

Caffè

Viaggio in bus. Visita dei due 
borghi. Ottimo pranzo in ri-
storante, bevande incluse. 
Visita al Frantoio-Oleificio e 
degustazione di vini e prodotti 
della Liguria. Accompagnato-
re.

CASTELVECCHIO, ZUCCARELLO 
         e ANTICO FRANTOIOe ANTICO FRANTOIO

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 
ristorante NOVITÀ dell’anno. Al termine trasferimento a 
Finalborgo, anch’esso annoverato nel club dei Borghi più 
belli d’Italia. Breve passeggiata per ammirare la Chiesa di 
San Biagio, il Teatro Aycardi, il complesso monumentale 
di Santa Caterina con l’omonimo convento. Rientro a To-
rino previsto per le ore 20,30 circa.

Viaggio in bus. Ottimo pran-
zo in ristorante. Accompa-
gnatore.

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

Vincitore del Certificato di 
Eccellenza Tripadvisor

Menù della giornata
Focaccine e Tagliere de “Il Portico”
Tomino fresco con sesamo, mele e  

miele d’acacia
Tortino alle verdure dell’entroterra 

Cestino con fonduta e porcini
Pourpier di nocciole e parmigiano   

Salsiccia in zuppetta di legumi

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

€ 57
19 marzo 2017
08 ottobre 2017

N O V I TÀ
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SAGRA del PESCE a CAMOGLI

14 maggio 2017

Quota

€ 30

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 e 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

28 maggio 2017

Quota

€ 30

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

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

Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Arrivo a Recco e partecipazione alla 
tradizionale sagra della focaccia. Una festa che coinvol-
gerà l’intera città con ben otto postazioni allestite, tan-
ti 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. Par-
tenza per il viaggio di rientro a Torino con arrivo previsto 
alle ore 20,00 circa.

N O V I TÀ

Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Holiday Inn. Autostrada per la Liguria. Arrivo a Levanto ed 
imbarco sul treno che dopo pochi minuti di viaggio sosta 
a Monterosso. Ogni anno, il 3° sabato di Maggio, questo 
spettacolare borgo si tinge di giallo per la festa di questo 
agrume grazie al quale Monterosso è conosciuta in tutto 
il mondo! Nelle vie del borgo ci sono banchetti di ogni ge-
nere dove regna sovrano il frutto tipico del paese. Tempo 
libero per scoprire gli angoli più nascosti del borgo che 
hanno ispirato Eugenio Montale e gustare piacevoli as-
saggi di specialità locali tra le quali lo Sciacchetrà, il vino 
passito DOC tipico delle Cinque Terre. Nel tardo pomerig-
gio, rientro in treno a Levanto e proseguimento in bus per 
Torino con arrivo previsto per le ore 22,30 circa.

Sagra dei LIMONILIMONI a MONTEROSSO

20 maggio 2017

Quota

€ 42

Viaggio in pullman. Biglietto del 
treno Levanto/Monterosso a/r. 
Accompagnatore.

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

Ore 7.30 partenza in bus da Piazza Massaua, davan-
ti all’Holiday Inn. Arrivo a Genova. Ingresso al Salone di 
“SLOW FISH”. Visita in libertà dei vari stand. Degustazioni 
ed eventuali acquisti. Pranzo libero all’interno dell’Area, 
con varie possibilità di scelta. Nel pomeriggio escursione 
in bus a Boccadasse, antico borgo marinaro della città di 
Genova, verso Levante, costellata dai tipici viottoli geno-
vesi, le crêuze. Passeggiata panoramica lungo la costa 
verso Quarto dei Mille. A metà pomeriggio rientro a Tori-
no con arrivo previsto in serata.
Slow Food è organizzata da Slow Food Italia e Regione 
Liguria. È una mostra mercato della pesca sostenibile nel 
cuore turistico di Genova, con numerosi stand dove poter 
gustare le prelibatezze del mare.

GENOVA “SLOW FISHSLOW FISH” 

13 maggio 2017

Quota

€ 29

Viaggio in pullman. Ingresso 
al Salone “Slow Fish”. Escur-
sioni e visite varie. Accompa-
gnatore.

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

N O V I TÀ
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GENOVA: ACQUARIOACQUARIO e Centro Storico

17 aprile 2017
11 giugno 2017
08 ottobre 2017

Quota

€ 45

Ore 8.00 partenza in pullman da P.za Massaua davantiho-
tel Holiday Inn. Arrivo a Genova ed ingresso all’acquario. 
Il più grande in Italia e il secondo in Europa. Progettato 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 visita del
Centro storico di Genova: Casa di Colombo, Palazzo Du-
cale, Cattedrale di San Lorenzo, Case Doria, Teatro Carloì 
Felice, P.za De Ferrari. Al termine rientro a Torino con ar-
rivo 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

Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada verso il Frejus. Salita fino a 
1.400 m con una bellissima strada per raggiungere Valloi-
re. Da parecchi anni, l’ultima domenica di gennaio, viene 
organizzato il “Concorso Internazionale” per le sculture su 
neve e ghiaccio. Vari artisti convergono a Valloire per re-
alizzare sculture, a tema libero, su blocchi di cubi enormi 
di neve mentre  altri le realizzano su blocchi di ghiaccio 
presentate la domenica precedente. Giurie specializza-
te 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 
Biancamano, 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

VALLOIRE: sculture su neve e ghiaccio

21 gennaio 2018

Quota

€ 39

Ore 7,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto.  Arrivo a Ve-
rona e partecipazione alla 12ª edizione di Verona in Love. 
Gli scorci più intimi della città si tingono di rosso. Tutto 
il centro storico di Verona si trasforma, per l’occasione, 
con decorazioni, illuminazioni e affascinanti elementi che 
fanno da cornice alla manifestazione di questi magici giorni 
e accompagnano gli innamorati tra i monumenti di Vero-
na. Pranzo libero. Visita libera della splendida storica città 
dell’amore per eccellenza, grazie a Romeo e Giulietta, del-
la musica, del teatro e della lirica, ricca di capolavori. Verso 
le ore 17,00 rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 
20,30 circa.

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

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

Quota

€ 39

VERONA “in Love”VERONA “in Love” San Valentino

12 febbraio 2017

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

€ 39
09 luglio 2017
15 agosto 2017

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

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

N O V I TÀ
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Quota

€ 39 19 febbraio 2017

Ore 7,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Arrivo a Mandelieu-la Napoule magni-
ficamente situata alle porte del Var,  a due passi da Can-
nes. Chiamata la “terra della Mimosa”, fiore al quale dal 
13 febbraio 1931 è stata dedicata una festa. Passeggiata 
lungo le vie cittadine tra il mare ed il Castello. Pranzo libe-
ro. Partecipazione alla manifestazione che prevede la sfi-
lata 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

Ore 7,00 partenza in pullman da Piazza 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

Quota

€ 52
12 febbraio 2017     
19 febbraio 2017

SANREMO: il CORSO FIORITO 

Quota

€ 33 12 marzo 2017

Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria di Ponente. 
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

Ore 10.00 partenza in pullman da P.zza Massaua, davanti 
hotel Holiday Inn. Arrivo in Val Corsaglia in provincia di Cu-
neo. Ottimo pranzo in ristorante NOVITÀ dell’anno. Prose-
guimento per Bossea. Ore 17.00 inizio del Concerto di Na-
tale, nella sala del Tempio della Grotta di Bossea, nel cuore 
del grande percorso 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, e precisamente il 2 agosto 1974. Uno spettacolo 
da non perdere, reso ancora più suggestivo dall’eccezio-
nale acustica interna 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

€ 59 26 dicembre 2017

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.
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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. Pran-
zo 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.

08 > 09 Aprile 2017
14 > 15 ottobre 2017

prenota prima

€ 190

QUOTA € 220       acconto € 50

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 € 25
                      assicurazione annullamento € 10

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”

Borghi medievali, vecchi mulini ad acqua, antichi frantoi 
dalla storia millenaria accompagnano 

alla scoperta di questo territorio straordinario. 

Gli intensi sapori della terra, l’olio taggiasco, 
l’ottimo Vermentino, i prodotti dell’orto, il pane di montagna,

la dispensa del viaggiatore goloso diventerà ricca.

1° giorno: TORINO > PIEVE DI TECO > IMPERIA > TAGGIA
Ore 8.00 partenza da Piazza Massaua davanti Hotel 
Holiday Inn. Autostrada Torino-Savona. Sosta a Pieve 
di Teco, suggestivo borgo ligure, tra il Colle di Nava e il 
mare. Possibilità di fare colazione a base di prelibatez-
ze presso il Panificio Fratelli Ferrari, una bottega storica, 
con un eccellente pane, nel  rispetto della tradizione ar-
tigiana e biscotti come una volta. Si prosegue verso Im-
peria, “Città dell’Olio”. Partecipazione alla manifestazione 
“OliOliva”, manifestazione fieristica con più di 150 Azien-
de espositrici. I 38 Comuni liguri soci dell’ASSOCIAZIO-
NE NAZIONALE CITTÀ DELL’OLIO promuovono le tipicità 
eno-gastronomiche della tradizione locale in uno scena-
rio di festa. Pranzo libero in FIERA. Nel pomeriggio Visita 
del “Museo dell’Olivo” dei Fratelli Carli. Nel pomeriggio 
trasferimento ad Arma di Taggia (o località limitrofa) per 
la cena e il pernottamento in hotel. 
2° giorno: TRIORA > BADALUCCO > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Triora lungo la strada pa-
noramica che attraversa Taggia, borgo tra gli ulivi e Molini 
di Triora, il paese dei mulini ad acqua. Arrivo al borgo delle 
Streghe, interamente costruito in pietra, è il gioiello me-
dioevale meglio conservato del Ponente Ligure.  
Si ridiscende fino a Badalucco, antico borgo, con tipiche 
case di pietra affacciate su stretti vicoli e passaggi co-
perti. La storia di questo paese fascinoso si racconta per-
correndolo, perché è scritta nei suoi monumenti. Ottimo 
pranzo ristorante. Nel pomeriggio rientro a Torino, con ar-
rivo previsto in serata. 

prenota prima

€ 185

QUOTA € 210       acconto € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti indi-
cati, bevande incluse. Partecipazione alla manifestazione 
“Olioliva” ad Imperia. Visita al Museo dell’Olivo dei Fratelli 
Carli. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 30
                      assicurazione annullamento € 10

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”.

“OliOliva ad IMPERIA”“OliOliva ad IMPERIA”
sapori e profumi d’autunno

11 > 12 novembre 2017
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BOLOGNA e San Luca
con treno Alta Velocità

11 > 12 marzo 2017
07 > 08 ottobre 2017

prenota prima

€ 199
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 2,h10 di viaggio.

QUOTA € 230       acconto € 50

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 € 30
                      assicurazione annullamento € 10

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

€ 739

Soggiorno a CATTOLICA
con treno Frecciabianca

QUOTA € 780     acconto € 180

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno “Frecciabian-
ca”: Torino-Rimini a/r con biglietto di 2° classe. Sistema-
zione in hotel 3 stelle. Cocktail di Benvenuto. Tutti i pasti 
indicati con bevande incluse. Colazione buffet dolce e 
salato. Menù a scelta con carne e pesce e buffet di ver-
dure. Serata danzante di arrivederci. Servizio di spiaggia 
con 2 lettini + 1 ombrellone ogni 2 persone.

Supplementi: camera singola € 130
          assicurazione annullamento € 36 

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

1° giorno: TORINO > Frecciabianca > RIMINI > CATTOLICA
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova (davanti biglietteria Trenitalia) Ore 8,32 
partenza del treno Frecciabianca. Arrivo a Rimini alle 
12,34. Trasferimento in bus privato per Cattolica: siste-
mazione nelle camere d’albergo. Pomeriggio di relax in 
spiaggia o in piscina. Passeggiata nel lungomare e in cit-
tà. In serata: cena e pernottamento.
2° > 13° giorno: CATTOLICA 
Pensione completa in albergo con ottima cucina e piatti 
tipici della tradizione romagnola. Giornate di relax. Ser-
vizio spiaggia e piscina con 1 lettino a persona + 1 om-
brellone ogni 2 persone. Uso di cabina gratuita al mare 
(spogliatoio). Nello stabilimento balneare convenzionato, 
gli ospiti potranno utilizzare gratuitamente la palestra, i 
campi da beach volley, beach tennis e calcetto, il campo 
bocce, il ping pong e tavolo di calcio balilla. Festa conta-
dina organizzata ogni settimana a base di piadina,salumi 
e formaggi e tanto divertimento. Serata danzante “di ar-
rivederci” in albergo. Durante il soggiorno, possibilità di 
concordare sul posto escursioni facoltative nelle più inte-
ressanti località della Romagna. 
14° giorno: RIMINI > Frecciabianca > TORINO
Colazione e pranzo in albergo. Nel pomeriggio trasferi-
mento alla stazione di Rimini. Sistemazione nei vagoni ri-
servati. Partenza con treno “Frecciabianca” per il viaggio 
di ritorno con arrivo a Torino per le ore 21,40 circa. 
Indirizzo di soggiorno: Htl. Mirò www.hotelmirocattolica.com
Hotel di 3 stelle a conduzione familiare, situato in zona 
centrale, sia per raggiungere il mare sia per il centro di 
Cattolica, a due passi dalla Piazza 1° Maggio famosa per 
le “Sirene” e le Fontane Danzanti. 

25 giu > 08 lug 2017
27 ago > 09 set 2017
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1° giorno: TORINO > FERRARA > LIDI FERRARESI
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per l’Emilia Romagna. Ar-
rivo e visita del centro storico di Ferrara, che fu ingenti-
lito dalla nobile e gloriosa famiglia degli Estensi: Duomo, 
Castello Medievale, Piazza Trento e Trieste, Palazzo del-
la Ragione, Palazzo dei Diamanti. Pranzo in ristorante. In 
serata sistemazione in albergo nella zona del Lidi Ferra-
resi, 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 alle 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 € 16 

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 
ee LAGUNALAGUNA didi COMACCHIOCOMACCHIO 

prenota prima

€ 320

N O V I TÀ

TREVISOTREVISO e CASTELFRANCO
Mostra dell’impressionismoMostra dell’impressionismo

1° giorno: TORINO > TREVISO 
Ore 8,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e arrivo a Tre-
viso. Pranzo libero. Ingresso e visita alla la mostra d’ar-
te: “Storia dell’Impressionismo. I grandi protagonisti da 
Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin“, raccontata in 
140 opere e che si tiene nell’ampio e rinnovato Museo 
di Santa Caterina. Accanto all’esposizione principale, ce 
ne saranno altre due di altissimo livello: “Tiziano Rubens 
Rembrandt” e “Da Guttuso a Vedova a Schifano” . Al termi-
ne, breve visita di Treviso, detta anche ‘piccola Venezia’, 
completamente costruita sull’acqua attraversata da due 
fiumi: il Sile e il Botteniga. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: CASTELFRANCO VENETO > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Castelfranco Veneto, 
patria del pittore Giorgione. Visita del centro storico, rac-
chiuso dalla cinta muraria tra le meglio conservate d’Italia: 
Teatro Accademico, Palazzo del Monte di Pietà e Duomo, 
che custodisce l’opera in assoluto più nota del Maestro, 
la Pala di Castelfranco. Proseguimento per Peschiera del 
Garda, ottimo pranzo in ristorante. Rientro a Torino previ-
sto per le ore 20,00 circa.

04 > 05 febbraio 2017
01 > 02 aprile 2017

QUOTA € 179       acconto € 40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti in-
dicati, bevande incluse. Ingresso alla Mostra al Museo 
S.Caterina. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 20              
                      assicurazione annullamento € 9 

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”.

prezzo speciale

€ 179

N O V I TÀ

15 > 17 aprile 2017
02 > 04 giugno 2017
29 set > 01 ott 2017
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1° Giorno: TORINO > PADOVA
Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo a Pa-
dova e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco a 
bordo de “La Padovanella” e piacevole, tranquilla navi-
gazione per ammirare i monumenti della città di Padova: 
la Scalinata cinquecentesca del Portello, le storiche porta 
Portello e porta Molino, il ponte delle Grade del Carmine, 
il ponte Molino ed il ponte San Leonardo. Al termine con-
tinuazione della visita sulla terraferma: Piazze dei Signori, 
Palazzo della Ragione, Palazzo del Bo, Caffè Pedrocchi, 
la Basilica di Sant’Antonio. In serata sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento.
2° Giorno: PADOVA > ISOLA DEGLI ARMENI > TORCELLO 
                 SAN FRANCESCO DEL DESERTO > TORINO
Colazione in albergo. Partenza per Fusina, imbarco sulla 
Motonave ed inizio del tour lagunare. Panoramica sul Ba-
cino di S. Marco. Navigazione verso l’isola degli Armeni, 
monastero fondato agli inizi del ‘700. Oltre ad una pina-
coteca, un museo archeologico e due biblioteche, si tro-
va un’inestimabile raccolta di manoscritti. La navigazione 
prosegue alla volta di Torcello, sosta per la visita della 
cattedrale di Santa Maria Assunta che conserva antichi 
mosaici. Arrivo a San Francesco del Deserto, conosciuta 
anche come l’isola dei cipressi. 

Al termine rientro a Fusina, sbarco e rientro in bus a Tori-
no con arrivo previsto per le ore 22,30 circa.

22  MINIMINICROCIERECROCIERE 
Padova e Isole Venete

prenota prima

€ 250 16 > 17 aprile 2017
23 > 24 settembre 2017

QUOTA € 290       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 a Padova e in laguna di Venezia. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 25
                      assicurazione annullamento € 12

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”.

1° giorno: TORINO > GARDESANA > SALO' > RIVA
                 GARDA > BARDOLINO > LAZISE
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. A metà mat-
tina arrivo a Salò. Passeggiata tra le strade del centro 
che si affacciano sul lago di Garda. Proseguimento lun-
go la Strada Gardesana per raggiungere Riva del Garda. 
Pranzo in ristorante. Percorrendo la Gardesana Orientale 
si costeggerà tutto il Lago per raggiungere i centri più 
caratteristici con brevi visite: Garda, Bardolino, Lazise. In 
serata sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: VERONA > SIRMIONE > TORINO
Colazione in albergo. Al mattino visita di Verona: Centro 
storico, P.za Bra, Arena, P.za delle Erbe, Casa di Giuliet-
ta, Arche Scaligere. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
escursione a Sirmione. Passeggiata nel centro storico 
racchiuso tra le vecchie Mura Scaligere. Possibilità facol-
tativa di effettuare un tour in battello attorno la penisola 
o raggiungere la punta estrema di Sirmione per visitare 
la zona archeologica: villa romana nota da secoli con il 
nome di "Grotte di Catullo". Rientro a Torino previsto per 
le ore 21,30 circa. 

LAGO DI GARDA
WEEK END d’OCCASIONE

prenota prima

€ 175 16 > 17 aprile 2017
24 > 25  giugno 2017

QUOTA € 200       acconto € 50

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in ottimo albergo di 2/3 stelle in camere a due letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, vino e 
minerale inclusi. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 20
                      assicurazione annullamento € 9

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”.

Pranzo a bordo a base di pesce secondo tradizionali 
ricette venete, con il seguente Menù: 
Bellini alla frutta 
Gamberetti ed Alici Marinate
Pasta alla Marinara
Fritti misti di Pesce 
Verdure miste di stagione
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè
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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’Italia, 
un piccolo gioiello tra le colline della Marca Trevigiana. La 
“città dei cento orizzonti”, cara a poeti e artisti. Oggi con-
siderata uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue pic-
cole piazze, scorci di rara bellezza, paesaggi naturali dal 
fascino romantico e con viste mozzafiato. Proseguimento 
per Villa Sandi, visita alle cantine e brindisi finale. Sistema-
zione 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 Cone-
gliano. Proseguimento lungo la Strada del Prosecco con 
sosta a San Pietro Di Feletto per ammirare gli affreschi ro-
manico-bizantini, recentemente restaurati. Pranzo in risto-
rante con menù locale. Nel pomeriggio, sosta al Molinetto 
della Croda, un angolo suggestivo della Marca Trevigiana, 
rimasto intatto con un  vecchio mulino ad acqua. 
3° giorno: TREVISO > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita di Treviso, 
detta anche ‘piccola Venezia’, completamente costruita 
sull’acqua 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 € 330       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. Guida locale. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 25
                      assicurazione annullamento € 14

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

€ 299

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

15 > 17 aprile 2017
02 > 04 giugno 2017
29 set > 01 ott 2017

1° giorno: TORINO > GIARDINI DI SISSI > BOLZANO
Ore 7,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti Htl 
Holiday Inn per il Veneto. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nel soleggiato pendio sopra Merano ove si esten-
dono i Giardini di Castel Trauttmansdorff che coprono 
una superficie di 12 ettari divisi in 4 settori: i giardini del 
sole, i giardini acquatici e terrazzati, i paesaggi dell’Alto 
Adige ed i boschi del mondo. Al centro dei giardini 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 arri-
vo al lago Resia proprio 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 € 490     acconto € 100

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 € 75
                      assicurazione annullamento € 22

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”.

14 > 17 aprile 2017
07 > 10 settembre 2017

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > VIPITENO > BRESSANONE
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e arrivo in 
Trentino Alto Adige. Pranzo libero durante la sosta in au-
togrill per non sottrarre tempo alle visite. Arrivo a Vipiteno: 
passeggiata nel centro tra la Torre delle Dodici, Municipio, 
Chiesa Parrocchiale. Sosta nel centro di Bressanone e vi-
sita: Duomo, Chiostro, San Michele, Palazzo dei Vescovi-
Principi, Casa Plaundler, Via dei Portici Maggiori. In serata 
sistemazione 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 del Brenta. Arrivo a Molveno, pittoresco centro 
che si affaccia sul romantico lago. Visita del grazioso pae-
se che si affaccia sul lago omonimo e circondato dalle ma-
estose Dolomiti del 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. Sosta 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 del BrentaVal Pusteria e  Dolomiti del Brenta

prenota prima

€ 589

QUOTA € 630      acconto € 150

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 € 100
                      assicurazione annullamento € 29

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”.

06 > 11 luglio 2017
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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 resti del foro romano e di una basili-
ca, di pavimenti in mosaico e fondazioni di case, di statue 
della Via Sacra. Proseguimento per Grado, sistemazione 
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 € 340       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 in 
Laguna di Grado. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 50
                      assicurazione annullamento € 15

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”.

29 apr > 01 mag 2017

prenota prima

€ 29909 > 14 luglio 2017
25 > 30 agosto 2017

prenota prima

€ 569

DOLOMITI: LE PIÚ BELLE 
MONTAGNE del MONDO

QUOTA € 600     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. Festicciole realizzate in alber-
go. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 28

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 Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e, percorren-
do la Gardesana si costeggerà tutto il Lago fino a Riva 
del Garda. Sosta e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
arrivo 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 
albergo, 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. Musica e danze in albergo dopo cena.
3° giorno: CANAZEI > MARMOLADA > ALLEGHE > MOENA
Colazione e cena in albergo. Partenza per Canazei: breve 
sosta. Proseguimento verso Fedaia, sosta per la veduta 
sul lago omonimo e sul ghiacciaio della Marmolada. Ri-
partenza per gli incantevoli Serrai di Sottoguda e percor-
rere a piedi la stradina che costeggia le superbe pareti. 
Arrivo al lago di Alleghe e pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio rientro in val di Fassa superando e sostando 
al Passo San Pellegrino e a Moena. 
4° 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. 
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 Fas-
sa. Musica e danze in albergo dopo cena.
6° giorno: VAL DI FASSA > TRENTO > TORINO
Colazione in albergo. Partenza per Trento e visita del 
centro storico:  Cattedrale medievale, Palazzo Pretorio, 
Castello del Buon Consiglio. Proseguimento per il Lago di 
Garda e sosta per il pranzo in ristorante. Rientro a Torino 
previsto per le ore 20,00 circa.
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01 > 02 aprile 2017
21 > 22 ottobre 2017

FIRENZE: Week End
con treno Alta Velocità

prenota prima

€ 199
1° giorno: TORINO > Frecciarossa > FIRENZE
Ore 7,40 ritrovo dei partecipanti alla stazione di Tori-
no Porta Nuova. Imbarco sul treno Alta Velocità Freccia 
Rossa di Trenitalia con partenza alle ore 8,02. Ore 10,55 
arrivo a Firenze. Arrivo e deposito dei bagagli in stanzino 
apposito dell’hotel. Pranzo libero. Quindi incontro con la 
guida e inizio visita della città con Piazza del Duomo, Ba-
silica di S. Maria del Fiore, Battistero, Campanile di Giotto, 
che rappresentano il centro religioso della città. Tempo 
a disposizione per visite individuali e shopping. In serata 
rientro in Hotel. Sistemazione nelle camere, cena e per-
nottamento.
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 punte 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 
Freccia Rossa con partenza alle ore 17,45. Arrivo a Torino 
alle ore 20,35.

QUOTA € 230       acconto € 50

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 
doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande incluse. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 25
                      assicurazione annullamento € 11

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 > 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, vista 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, al 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 loca-
le specializzata nella produzione di Gubane, dolce tipico 
friulano, e altri prodotti da forno tipici della regione come: 
strudel, strucchi e focacce. Ottimo pranzo in ristorante. 
Rientro a Torino previsto per le ore 20,30 circa.

02 > 04 giugno 2017

prenota prima

€ 319

N O V I TÀ

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

QUOTA € 350       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. Visita ad 
un prosciuttificio, degustazione di dolci tipici a Cividale. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 50
                      assicurazione annullamento € 16

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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MAREMMA TOSCANA 
i butteri, la Spada nella Roccia

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: Duomo romanico-gotico che custodisce 
capolavori d’arte medievale come la marmorea Arca di 
S. Cerbone e la duecentesca vasca battesimale. Piazza 
Garibaldi dove si affacciano il Palazzo del Podestà e Pa-
lazzo Comunale d’impronta medievali. Passeggiata nella 
zona della Fortezza senese. In serata sistemazione in ho-
tel nella provincia di Grosseto e cena.
2° giorno: GIORNATA CON I BUTTERI > GROSSETO
Colazione e cena in hotel. Trasferimento per l’incontro 
con i butteri. Visita guidata alla fattoria, all’oliveto millena-
rio, agli allevamenti di vacche e cavalli maremmani. Spie-
gazione della storia, cultura e tradizioni della Maremma. 
Sistemazione degli ospiti attorno ai recinti in legno rea-
lizzati per lo spettacolo. Dimostrazione delle attività con 
il bestiame nel tondino: presa al laccio, varie tecniche di 
lavoro con i cavalli. Sosta per il pranzo tipico maremmano 
con tutto compreso. Nel pomeriggio visita del centro di 
Grosseto: Mura Medicee, Cattedrale, Palazzo del Pode-
stà, Monumento a Leopoldo II.
3° giorno: MAREMMA > VOLTERRA > TORINO
Colazione in albergo e partenza per Volterra. Visita del 
centro storico dominato dalla Fortezza Medicea: Piazza 
dei Priori, Duomo, Battistero e le botteghe di artisti con 
oggetti in alabastro. Pranzo in ristorante nella zona. Pro-
seguimento per il Piemonte con arrivo a Torino previsto 
per le ore 21,00 circa.

prenota prima

€ 289

QUOTA € 330       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in ottimo albergo di 3 stelle in camera doppia. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Spetta-
colo dimostrativo nella fattoria con i butteri.
Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 50
                     assicurazione annullamento € 15

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”.

15 > 17 aprile 2017
02 > 04 giugno 2017
29 set > 01 ott 2017

1° giorno: TORINO > MONTEPULCIANO > MONTICCHIELLO
Ore 6.00 partenza in bus GT da P.za Massaua davanti htl. 
Holiday Inn. Autostrada per il centro Italia. Pranzo in risto-
rante lungo il percorso. Arrivo a Montepulciano, la perla del 
Cinquecento per le sue numerose opere architettoniche 
di quel periodo e famosa anche per la produzione del vino 
“Nobile”, rosso d.o.c.g. Visita del centro storico: Chiesa di 
Sant’Agostino, Palazzo de’ Nobili Tarugi, Palazzo Contuc-
ci, il Museo Civico, e ad una cantina, in genere ricavate nei 
sotterranei dei palazzi patrizi. Proseguimento per Montic-
chiello, di origini medioevali con le sue mura intatte, la sua 
grande chiesa e dove il tempo sembra essersi fermato. In 
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: BAGNO VIGNONI > S. ANTIMO > MONTALCINO
Colazione in hotel e partenza per Bagno Vignoni, antica 
stazione termale con una grande vasca che racchiude le 
sorgenti d’acqua a 52 gradi, circondata dalle poche ca-
ratteristiche abitazioni e dal Loggiato di Santa Caterina. 
Proseguimento per Sant’Antimo, mirabile esempio di ab-
bazia in stile romanico che appare quasi all’improvviso tra 
le colline dalle quali è stato estratto l’alabastro con il quale 
la chiesa è stata in gran parte costruita. Trasferimento per 
Montalcino, arroccata su un’alta collina e famosa in tutto 
il mondo per la produzione dell’ottimo vino “Brunello” con 
visita ad una cantina. Pranzo in ristorante e visita del centro 
storico. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: S. QUIRICO D’ORCIA > MONTE OLIVETO >  TORINO
Colazione in hotel e partenza per San Quirico d’Orcia. 
Visita del borgo medievale con la Chiesa Collegiata, gli 
Horti Leonini, l’antico ospedale di Santa Maria della Scala, 
tutti edifici nati sulla via dei pellegrini e la via Francigena. 
Trasferimento all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore nel 
cuore delle crete senesi. Pranzo in ristorante. Al termine 
rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa.

29 apr > 01 mag 2017

prenota prima

€ 329

VAL D’ORCIAVAL D’ORCIA e 
le CRETE SENESICRETE SENESI

QUOTA € 360       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in ottimo albergo di 3 stelle in camera doppia. Tutti 
i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Visite a 
un’enoteca a Montepulciano e a Montalcino. Accompa-
gnatore.
Supplementi: camera singola € 50
                     assicurazione annullamento € 17

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”.

N O V I TÀ
N O V I TÀ
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VERSILIA
Cave di Marmo  e minicrociera

prenota prima

€ 309

QUOTA € 340       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 € 50
                      assicurazione annullamento € 16

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 bus GT da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Arrivo a Colonnata, incontro con la gui-
da locale e visita di uno studio di scultura professionale 
con dimostrazione pratica e personalizzata delle princi-
pali tecniche di scultura attualmente usate. Trasferimen-
to nei bacini marmiferi con visita guidata di una cava di 
marmo in attività, con presenza e supporto di un cava-
tore specializzato. Pranzo in ristorante. Passeggiata nello 
splendido lungomare di Forte dei Marmi. In serata siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.
2º giorno: VINCI > EMPOLI > SAN MINIATO 
Colazione in Hotel e partenza per Vinci. Visita della città 
di Leonardo: Chiesa di Santa Croce, Santuario della San-
tissima Annunziata, Castello dei Conti Guidi, Casa Na-
tale di Leonardo Da Vinci. Proseguimento per Empoli, la 
capitale del vetro e dell´abbigliamento. Passeggiata nel 
centro cittadino: Piazza Farinata degli Uberti, Collegiata di 
Sant´Andrea, le Pievi..., Santuario della Madonna del Poz-
zo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a San Mi-
niato, con sosta al Duomo, Torre di Federico, Complesso 
Francescano, Chiesa di Santa Caterina, Cappella della 
Madonna di Loreto, Palazzo Comunale. In serata 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 alle ore 
20,30 circa.

29 apr > 01 mag 2017
27 > 29 ottobre 2017

1° giorno: TORINO > PIOMBINO > ELBA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per la Liguria e Toscana. 
Ore 12,00 circa arrivo a Piombino e imbarco sul traghetto 
per l'Isola d'Elba. Pranzo libero per non sottrarre tem-
po alle visite. Arrivo a Portoferraio e visita del capoluogo 
dell’isola: Centro storico, Vecchie Mura Medicee, Casa di 
Napoleone, Forte Stella. In serata arrivo in albergo: siste-
mazione, cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA D’ELBA
Pensione completa. Al mattino: sosta e visita alla “Villa 
Napoleonica” di San Martino. Proseguimento per Marcia-
na Marina. Zona famosa per la produzione vinicola. Pas-
seggiata nel lungo mare e visita ad una cantina di tipici vini 
elbani. Nel pomeriggio tour dell’isola percorrendo tutta la 
panoramica costa occidentale. Sosta e visita di Marina di 
Campo: che offre una della spiagge più belle dell'isola e il 
caratteristico borgo medievale.
3° giorno: ISOLA D’ELBA > TORINO
Colazione in albergo. Escursione a Porto Azzurro. Possi-
bilità di osservare i lavori artigianali realizzati con i minerali 
estratti nell'Isola. Pranzo in ristorante. Nel primo pome-
riggio imbarco a Portoferraio sul traghetto per Piombino. 
Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 
22,00 circa.

ISOLA D’ELBA 

prenota prima

€ 290

QUOTA € 330       acconto € 70

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in ottimo albergo di 3 stelle in camere a 2/3 letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con vino 
e minerale inclusi. Traghetti Piombino-Portoferraio su F/B 
di linea. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 40
                      assicurazione annullamento € 15

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”.

15 > 17 aprile 2017
02 > 04 giugno 2017

22 > 24 settembre 2017
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ROMAROMA
Storica e MonumentaleStorica e Monumentale

12 > 15 marzo 2017
 18 > 21 giugno 2017
01 > 04 ottobre 2017

prenota prima

€ 499

QUOTA € 550     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. Tutti i pasti previsti dal program-
ma, bevande incluse. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 75
                      assicurazione annullamento € 24

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento (da pagare in loco € 16,00 per 
Musei Vaticani). Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.

con udienza Papale

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > ROMA Imperiale
Ore 7,20 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria di Trenitalia alla stazione di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con Freccia-
rossa per Roma. Arrivo dopo 4,h30 di viaggio a Stazione 
Termini. Pranzo libero. Trasbord su bus privato e visita con 
guida della Roma Imperiale: Foro Romano, Colosseo, Arco 
di Costantino, Fori Imperiali, Campidoglio, Palatino. Al ter-
mine sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ROMA Cristiana 
Colazione in hotel. Intera giornata con guida locale e vi-
sita della Roma Cristiana: Piazza S. Pietro, Basilica di S. 
Pietro, Cappella Sistina e il complesso dei musei vaticani. 
Pranzo-degustazione di prodotti tipici laziali. Nel pome-
riggio proseguimento dell’itinerario con la visita di Castel 
Sant’Angelo, Piazza del Popolo, Via del Corso, Via Na-
zionale, Santa Maria Maggiore e San Giovanni. Rientro in 
hotel. Cena e tour by-night di Roma. Pernottamento.
3° giorno: ROMA Rinascimentale e Barocca
Colazione e cena in hotel. Incontro con la guida e visita 
della Roma Rinascimentale e Barocca: Quirinale, Piazza 
di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, San Luigi dei Fran-
cesi, Piazza Navona. Pranzo-degustazione di prodotti ti-
pici laziali in ristorante. Continuazione delle visite e tempo 
libero a disposizione. 
4° giorno: UDIENZA PAPALE > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotele trasferimento in tempo utile al Vati-
cano e mattinata dedicata alla partecipazione all’Udienza 
Generale del Santo Padre in Vaticano. Pranzo libero. Tra-
sferimento alla Stazione di Roma Termini. Salita nei vagoni 
riservati. Partenza con treno “AV” per Torino. Arrivo pre-
visto dopo 4,h30 di viaggio.

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > TIVOLI Villa d’Este
Ore 7,20 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con treno 
“AV” per Roma. Possibilità di rinfresco sul vagone bar-
ristorante. Arrivo dopo 4,h30 di viaggio: Stazione Termini. 
Pranzo libero. Trasbordo su pullman privato e trasferi-
mento a Tivoli  per la visita Villa d’Este. La villa è famosis-
sima per le sue meraviglie artistiche e i molteplici giochi 
d’acqua con fontane, cascate, terrazze, vialetti e piante 
secolari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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 ristorante. 
Nel pomeriggio visita di  Sermoneta, splendida cittadina 
medievale che deve la sua fortuna alla famiglia Caetani e 
del loro membro più insigne: papa Bonifacio VIII. Con la 
sua quiete, le sue stradine tortuose ed 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 ver-
so Marino e visita della cittadina che è uno dei centri più 
ricchi d’arte e di storia dei Castelli Romani. Pranzo in una 
tipica fraschetta. Nel pomeriggio visita di Castel Gandolfo, 
un Vaticano in miniatura scelto dai pontefici fin dal lontano 
‘600 come residenza estiva.
4° giorno: OSTIA: Antica > ROMA > Frecciarossa > TORINO
Colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita di Ostia 
Antica. Era il porto marino della Roma imperiale. Conser-
va ancora molto bene: Via Ostiense, Necropoli, Porta Ro-
mana, Terme con antichi mosaici, Magazzini, Colonnati, 
Teatro, Foro, Templi, Ninfeo, Mercato, Curia, Basilica, e 
molte altre testimonianze nel Museo. Borgo medioevale 
e Castello di Giulio II. Sarà suggestivo ed entusiasmante 
scoprire quante meraviglie sono conservate e poco pub-
blicizzate. Trasferimento alla Stazione ferroviaria di Roma. 
Pranzo libero. Salita nei vagoni riservati. Partenza con tre-
no “AV” per Torino. Arrivo previsto dopo 4,h30 di viaggio.

CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI
Giardini di Ninfa, Tivoli e Ostia

QUOTA € 540     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno AV (Alta Velo-
cità) con biglietto di 2a classe da Torino P.N. > Roma Ter-
mini a/r. Spostamenti con pullman privato. Sistemazione 
in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande incluse. Guida locale. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 75
                      assicurazione annullamento € 23

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 > 25 aprile 2017
14 > 17 settembre 2017

prenota prima

€ 499

con treno Alta Velocità
N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > Frecciabianca > PESCARA > TORTORETO
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore alla stazione 
di Torino P. N. davanti biglietteria Trenitalia. Imbarco sul 
treno Frecciabianca per Pescara. Arrivo alle 14,40, tra-
sferimento in bus privato a Tortoreto Lido Sistemazione 
all’hotel Lady G, cena e pernottamento.
2° > 7° giorno: SOGGIORNO AL MARE + escursioni
Trattamento di Pensione completa ALL INCLUSIVE in ho-
tel. Intere giornate dedicate al relax in spiaggia o in piscina. 
Durante il soggiorno saranno incluse le seguenti escursioni 
di mezza giornata: 
Ascoli: la città delle Cento torri, visita guidata ad alcune 
delle più belle piazze ed ai più bei palazzi storici. Degusta-
zione di prodotti tipici presso un frantoio.
Offida: Paesino dei merletti. Visita del centro storico, mu-
seo del merletto e degustazione presso una cantina.
Moresco: uno dei borghi più belli d’Italia con panorami dai 
monti al mare. Visita ad un pastificio con degustazione dei 
famosi maccheroncini di Campofilone
8° giorno: TORTORETO > Frecciabianca > PESCARA > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio trasferi-
mento alla stazione di Pescara. Sistemazione sul Freccia-
bianca per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa.
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, 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.

ABRUZZO FERIE
All Inclusive in GRUPPOGRUPPO

prenota prima

€ 710

QUOTA € 750     acconto € 180

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Frecciabianca con 
posti prenotati di 2° classe: Torino/Pescara a/r. Trasfe-
rimento in bus privato da e per Stazione FS di Pescara 
per hotel Lady G. Escursioni in bus come da program-
ma. Trattamento di pensione completa All Inclusive dalla 
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo. Servizio spiaggia 
(1 ombrellone + 2 lettini per camera) e piscina. Accom-
pagnatore.
Supplementi: camera singola € 140
                      assicurazione annullamento € 35

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

29 lug > 05 ago 2017

N O V I TÀ

Una full immersion nei luoghi più suggestivi ed emozio-
nanti della Tuscia, tra arte, cultura, luoghi della fede, 
natura e... degustazione di prodotti enogastronomici.

1° giorno: “da TORINO alla Citta’ che muore ”
Ore 6,30 partenza in bus GT da P.za Massaua davanti htl. 
Holiday Inn. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Ar-
rivo a Civita di Bagnoregio nota come “la città che muo-
re”: luogo di struggente bellezza e collegato al mondo da 
una stretta passerella. Salita con i pulmini all’antico abita-
to. 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 e visita 
all’imponente Palazzo Farnese, considerata la più gran-
de opera del tardo Rinascimento Italiano. Passeggiata 
nel monumentale parco con giardini all’italiana. Al termine 
Pranzo-Degustazione a base di Prodotti Tipici con ricette 
della tradizione contadina, il tutto servito da ragazze in 
costume. 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: “dai Mostri del Sacro Bosco alla Città dei  Papi”
Colazione e cena in hotel. Partenza per Bomarzo: visita 
al famoso Parco dei Mostri voluto per stupire e meravi-
gliare chiunque vi entrasse. Una piacevole passeggiata 
tra figure di mostri, mascheroni, ninfe, animali e strane 
architetture. Al termine, proseguimento per la splendida 
Vitorchiano denominata “la Città dei Fedeli”. Passeggia-
ta nell’intatto borgo medievale. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento per Viterbo: la “Città dei Papi”. Si 
ammireranno il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida 
Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quartiere Me-
dievale di S. Pellegrino che è stato scelto come set per 
molti films e spot pubblicitari.
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.

22 > 25 aprile 2017
01 > 04 giugno 2017
24 > 27 agosto 2017

prenota prima

€ 439

QUOTA € 480     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. Guida 
locale per tutto il tour. Battello sul lago di Bolsena. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
                      assicurazione annullamento € 20

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”.

TUSCIA tour classico 
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1° giorno: TORINO > Frecciabianca > PESCARA > TORTORETO
Ore 8,30 partenza del treno Freccia Bianca dalla Stazione 
FS di Torino Porta Nuova per Pescara. Arrivo alle 14,40, 
trasferimento con mezzo privato a Tortoreto Lido Siste-
mazione 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 > Frecciabianca > PESCARA > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Trasferimento con mezzo 
privato alla stazione FS di  Pescara. Ore 15,15 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

€ 510 8 giorni \ 7 notti
da sabato a sabato

ABRUZZO FERIE
All Inclusive in LIBERTÀLIBERTÀ

PARTENZE DEL:                            
03 e 10 Giugno 2017                   
17 Giugno 2017:                        
24 Giugno 2017:                          
01 e 08 Luglio 2017:                      
15, 22 e 29 Luglio 2017:                                                                                                        
05 e 12 Agosto 2017:                                           
19 Agosto 2017:                                            
26 Agosto 2017:                                          
02 Settembre 2017:                                        
09 Settembre 2017:                                                            

QUOTA:
€ 510 
€ 650 
€ 670 
€ 720 
€ 760 
€ 890 
€ 790 
€ 720 
€ 620 
€ 510 

acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Freccia 
Bianca con posti prenotati di 2° classe: Torino/Pescara 
a/r. Trasferimento con mezzo privato dell’hotel da e per 
Stazione FS di Pescara. Trattamento di pensione com-
pleta  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.

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:
        €   90        
        € 150       
        € 150       
        € 140       
        € 140      
        € 190       
        € 185      
        € 175       
        €   90       
        €   90       

22 > 25 aprile 2017
16 > 19 settembre 2017

prenota prima

€ 499

QUOTA € 540     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità con 
biglietto di 2a classe Torino/Roma  a/r. Spostamenti con pul-
lman privato secondo programma. Sistemazione in hotel 
3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal
programma, bevande incluse. Traghetto per l’Isola di 
Ponza e minibus per il tour dell’isola. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 60
                      assicurazione annullamento € 24

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”.

CIOCIARIACIOCIARIA, Golfo del CIRCEOCIRCEO 
e ISOLA di PONZAPONZA

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > ROMA > CIOCIARIA
Al mattino incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Partenza con treno “AV” 
per Roma. Possibilità di rinfresco sul vagone bar-ristoran-
te. Arrivo dopo circa 4 ore. Pranzo libero. Trasbordo su 
pullman privato. Partenza per Anagni: città dei papi e tea-
tro del celebre “schiaffo”. Visita del centro storico: Catte-
drale romanica e cripta, definita la “La Cappella Sistina del 
Medioevo”. Palazzo Civico, Palazzo di Bonifacio VIII. Pro-
seguimento per Fiuggi, la città delle celebri acque termali. 
Sosta ad Alatri e visita del centro racchiuso tra le antiche 
mura con chiese e palazzi storici. In serata sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: RIVIERA di ULISSE
Colazione in hotel e partenza per la Riviera di Ulisse, miti 
e leggende ne fanno uno dei luoghi più incantevoli del La-
zio. Rievoca nel nome il mito dell’eroe itacese che ha la-
sciato numerose tracce della sua presenza in quest’arco 
di costa. Pranzo in ristorante. Soste e visite nelle località 
più suggestive: Terracina, Sperlonga, Gaeta. In serata si-
stemazione in hotel cena e pernottamento.
3° 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 ad epoca borbo-
nica e tour panoramico in bus dell’intera isola. Pranzo in 
libertà per ottimizzare le visite. Nel pomeriggio escursione 
facoltativa in barca accompagnati da marinaio-cicerone. 
Nel pomeriggio, rientro a Formia.
4° giorno: MONTECASSINO > FERENTINO > ROMA
                Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Montecassino e visita  
del monastero della cristianità. Proseguimento per Fe-
rentino: visita della città: Acropoli, Duomo, Santa Maria 
Maggiore, Mura, Porte. Pranzo di arrivederci in ristorante 
tipico. Proseguimento per Roma stazione Termini. Siste-
mazione nei vagoni riservati. Partenza con treno “AV” per 
Torino. Possibilità di rinfresco sul vagone bar ristorante. 
Dopo 4,15 arrivo a Torino Porta Nuova.

con treno Alta Velocità
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NAPOLI, CAPRI e AMALFI
con treno Alta Velocità

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI > POMPEI
Ore 7,30 incontro con il nostro responsabile davanti bigliet-
teria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Siste-
mazione nei vagoni riservati. Partenza con treno “AV” per 
Napoli. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in bus privato a 
Pompei: visita guidata alla zona archeologica e religiosa. Al 
termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: NAPOLI
Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita guidata di Napoli, con le chiese barocche e medioe-
vali, 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. Sarà poi la volta della Napoli monumentale: 
Lungomare Caracciolo, Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito. 
Sosta pranzo in nota pizzeria del centro.
3° giorno: CAPRI > SORRENTO 
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 centro di 
Capri e possibilità di passeggiata fino al belvedere dei Fara-
glioni. Rientro in traghetto a Sorrento. Tempo a disposizione 
nella splendida cittadina per una rilassante passeggiata. 
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: CAPODIMONTE > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e trasferimento in bus privato alla Reggia 
di Capodimonte che custodisce alcune delle più importanti 
opere d’arte come capolavori di Tiziano, Caravaggio, Bot-
ticelli, Goya e di molti altri artisti prestigiosi. Al termine, tra-
sferimento alla Stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Siste-
mazione a bordo del treno “AV” per Torino. Arrivo previsto 
dopo 5,h30 di viaggio.

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

QUOTA € 640     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 € 29

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”.

14 > 18 aprile 2017
07 > 11 giugno 2017

13 > 17 settembre 2017

prenota prima

€ 599 09 > 20 agosto 2017

prenota prima

€ 929
1° giorno: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI > VICO EQUENSE
Ore 6,45 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. Arrivo dopo 5,h30 di viaggio. Pranzo li-
bero. Trasbordo su bus privato e trasferimento in hotel a 
Vico Equense-Seiano. Cocktail di benvenuto. Sistemazio-
ne nelle camere: cena e pernottamento.
2° > 11° giorno: SOGGIORNO MARE
Trattamento di pensione completa. Relax nella piscina 
dell’hotel o in spiaggia libera le Axidie con transfer in mini-
bus (possibilità di affittare sdraio e ombrellone).
Durante il soggiorno saranno proposte alcune escursioni 
facoltative per conoscere le località  più  suggestive.
Costiera Amalfitana: con varie soste lungo l’itinerario per 
ammirare il panorama della costa: Isole Li Galli, Belvedere 
di Positano, Amalfi, Ravello.
Napoli: centro storico con i principali monumenti, Maschio 
Angioino, Lungomare Caracciolo, Teatro San Carlo, P.za 
del Plebiscito con il Palazzo Reale, Duomo. Pozzuoli e 
Campi Flegrei.
Pompei: con visita alla zona archeologica e religiosa.
Sorrento: Visita della splendida cittadina e tempo a dispo-
sizione per una rilassante passeggiata
12° giorno: NAPOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in albergo. Relax in piscina o tempo libero per 
lo shopping. Trasferimento in bus alla Stazione ferroviaria 
di Napoli Centrale. Sistemazione a bordo del treno “AV” 
per Torino. Arrivo previsto dopo 5,h30 di viaggio.

QUOTA € 990     acconto € 230

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità  
con biglietto di 2a classe Torino PN>Napoli C.le a/r. Tran-
sfer in bus privato Stazione C.le/Hotel a/r. Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande incluse. Navetta hotel-
spiaggia a/r. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 220
                      assicurazione annullamento € 48
Riduzioni:     bambini fino a 10 anni -€ 130,00

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Ingres-
si a pagamento. Escursioni in loco. Sdraio e Ombrellone. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

N O V I TÀ

PENISOLA SORRENTINA 
con treno Alta Velocità
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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. Imbarco sul Frecciarossa 
in posti prenotati. Pranzo libero. Arrivo a Salerno, trasbor-
do su bus privato e visita della città: Chiesa di San Pietro a 
Corte, Duomo di San Matteo, Via dei Mercanti, la più ca-
ratteristica arteria del Centro. Trasferimento 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 pernottamento. 
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: PADULA > PERTOSA 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Padula e visita 
della Certosa di San Lorenzo, uno dei monasteri più grandi 
nel mondo per magnificenza architettonica e copiosità di 
tesori artistici. Pranzo in ristorante. Partenza per Perto-
sa e visita, a bordo di tipiche imbarcazioni delle grotte 
dell’Angelo. Rappresentano il fenomeno carsico più im-
portante dell’Italia del sud. 
4° giorno: SCARIO > MARINA DI CAMEROTA > PALINURO
Colazione in hotel. Partenza per Scario, antico borgo fon-
dato dai greci, caratterizzato dai colori pastello delle sue 
case. Proseguimento per Marina di Camerota e visita  del 
paese. Ha uno splendido mare e vanta spiagge di sabbia 
fine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Palinu-
ro, suggestivo borgo marinaro. Escursione in barca (mare 
permettendo) per ammirare Capo Palinuro che custodi-
sce gelosamente cinque grotte marine. Cena tipica e se-
rata folkloristica con musica e balli cilentani.
5° 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.

CILENTO “BENVENUTI al SUDBENVENUTI al SUD”
Palinuro, Velia, Castellabate, Padula

prenota prima

€ 559

QUOTA € 600     acconto € 170

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 stelle 
in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal pro-
gramma, bevande incluse. Ingresso alle grotte di Per-
tosa. Escursione in barca a Palinuro. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 80
                      assicurazione annullamento € 28

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”.

24 > 28 maggio 2017
20 > 24 settembre 2017

con treno Alta Velocità

prenota prima

€ 659

CILENTO Soggiorno Mare
con treno Alta Velocità

1° giorno: TORINO > SALERNO > Frecciarossa > ASCEA
Ore 6,45 ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino 
Porta Nuova. Imbarco sul treno Frecciarossa di Trenitalia, 
partenza alle ore 7,23. Ore 13,44 arrivo a Salerno. Tra-
sbordo su bus privato, partenza per Ascea, sistemazione 
in hotel: Drink di benvenuto, cena e pernottamento. 
Dal 2°al 7° giorno: ASCEA ...soggiorno mare
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a di-
sposizione per il relax in spiaggia con ombrellone e sdraio 
inclusi o in piscina. Incluse nel soggiorno le escursioni alla 
zona archeologica di Velia, Pioppi e Acciaroli.  
8° giorno: ASCEA > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Salerno, imbarco sul treno Alta Ve-
locità Freccia Rossa con partenza alle ore 13,57. Arrivo a 
Torino alle ore 20,10.
Indirizzo di soggiorno: 
Hotel MagicoMar www.magicomarhotel.it
L’albergo dispone di 38 camere tutte dotate di balcone, cli-
matizzazione autonoma, telefono con ADSL, TV satellita-
re, cassaforte, collegamento diretto ad internet e frigobar. 
La cucina, particolarmente curata, propone ottimi piatti ti-
pici cilentani e rinomati piatti nazionali, preparati con tutta 
la maestria dello Chef. 
Nell’ampio salotto troverete spazio per la lettura, la conver-
sazione, la navigazione in internet grazie al wifi distribuito in 
tutto l’hotel. E per i più piccoli giochi in piscina e all’aperto.
Il giardino sempre verde dominato dallo scenario di 
due ulivi secolari e da una scenografica piscina con 
zona idromassaggio, getto d’acqua a pressione per il 
massaggio cervicale e una vasca dedicata ai bambini.
Un’ampia spiaggia privata completamente sabbiosa, a 
circa 200 mt dall’albergo, facilmente raggiungibile a piedi 
con un ombrellone e lettino riservato per tutto il periodo 
del soggiorno.

QUOTA € 720     acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Velocità 
con biglietto di 2a classe da Torino > Salerno a/r. Tra-
sferimento da Stazione F.S. a Hotel A/R. Sistemazione 
in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande incluse. Ombrellone e 
sdraio in spiaggia. Escursioni a Velia, Pioppi e Acciaroli. 
Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 140
                      assicurazione annullamento € 35
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”.

08 > 15 luglio 2017
26 ago > 02 set 2017
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1° GIORNO: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI > AVELLINO
Ore 7,30 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione nei vagoni riservati. Ore 8,02 partenza con 
treno Frecciarossa per Napoli. Pranzo libero. Arrivo alle 
ore 13,55 e trasferimento in bus privato in Irpinia. Siste-
mazione in hotel. Visita del centro storico di Avellino: la 
Cattedrale, il Carcere Borbonico e il Museo Irpino. Al ter-
mine, cocktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Itinerario dei castelli e dei musei
Colazione in hotel e partenza per la Valle del Miscano. 
Arrivo a Casalbore: visita al borgo, alla Torre Normanna 
e al Museo dei Castelli. Degustazioni guidate e pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio visita di Ariano Irpino. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Itinerario del vino e dell’olio
Colazione in hotel. Partenza per il cuore dell’Irpinia. Arri-
vo al borgo di Montemarano le cui origini molto antiche e 
alcuni ritrovamenti archeologici le fanno risalire al periodo 
della dominazione Normanna. Visita alla Cantina di Sal-
vatore Molettieri. Pranzo a Castelfranci. Nel pomeriggio 
visita guidata al borgo di Lapio con i resti del Castello e il 
Palazzo baronale dei Filangeri. Degustazioni in cantine e 
frantoi. Rientro in hotel, cena e Pernottamento.
4° GIORNO: Itinerario della fede e del gusto
Colazione in hotel e partenza per l’Abbazia di Montever-
gine, considerata Monumento Nazionale. Proseguimen-
to per il Parco Regionale dei Monti Picentini con arrivo a 
Montella, patria della Castagna IGP. Visita guidata dell’A-
zienda Agricola Malerba, oggi leader nella produzione e 
trasformazione di Castagne. Degustazioni e possibilità di 
acquisti. Pranzo in agriturismo. Proseguimento per la sce-
nografica Abbazia del Goleto, sosta fotografica. Arrivo a 
Sant’Angelo dei Lombardi, visita guidata del borgo. Rien-
tro in hotel: cena e pernottamento.
5° GIORNO: LAURO > NAPOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Lauro, patria di Umberto 
Nobile, il noto trasvolatore polare. Visita del centro storico 
e Castello Lancellotti. Al termine, trasferimento alla Sta-
zione ferroviaria di Napoli Centrale. Sistemazione a bordo 
del treno “AV”. Ore 14.00 partenza per Torino con arrivo 
previsto dopo 5,h30 di viaggio.

prenota prima

€ 599

N O V I TÀ

QUOTA € 640     acconto € 160

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Veloci-
tà con biglietto di 2a classe da Torino PN/Napoli C.le a/r. 
Spostamenti con bus privato. Sistemazione in hotel 4 stel-
le in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal 
programma, bevande incluse. Guida locale per tutto il pe-
riodo. Degustazioni varie. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 120
                      assicurazione annullamento € 30

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”.

14 > 18 aprile 2017
01 > 05 luglio 2017
23 > 27 agosto 2017 

BENVENUTA IRPINIABENVENUTA IRPINIA
con treno Alta Velocità

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > NAPOLI > PIETRELCINA 
Ore 7.30 incontro con il nostro responsabile davanti bigliet-
teria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Siste-
mazione nei vagoni riservati. Ore 8.02 partenza con treno 
Freccirossa per Napoli. Pranzo libero. Arrivo alle ore 13,55 e 
trasferimento in bus privato a Pietrelcina. Visita guidata dei 
luoghi di San Pio: Chiesa della Sacra Famiglia, museo con 
oggetti e reliquie del Santo, Casa natale e l’Olmo delle Stim-
mate. Cena in locanda con menù  tipico. Pernottamento.
2° giorno: CERRETO SANNITA...Esperienza “l’argilla”
Colazione in albergo, trasferimento a Cerreto Sannita, la 
città  della ceramica. ESPERIENZA “L’argilla” presso bot-
tega artigianale con il supporto di un maestro ceramista 
che guiderà  gli ospiti durante tutte le fasi della lavorazione 
dell’argilla fino a creare un oggetto unico e personalizzato 
che gli ospiti potranno portare a casa. Pranzo in ristoran-
te. Visita al Museo Civico della ceramica Cerretese ed al 
Museo d’arte contemporanea. Cena in pizzeria nel picco-
lo borgo di Puglianello. Pernottamento.
3° giorno: a seconda della data scelta
16 Settembre 2017 Esperienza “I Gioielli Sanniti”
Colazione in albergo. Trasferimento a Torrecuso pres-
so azienda agricola. Si vivrà la magia della vendemmia in 
compagnia di giovani produttori di vino, pranzo contadino 
sotto le vigne e dimostrazione delle tecniche di pigiatura 
con i piedi in tinozze e della spremitura del mosto con 
torchio del secondo dopo guerra. Trasferimento a Telese 
Terme e pomeriggio libero. Cena in locanda con menù  
tipico. Pernottamento.
14 Ottobre 2017 MOLINARA Esperienza “Olive ad oriente”
Colazione in albergo. Trasferimento a Molinara presso 
azienda agricola. Si vivrà la gioia della raccolta delle olive 
in compagnia di giovani produttori di olio. Pranzo contadi-
no sotto gli ulivi (Patane a ‘nzalata, salumi tipici aziendali, 
contorni ed insalate vegetariane). Molitura e dimostrazione 
del processo di lavorazione delle olive raccolte con il fran-
toio aziendale. Trasferimento a Telese Terme e pomeriggio 
libero. Cena in locanda con menù  tipico. Pernottamento.
4° giorno: ALTILIA > NAPOLI > Frecciarossa > TORINO
Colazione in albergo, escursione all’Area archeologica di 
Altilia. Visita guidata del villaggio sannita e della città  roma-
na. Al termine, trasferimento alla Stazione ferroviaria di Na-
poli C.le. Sistemazione a bordo del treno “AV” per Torino. 
Arrivo previsto dopo 5,h30 di viaggio.

QUOTA € 599     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Veloci-
tà con biglietto di 2a classe da Torino PN/Napoli C.le a/r. 
Spostamenti in loco con bus privato. Sistemazione in Ho-
tel 4 stelle. Visite guidate a Pietrelcina e ad Altilia. Ingressi 
e tutte le attività menzionate nel programma. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 28

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”.

prezzo speciale

€ 599

il SANNIO tra Vino e Olioil SANNIO tra Vino e Olio
ESCLUSIVO per 20 personeESCLUSIVO per 20 persone

14 > 17 Settembre 2017
12 > 15 Ottobre 2017

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > Frecciabianca > TERMOLI > CAMPOBASSO
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciabianca per Termoli con arrivo alle ore ore 
15.29. Trasbordo su bus privato e partenza per Campobas-
so. Visita della città dominata dal castello Monforte, con le 
sue viuzze, le sue chiese duecentesche ed il Museo Pro-
vinciale Sannitico. Sistemazione in hotel, cocktail di benve-
nuto, cena e pernottamento. 
2° giorno: Processione dei Misteri > C.S. VINCENZO > SCAPOLI
Colazione in hotel. Partecipazione alla secolare processio-
ne dei Misteri del Corpus Domini che sfila per le strade 
della città dando vita ad uno spettacolo raro e suggesti-
vo. Pranzo libero. Partenza per Castel San Vincenzo, pic-
colissimo centro medievale ai piedi delle Mainarde. Visi-
ta dell’area archeologica con la Cripta dell’Abate Epifanio 
splendidamente affrescata. Proseguimento per Scapoli, 
piccolo borgo medievale con le sue mura a strapiombo 
sulla roccia. Famosa nel mondo per la produzione della 
zampogna. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: AGNONE > PIETRABBONDANTE
Colazione in hotel e partenza per Agnone, la Atene del 
Sannio, conosciuta come il paese delle campane. Qui ri-
siede la più antica fonderia conosciuta: la Pontificia Fon-
deria Marinelli. Visita del ricco centro storico. Sosta al  
Caseificio Di Nucci per un pranzo-degustazione di pro-
dotti tipici caseari. Pomeriggio visita di Pietrabbondante, 
nella cui piazza principale, all’ingresso del paese, è ubi-
cata la statua bronzea del Guerriero Sannita e gli interes-
santissimi scavi archeologici del Teatro-Tempio Sannita. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° 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. 
5° giorno: TERMOLI > Frecciabianca > 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 Belvedere. 
Trasferimento alla stazione Ferroviaria.  Salita sul treno 
Frecciabianca per Torino con arrivo alle ore 21.40

QUOTA € 640     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Frecciabian-
ca con posti prenotati di 2° classe: Torino P.N/Termoli a/r. 
Tour in pullman secondo itinerario di programma. Siste-
mazione in hotel di 4 stelle in camera doppia, Tutti i pasti 
previsti dal programma con bevande incluse. Guida loca-
le. Degustazione in caseificio. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 30

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

N O V I TÀ

MOLISEMOLISE Terra di TradizioniTerra di Tradizioni
con treno Frecciabianca

17 > 21 giugno 2017

prenota prima

€ 659

PUGLIA e SASSI di MATERA 
con treno Frecciabianca

1° giorno: TORINO > Frecciabianca > FOGGIA > S.G. ROTONDO
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Freccia Bianca per Foggia. Arrivo alle 16,10, 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 bianco 
di Puglia”. Al termine proseguimento per la zona di Mono-
poli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: TRULLI > GROTTE di CASTELLANA  >  OSTUNI
Colazione e cena in hotel. Escursione ad Alberobello, Pa-
trimonio Mondiale dell’Umanità e visita ai celebri trulli. Pro-
seguimento per Locorotondo, pittoresco abitato e uno deI 
borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Castellana, ingresso e visita alle suggesti-
ve grotte, proseguimento per Ostuni, soprannominata la 
“Città Bianca”, una delle città più suggestive della Puglia.
4° giorno: LECCE > OTRANTO > S.M. DI LEUCA
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 > TARANTO 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Matera città 
anch’essa annoverata come Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Visita guidata dei celebri “Sassi”: grotte, rifugi e 
abitazioni scavate nella roccia e utilizzati ancora fino a 
pochi decenni fa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Taranto: 2700 anni di storia racchiusi in un’isola fra due 
mari: Castello Aragonese, Duomo, ponte girevole.  
6° giorno: MONOPOLI > BARI > Frecciabianca > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Bari. Visita del centro 
storico: Castello Normanno-Svevo e Basilica di S. Nicola. 
Pranzo libero e trasferimento alla stazione FS di Bari. Ore 
12,38 partenza del treno per Torino con arrivo per le  21,45.

QUOTA € 690     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciabian-
ca con posti prenotati di 2° classe: Torino/Foggia e Bari/
Torino. Tour in pullman secondo itinerario di programma. 
Sistemazione in hotel di 3 stelle in camera doppia, Tutti 
i pasti previsti dal programma con bevande incluse. In-
gresso alle grotte di Castellana. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 32

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”.

04 > 09 giugno 2017
17 > 22 settembre 2017
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1° giorno: TORINO > Frecciarossa > SALERNO > MELFI
Ore 6.45 incontro con l’accompagnatore davanti la bigliet-
teria alla stazione FS di Torino P. Nuova. Imbarco sul treno 
Frecciarossa. Pranzo libero. Ore 13.40 arrivo a Salerno e 
trasferimento in bus a Melfi. Visita alla Cattedrale dedicata 
a Santa M. Assunta, Cripta S. Margherita e Castello-Mu-
seo Archeologico Nazionale.  Al termine sistemazione in 
hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento.
2° giorno: VULTURE MELFESE Nel regno di boschi e castelli
Colazione in hotel e partenza per Venosa, patria del poeta 
Orazio. Visita del Parco archeologico e chiesa incompiuta. 
Proseguimento per Acerenza, una delle cittadine medievali 
più affascinanti della Regione. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio sosta fotografica al castello di Lagopesole, con-
siderato una delle ultime residenze volute da Federico II di 
Svevia. In serata rientro in hotel: cena e pernottamento.
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 arrivo a Ma-
tera, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: MATERA e Parco Chiese Rupestri
Colazione e pranzo in hotel. Intera giornata a Matera, pro-
clamata Capitale Europea della Cultura 2019. Visita guidata 
dei Sassi, Patrimonio dell’Unesco. È il regno dei contrasti, 
un groviglio inimitabile di case-grotte, sfarzosi palazzi ba-
rocchi, stupende chiese rupestri. Degustazione di prodotti 
tipici lucani all’interno dei Sassi. Visita alla Cripta del Pec-
cato Originale, una delle più antiche e suggestive chiese 
rupestri del materano. Cena in ristorante accompagnata un 
un trio di Musica-folk. Pernottamento

5° giorno: COSTA IONICA e incanto materano 
Colazione in hotel e partenza. Visita guidata di Montesca-
glioso: Centro Storico e Abbazia benedettina di S. Michele 
Arcangelo, tra le più grandi e importanti del Sud Italia nel 
Medioevo, a partire dall’anno mille. Proseguimento per la 
Costa Ionica e sosta a Metaponto. Visita alle Tavole Pala-
tine, resti di un tempio greco del VI secolo A.C e al mu-
seo archeologico nazionale della Magna Grecia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Miglionico: Castello 
del Malconsiglio, Chiesa di Santa Maria Maggiore, con lo 
splendido polittico di Cima da Conegliano e il crocifisso di 
Frate Umile, unico nel suo genere.  Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
6° giorno: CALANCHI LUCANI e paesaggi lunari
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a Tursi e visita guidata 
alla Rabatana, il millenario borgo arabo e all’antico santua-
rio di S. Maria di Anglona, monumento nazionale dal 1931. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Craco, 
paese fantasma abbandonato dagli ’50 per una frana. Nel 
percorso tra un borgo e l’altro si gode dello scenario lunare 
dei calanchi. Rientro in hotel cena e pernottamento.
7° giorno: MATERA > BARI > Frecciabianca >  TORINO
Colazione in hotel e pranzo libero. Saluto di arrivederci con 
la visita guidata di Matera Barocca. Partenza in pullman e 
trasferimento alla stazione FS di Bari. Ore 12,30 partenza 
del treno Frecciabianca per Torino con arrivo per le 21,40

prenota prima

€ 879

14 > 20 maggio 2017    
10 > 16 settembre 2017

N O V I TÀ

Gran tour di  BASILICATABASILICATA  in  Frecciarossa/biancaFrecciarossa/bianca
Venosa, Sassi di Matera, Metaponto, Dolomiti LucaneVenosa, Sassi di Matera, Metaponto, Dolomiti Lucane

QUOTA € 930      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Treno Frecciarossa 
e Frecciabianca con posti prenotati di 2° classe: Torino/
Salerno e Bari/Torino. Gran 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. Serata di musica Guida locale per tutto il tour. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 140
                     assicurazione annullamento € 42

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 > COSENZA
Ore 06,45 incontro con l’accompagnatore davanti la bi-
glietteria alla stazione FS di Torino Porta Nuova. Imbarco 
sul treno Frecciarossa. Possibilità di rinfresco c/o vagone 
bar/ristorante. Arrivo a Salerno e trasferimento in pullman 
GT. Partenza per Cosenza, passeggiata nella centrale Via 
Mazzini una galleria all’aperto, dove sono esposte Opere, 
di famosi Artisti internazionali. Sistemazione in hotel, coc-
ktail di benvenuto, cena e pernottamento.
2° giorno: COSENZA > Costa dei Borghi Antichi 
Colazione in hotel e visita di Cosenza, da Palazzo Arnone, 
al Duomo, Patrimonio Unesco, passando per il pittoresco 
centro storico. Al termine partenza per la Costa dei Borghi 
Antichi e trasferimento a casa di un contadino per degusta-
re un pranzo a base di specialità casarecce, in una atmo-
sfera di autentico folklore, arricchito dal suono di fisarmoni-
ca, organetto e tamburelli. Visita guidata dell’antico borgo 
medievale di Fiumefreddo Bruzio, per ammirare chiese, 
palazzi nobiliari e il castello della Valle. Proseguimento per 
Belmonte Calabro, per visitare l’atellier di Colavolpe, cente-
naria azienda produttrice di una delle eccellenze calabresi, 
i fichi secchi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Boschi e Medioevo: La Sila, S. Severina, Le Castella
Colazione in hotel. Partenza per Santa Severina attraver-
sando i folti boschi della Sila. ll suo castello, perfettamen-
te restaurato, è tra i più importanti dell’intero Meridione. 
Pranzo in locale tipico. Nel pomeriggio, proseguimento del 
viaggio, fino a Le Castella, per visitare il maniero aragone-
se, in epoca recente, set cinematografico dei film “L’arma-
ta Brancaleone” e “Il Vangelo secondo Gesù”. Prosegui-
mento per Roccella Jonica. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno: TROPEA > PIZZO CALABRO La Costa degli Dei
Colazione in hotel e partenza per Pizzo Calabro, borgo ma-
rinaro situato su un pendio con suggestive vedute sul Tir-
reno e sul vulcano di Stromboli. Visita del Castello di Murat 
e della chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel

tufo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del famoso 
centro turistico e mondano di Tropea, dove sarà possibile 
passeggiare nelle vie del centro storico e visitare la sua 
cattedrale e la chiesa di Madonna dell’Isola. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.
5° giorno: SCILLA > REGGIO CALABRIA La Costa Viola
Colazione in hotel e partenza per la Costa Viola. Sosta a 
Monte Sant’Elia, per ammirare lo straordinario paesaggio 
dello Stretto e delle Isole Eolie. Proseguimento per Scilla, 
la cittadina di omerica memoria. Visita del pittoresco bor-
go 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 pescespada. 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”. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.
6° giorno: LOCRI > GERACE > STILO Viaggio in terra d’Oriente
Pensione completa in hotel. Partenza per Locri Epizephirii 
e visita al vasto parco archeologico della città greca  Tra-
sferimento a Gerace, uno dei centri medioevali più belli e 
ricchi di storia della Calabria. Il centro storico, in un dedalo 
di strette vie, è ricco di chiese, antichi palazzi, abitazioni, 
scavati direttamente nella roccia. Nel pomeriggio trasfe-
rimento per la visita di Stilo, con la sua celebre Cattolica, 
gioiello bizantino. Visita ad una azienda produttrice di ber-
gamotto e degustazioni. 
7° giorno: ROSARNO > Frecciabianca + Frecciarossa > TORINO
Colazione e partenza per la Stazione Fs di Rosarno. Imbar-
co su treno Frecciabianca per Napoli e cambio sul Freccia-
rossa per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa

Gran tour di CALABRIACALABRIA  in  FrecciarossaFrecciarossa
Tropea, La Sila, i Bronzi di Riace, ScillaTropea, La Sila, i Bronzi di Riace, Scilla

prenota prima

€ 879

QUOTA € 930      acconto € 220

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

Supplementi: camera singola € 140
                     assicurazione annullamento € 42

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 > 27 maggio 2017
17 > 23 settembre 2017
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1° giorno: TORINO > Frecciarossa + IC >  DIAMANTE
Ore 6,45 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Si-
stemazione nei vagoni riservati. Imbarco sul treno Freccia-
rossa per Napoli. Arrivo e cambio su treno IC per Scalea. 
Trasferimento in bus a Diamante, il paese dei murales e del 
peperoncino. Sistemazione al Baia di Diamante Club Hotel, 
cena e pernottamento.
2° al 14° giorno: DIAMANTE soggiorno mare 
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a di-
sposizione per il relax in spiaggia con ombrellone e sdraio 
inclusi. Uso della piscina. Animazione soft diurna e serale.
15° giorno: DIAMANTE > IC + Frecciarossa > TORINO
Colazione e partenza per la Stazione Scalea. Imbarco su 
treno IC per Napoli e cambio sul Frecciarossa per Torino. 
Arrivo previsto per le ore 20,00 circa.
Indirizzo di soggiorno: Baia di Diamante Club Hotel
Il nuovissimo complesso Club Hotel Baia di Diamante, è  
situato sulla Riviera dei Cedri a circa 800 mt dal centro 
storico della vivace cittadina di Diamante. La sua posizio-
ne privilegiata, permette di godere di una spettacolare vi-
sta panoramica. 
Un incantevole mare bagna la spiaggia privata di sabbia 
dorata, attrezzata con lettini ed ombrelloni. La distanza tra 
la spiagga e la struttura è di circa 400 mt. A disposizione 
un servizio continuativo di navette sia al mattino che al 
pomeriggio. Tutte le camere dispongono di: servizi privati, 
aria condizionata autonoma, asciugacapelli, frigobar, tv, 
cassaforte e telefono. 
Il ristorante, con vista panoramica, è  dotato di aria con-
dizionata. Il servizio a buffet prevede: abbondante prima 
colazione, ricca scelta di antipasti, contorni, piatti freddi, 
gustosissimi primi, secondi di carne e pesce per il pranzo 
e la cena. Vino e acqua inclusi. Serate gastronomiche a 
sorpresa.

CALABRIA MARECALABRIA MARE
Baia di Diamante Club HotelBaia di Diamante Club Hotel

prenota prima

€ 1.149 25 giu > 09 lug 2017
27 ago > 10 set 2017

QUOTA € 1.250     acconto € 250

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Frecciarossa + IC con 
posti di 2° classe: Torino/Scalea a/r. Trasferimenti Stazione 
FS. Scalea/Diamante a/r in bus. Sistemazione al Baia di 
Diamante Club Hotel in camera doppia comfort. Tratta-
mento di pensione completa, bevande incluse. Animazio-
ne diurna e serale. Servizio spiaggia. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 420
                      assicurazione annullamento € 60

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Tessera 
Club da pagare in loco (€ 30 intero periodo). Tutti gli ex-
tra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO CASELLE > PANTELLERIA
Ore 07.00 incontro a Torino Caselle con il nostro accom-
pagnatore davanti a Infopoint. Procedure d’imbarco. Ore 
09,10 partenza del volo diretto per Pantelleria. Ore 11.00 
arrivo e trasferimento in bus privato in hotel. Sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.
2° > 7 °giorno: PANTELLERIA... vacanza e relax
Trattamento di pensione completa. Durante il soggiorno 
sarà inclusa un’escursione di mezza giornata. L’itinerario 
proposto conduce il visitatore tra i vari fenomeni termali 
dell’isola attraverso. Si possono fare trattamenti con fan-
ghi termali, rilassanti bagni in acque calde oltre che ad 
un bagno turco all’interno di una grotta naturale. Le varie 
stazioni termali sono immerse nella lussureggiante vege-
tazione dell’isola, all’interno di una cavità naturale alimen-
tata dal calore del vulcano. 
8°giorno: PANTELLERIA > TORINO
Colazione in albergo. Mattinata a disposizione. Trasferi-
mento con bus privato all’aeroporto. Formalità d’Imbar-
co. Partenza del volo diretto per Torino Caselle.
NOTA: Gli orari dei voli potrebbero variare, secondo dispo-
sizioni delle compagnie aeree. 

Hotel previsti
Hotel Cossyra: in stile mediterraneo, sorge direttamente 
sul mare in posizione isolata e tranquilla, in località Mur-
sia, punto geografico italiano più vicino all’Africa. Tutte le 
camere hanno i servizi privati, telefono con linea diretta, 
tv satellitare, asciugacapelli e terrazza. L’hotel dispone di 
due piscine con acqua marina di cui una per bambini ed 
una piscina di acqua dolce. 
Hotel Village Suvaki: il primo complesso turistico in for-
mula Village Club, sull’isola di Pantelleria a pochi metri dal 
mare. In ottima posizione dominante, offre un panorama 
incredibile. Le camere, dispongono di aria condizionata, 
tv color con antenna satellitare, radio, telefono, cassetta 
di sicurezza, frigo, servizi privati con asciugacapelli, ve-
randa o balcone.

acconto € 250

LA QUOTA COMPRENDE: Volo diretto da Torino per Pan-
telleria a/r. Trasferimenti in bus da Aereoporto di Pantelle-
ria/Hotel e v.v.. Sistemazione c/o hotel Cossyra in camera 
Classic. Trattamento di pensione completa bevande inclu-
se. 1 escursione di mezza giornata “Benessere e Natura”. 
Tessera club,  Accompagnatore. 

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

PANTELLERIAPANTELLERIA
Un’isola verde nel blu incontaminato

N O V I TÀ

Partenze Prenota Prima Quota Singola
10 > 17 giugno 2017 € 990 € 1.100 € 100
08 > 15 luglio 2017 € 1.050 € 1.160 € 120
29 lug > 05 ago 2017 € 1.090 € 1.200 € 120
26 ago > 02 set 2017 € 1.090 € 1.200 € 120
17 > 24 settembre 2017 € 1.050 € 1.160 € 120

a partire da

€ 990

10 > 17 giugno 2017
08 > 15 luglio 2017

29 lug > 05 ago 2017
26 ago > 02 set 2017

17 > 24 settembre 2017
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1° giorno: TORINO > CATANIA > TAORMINA
Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeropor-
to di Torino Caselle davanti uff. informazioni. Formalità 
d’imbarco e partenza dell’aereo per la Sicilia. All’arrivo 
a Catania, trasbordo su pullman privato e trasferimento 
nella zona di Taormina. Sistemazione in albergo. Relax in 
spiaggia o in piscina. In serata cena e pernottamento. 
2° > 11° giorno: SOGGIORNO AL MARE + ESCURSIONI
Trattamento di pensione completa. Giornate di relax in 
Hotel.  Durante il soggiorno saranno incluse alcune escur-
sioni di mezza giornata per poter conoscere le località più 
suggestive: Taormina. Etna. Acitrezza, Acicastello e Cata-
nia (ultimo giorno). 
NOTA: verranno proposte altre escursioni con prezzo da 
concordare direttamente sul posto, ad esempio: Isole 
Eolie, Tindari-Messina, Siracusa e altre località della costa 
jonica. Il centro di Taormina si può raggiungere in poco 
tempo con pullman di linea con fermata davanti l’albergo.
12° giorno: TAORMINA > ACITREZZA > CATANIA > TORINO
Colazione e pranzo in albergo. Mattina libera. Nel pome-
riggio sosta ad Acitrezza e veduta sui Faraglioni di Po-
lifemo e porticciolo dei Malavoglia, breve sosta ad Aci-
castello, visita del centro di Catania: Duomo, Municipio. 
Trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo e formalità 
d’imbarco. Partenza del volo per Torino.
NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile 
ai partecipanti.
Indirizzo di soggiorno: Hotel Kennedy - www.hkennedy.it 
Si trova a Sant’Alessio Siculo, sulla pittoresca Costiera 
Jonica siciliana, vicino Taormina ed al centro della sto-
rica Valle d’ Agrò. È gestito direttamente dai proprietari. 
Troverete un’atmosfera accogliente, uno staff cortese e 
disponibile. Camere con aria condizionata, televisore, te-
lefono. Splendida terrazza 
sopra la spiaggia per ri-
lassarsi. Buon servizio di 
cucina e ristorante dove 
sarà presentata, giornal-
mente, la scelta dei menù. 
L’albergo, situato sulla 
spiaggia, dispone di uno 
spazio riservato davanti la 
sua struttura, con sdraio e 
ombrelloni per i clienti.

prenota prima

€ 1.215

QUOTA € 1.270     acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino/Catania. Tas-
se aeroportuali. Transfer in bus aeroporto di Catania/hotel. 
Sistemazione in ottimo albergo di 3 stelle in camere a due 
letti. Tutti i pasti previsti dal programma con bevande inclu-
se. Escursioni come da programma. Sdraio e ombrellone in 
spiaggia. Serate di musica e danze. Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 200
                      assicurazione annullamento € 55
Riduzioni: 3° letto bimbi fino a 4 anni - € 750
               3° letto ragazzi fino a 12 anni - € 550

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

SICILIA FERIE in aereo

07 > 18 agosto 2017

1° giorno: TORINO > MALPENSA > PALERMO > SELINUNTE
Al mattino, partenza in pullman da Torino, in p.za Mas-
saua davanti Hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aero-
porto di Malpensa. Procedure d’imbarco. Partenza con 
volo diretto per Palermo. All’arrivo, trasbordo su pullman 
privato e trasferimento nella zona di Selinunte, bagnata 
dalle acque del mar Mediterraneo. Sistemazione in hotel 
Nicolaus Club Paradise Beach e cena.
2° > 7° giorno: SOGGIORNO AL MARE ed ESCURSIONI
Soggiorno con trattamento di pensione completa e relax 
in spiaggia. Saranno inclusi: vino, acqua, soft drinks alla 
spina durante i pasti. Inoltre, in orari diurni, presso il bar 
centrale e in prossimità della spiaggia, con consumo illimi-
tato (alla spina in bicchiere di plastica) di acqua, aranciata, 
cola, succhi di frutta e thè freddo. Servizio spiaggia con 1 
ombrellone + 2 lettini a camera. Animazione diurna e sera-
le, corsi collettivi di sport, vela e utilizzo delle attrezzature 
sportive. Esclusi: alcolici, caffetteria, bevande non alla spi-
na, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati.
Durante il soggiorno saranno comprese le seguenti escursioni: 
1) Zona archeologica di Selinunte con guida (½ giornata)
2) Mazara del Vallo con guida (½ giornata)
3) San Vito Lo Capo, Festival del Cous Cous (½ giornata)
4) Intera giornata alle ISOLE EGADI: Favignana e Levanzo:
    Trasferimento al porto di Trapani. Imbarco per l’isola di  
    Favignana. Visita del paese: Palazzo Florio, Antica Ton
    nara, Piazza Principale e vicoli caratteristici. Pranzo fru-    
    gale a bordo (antipasto rustico, penne mediterranee, 
     frutta di stagione, acqua, vino, pane). Sosta a Levanzo e 
    visita del centro. 
8° giorno: PALERMO > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Mattina libera e trasferimento all’aero-
porto di Palermo. Partenza del volo per Malpensa. All’ar-
rivo, proseguimento con bus privato verso Torino.
NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito

QUOTA € 1.040     acconto € 240

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in bus Torino-
Malpensa a/r. Voli aerei Malpensa/Palermo a/r. Tasse ae-
roportuali. Escursioni come da programma. Sistemazione 
in hotel 4 stelle, in camera a due letti. Pasti indicati, inclusi: 
vino, minerale e soft drink alla spina. Bevande analcoliche 
alla spina al bar centrale e in spiaggia durante il giorno. 1 
ombrellone + 2 lettini a camera. Animazione diurna e serale 
e utilizzo delle attrezzature sportive. Accompagnatore. 
Supplementi: camera singola € 180
                      assicurazione annullamento € 45

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

prenota prima

€ 940 17 > 24 settembre 2017

N O V I TÀ

Sagra del COUS COUSSagra del COUS COUS
soggiorno mare e isole Egadisoggiorno mare e isole Egadi
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SICILIA,SICILIA, l’Isola del Mito!l’Isola del Mito!
Emozioni di viaggio tra Storia, Arte e GastronomiaEmozioni di viaggio tra Storia, Arte e Gastronomia 

prenota prima

€ 1.040

19 > 26 maggio 2017
 19 > 26 settembre 2017

07 > 14 ottobre 2017

QUOTA € 1.140      acconto € 250

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. Assicurazione medico/bagaglio. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 180
                     assicurazione annullamento € 50

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 > CATANIA > RIVIERA DEI CICLOPI
Al mattino incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per Catania. All’arrivo trasbordo su bus privato e trasferi-
mento nel cuore della città. Visita del centro: Villa Bellini, Via 
Etnea, Piazza Stesicoro con i resti dell’anfiteatro, Universi-
tà, Duomo, Fontana dell’Elefante. Pranzo libero con am-
pia possibilità di scelta tra bar-rosticcerie, dove 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: 
Acireale, con il Duomo, Piazza del Municipio, S. Pietro, San 
Sebastiano; Acitrezza: il paese del porticciolo dei “Malavo-
glia” e dei Faraglioni di Polifemo. In serata arrivo nella zona 
di Taormina, sistemazione in hotel,  cena e pernottamento.
2° giorno: GOLE dell’ALCANTARA > ETNA > TAORMINA
Colazione e cena in hotel. Mattina dedicata all’Etna, il vul-
cano attivo più grande d’Europa. Sosta per scoprire, da 
una terrazza panoramica, le Gole del fiume Alcantara: can-
yon di pareti basaltiche alte circa 50 metri, scavato nei se-
coli dalle acque del fiume. 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 offrono uno 
spettacolo indimenticabile. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio si raggiungerà il centro di Taormina. Visita facoltati-
va del fantastico Teatro greco-romano, Palazzo Corvaja, 
Duomo e passeggiata nella via principale.
3° giorno: SIRACUSA > NOTO
Colazione in hotel. Partenza per Siracusa. Arrivo nella zona 
archeologica della Neapoli e visita facoltativa del Teatro 
Greco, Orecchio di Dionisio, Latomia del Paradiso, Anfitea-
tro Romano. Sosta nel centro storico di Ortigia e visita della 
Cattedrale, antico Tempio di Minerva, Porto, Fonte Are-
tusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 
Noto, “la città del barocco”. Visita del centro: Arco Reale, 
San Francesco, Santa Chiara, Cattedrale, Palazzo Duce-
zio, Palazzo Nicolaci, Teatro. Sistemazione in hotel e cena.

4° giorno: RAGUSA IBLA > AGRIGENTO
Colazione in hotel e partenza per Ragusa. Visita del quar-
tiere storico “Ibla”: S. Giorgio, S. Giuseppe, Giardino e al-
cuni luoghi ripetutamente inquadrati nella serie televisiva 
del “Commissario Montalbano”. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Agrigento. Visita della “Val-
le dei Templi” in un suggestivo percorso che contempla 
i templi innalzati dai coloni greci: Giunone, Concordia, Er-
cole, Giove. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SCIACCA > SELINUNTE > MAZARA DEL VALLO
Colazione in hotel e partenza costeggiando la fascia medi-
terranea. Sosta a Sciacca. Passeggiata tra le vie del cen-
tro: Porta Palermo, Porta San Salvatore, Palazzo Steripinto, 
Duomo, Terme e terrazza panoramica sul mare. Prosegui-
mento per Selinunte. Sosta tra i templi antichi per com-
prendere la potenza raggiunta da questa gloriosa colonia 
greca. Pranzo in ristorante con menù di pesce. Possibilità 
di assaggiare i vini locali, tra cui il Marsala e lo Zibibbo. Nel 
pomeriggio arrivo nel centro di Mazara del Vallo e passeg-
giata tra Piazza Mokarta, con i resti del Castello Norman-
no, Cattedrale, San Nicolo’ Regale, Porto Canale. In serata 
sistemazione in hotel e cena.
6° giorno: TRAPANI > ERICE > SEGESTA > PALERMO
Colazione in hotel. Al mattino visita del centro di Trapani: 
Santuario dell’Annunziata, Municipio, Palazzo del Governo, 
Porto, veduta sulle Isole Egadi. Passaggio tra le “saline” e i 
vigneti. Breve sosta tra i mulini a vento. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per Erice e visita del centro che mantie-
ne l’aspetto medievale. Nel pomeriggio breve sosta a Se-
gesta, dominata dal grandioso Tempio d’impronta greco/
dorica. In serata arrivo nella zona di Palermo: sistemazione 
in hotel e cena.
7° 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. 
8° giorno: CEFALU’ > TINDARI > 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 suggesti-
vo porticciolo. Proseguimento e arrivo a Tindari: sosta nella 
piazza del Santuario per ammirare lo scenario sul golfo, Iso-
le Eolie e l’interno della splendida Chiesa dedicata alla “Ma-
donna Nigra”. Ottimo pranzo in ristorante. Trasferimento 
all’aeroporto di Catania per la partenza del volo per Torino. 

N O V I TÀ
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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 potrebbero subire variazioni e sa-
ranno 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 € 1.390      acconto € 320

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

Supplementi: camera singola € 210
                     assicurazione annullamento € 64

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

20 > 27 giugno 2017    
21 > 28 settembre 2017
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SARDEGNA TOURTOUR e RELAX: OCCASIONEOCCASIONE del 2017
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. Ore 20,30 partenza della nave per Porto Torres. 
Sistemazione nelle cabine. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: P.TORRES > STINTINO 
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. Prose-
guimento per Castelsardo, sistemazione al villaggio Club 
Rasciada, COCKTAIL di benvenuto, sistemazione nelle ca-
mere e pranzo. Nel pomeriggio relax al villaggio. Cena e 
pernottamento.
3° giorno: CASTELSARDO > ALGHERO
Pensione completa al villaggio. Al mattino partenza per 
Castelsardo. Visita del caratteristico centro storico, della 
“Roccia dell’Elefante” e tempo a disposizione nei numero-
si centri dell’artigianato locale. Nel pomeriggio escursione 
ad Alghero, visita del centro storico racchiuso da antiche 
mura, i bastioni catalani, le torri, i vicoli e le chiese. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: TORRALBA e SACCARGIA
Pensione completa al villaggio. Partenza per la zona di 
Sassari per ammirare la Basilica di S.S. Trinità di Saccargia, 
uno dei più significativi monumenti dell’architettura Roma-
nico-Pisana in Sardegna. Proseguimento per Torralba con 
l’imponente Reggia Nuragica di Santu Antine.
5° giorno: NUORO > ORGOSOLO e pranzo dei pastori
Colazione e cena al villaggio. Partenza per Nuoro. Panora-
mica del Monte Ortobene, visita della Chiesetta della Soli-
tudine con la tomba di Grazia Deledda, il Museo del Costu-
me. Proseguimento per Orgosolo, paesino della Barbagia 
ricco di splendidi Murales e pranzo tipico dei pastori. 
6° + 7° giorno: VILLAGGIO RASCIADA CLUB
Pensione completa al villaggio. Intera giornata di relax con 
possibilità di andare in spiaggia o di usufruire dei vari gio-
chi/tornei organizzati dall’animazione.

8° giorno: LA MADDALENA > CAPRERA > COSTA SMERALDA
Colazione e cena al 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. 
9° giorno: SASSARI > PORTO TORRES
Colazione e pranzo in villaggio. Nel pomeriggio partenza 
per Sassari, visita della città e proseguimento per P.to Tor-
res, imbarco sul traghetto per Genova. Sistemazione in ca-
bina. Cena libera. Pernottamento a bordo.
10° giorno: GENOVA > TORINO
Colazione libera a bordo. Ore 8,30 arrivo e sbarco a Geno-
va. Rientro a Torino previsto alle ore 12,30 circa.

VILLAGGIO RASCIADA CLUB IN PILLOLEVILLAGGIO RASCIADA CLUB IN PILLOLE
Tutte le camere sono provviste di: 

Telefono, TV, asciugacapelli, cassetta di sicurezza

Tutti i pasti al villaggio sono a buffet comprensivi di: 

Antipasti 
4 Primi piatti 

Secondi a base di carne e pesce
10 contorni, verdure calde e fredde

Frutta fresca di stagione
Dolci sfornati dalla pasticceria interna

Vini rossi/bianchi, acqua naturale e gassata 
a VOLONTÀ con prelievo diretto

Offre inoltre:
Ballo liscio e moderno con musica dal vivo 

TUTTE le sere
Animazione diurna e serale con tornei, giochi e 

spettacoli di cabaret
Cena tipica Sarda con serata folkloristicaQUOTA € 810      acconto € 190

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Traghetto Ge-
nova P.Torres a/r in cabina quadrupla interna. Sistemazione 
al Villaggio Rasciada Club in camere a due letti con servizi. 
Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi 
a volontà. Traghetto per Maddalena a/r. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 180
          sistemazione in cabina doppia interna € 70
                     assicurazione annullamento € 41

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

€ 769

30 mag > 08 giu 2017
12 > 21 settembre 2017
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1° giorno: TORINO > Frecciabianca > LECCE > P.TO CESAREO
Ore 8,00 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Imbarco sul treno Frecciabianca per Lecce. Ore 18,46 ar-
rivo, trasbordo su bus e trasferimento al Baia Malva Re-
sort di Porto Cesareo. Cena e pernottamento.
2° giorno: BAIA MALVA RESORT relax
Pensione completa al villaggio. Giornata dedicata al relax 
in piscina, in spiaggia con ombrellone e sdraio.
3° giorno: LECCE > GALLIPOLI 
Colazione e cena in Resort. Partenza per Lecce. Visita 
guidata della città, capitale barocca della Puglia: tra i vicoli 
e i palazzi nobiliari spuntano botteghe artigianali dei più 
famosi Cartapestai d’Italia. Pranzo tipico in masseria. Nel 
pomeriggio visita di Gallipoli, località dal fascino orientale.
4° giorno: BAIA MALVA RESORT  relax
Pensione completa al villaggio. Giornata dedicata al relax 
in piscina, in spiaggia con ombrellone e sdraio. 
5° giorno: GROTTAGLIE > MANDURIA
Colazione e cena in Resort. Escursione a Manduria. Visita 
guidata di una cantina e al museo della civiltà del vino. 
Pranzo a buffet in cantina e degustazione di vini. Nel po-
meriggio visita di Grottaglie, la “città dalle molte grotte”, 
centro storico con la Chiesa Madre, il Castello Episcopio, 
il caratteristico Quartiere delle ceramiche con le numero-
se botteghe. Nel pomeriggio visita guidata di Manduria, la 
cui economia si basa sulla produzione di olio e vino. 
6° giorno: BAIA MALVA RESORT  relax
Pensione completa al villaggio. Giornata dedicata al relax 
in piscina, in spiaggia con ombrellone e sdraio.
7° giorno: ESCURSIONE IN BARCA
Pensione completa in Resort. Al mattino escursione in 
barca all’isola dei conigli che attira numerosi turisti per la 
sua particolare ubicazione. Il suo nome deriva dall’ormai 
desueta consuetudine di allevare i conigli, sulla sua su-
perficie. Piccolo rinfresco a base di prodotti tipici salentini. 
8° giorno: BAIA MALVA RESORT  relax
Pensione completa al villaggio. Giornata dedicata al relax 
in piscina, in spiaggia con ombrellone e sdraio.
9° giorno: LECCE > Frecciabianca > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in bus alla stazione FS 
di Lecce. Ore 11,13 partenza del Frecciabianca per Torino 
con arrivo per le 21,45.

QUOTA € 980     acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciabian-
ca con posti prenotati di 2° classe: Torino/Lecce a/r. Bus 
privato da: Staz. di Lecce/Resort a/r. Sistemazione al Ba-
iamalva Resort. Tutti pasti previsti con bevande incluse. 
Uso della piscina, spiaggia con 1 ombrellone e 2 sdraio 
a camera e animazione. 2 escursioni intera giornata con 
guida + 1 escursione in barca. Accompagnatore 
Supplementi: camera singola € 200
                      assicurazione annullamento € 48

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

€ 939

SALENTO Porto CesareoSALENTO Porto Cesareo
Tour e RelaxTour e Relax

N O V I TÀ

04 > 12 giugno 2017
16 > 24 settembre 2017

1° giorno: TORINO >  MALTA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle info 
Point. Formalità d’imbarco e partenza del volo per Malta. 
Arrivo e trasferimento in hotel: cena e pernottamento.
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 dove si gode un bel 
panorama. Nel pomeriggio escursione ai villaggi dei pe-
scatori di Marsaxlokk e Birzebbugia.
3° giorno: MDINA > RABAT > MOSTA
Colazione in hotel e 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 botanici 
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 Pao-
lo. Proseguimento e visita della vecchia capitale di 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 di Gozo Heritage per scoprire i tanti 
avvenimenti storici e leggende che hanno scolpito l’isola. 
Proseguimento e visita ai Templi preistorici di Ggantija, la 
Cittadella di Rabat, La Finestra Azzurra a Dwejra e la baia 
pittoresca di Xlendi. Tempo libero 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 € 750             acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea: Torino-Malta a/r. 
Tasse aeroportuali. Trasferimenti a Malta, da/per aero-
porto-hotel. Sistemazione in hotel 4 stelle in camera dop-
pia. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. 
Escursioni come da programma, ingressi esclusi. Guida 
locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 150
                     assicurazione annullamento € 36

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”.

16 > 20 maggio 2017
31 ott > 04 nov 2017

prenota prima

€ 690

MALTA TOURMALTA TOUR

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > LIVORNO > BASTIA 
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn.  Autostrada per Toscana con arrivo al 
porto di Livorno.  Imbarco su traghetto Corsica Ferries. 
Pranzo libero. Ore 14,15 partenza per Bastia. Ore 18,15 
sbarco e giro orientativo della città. Sistemazione in hotel 
nella zona. Cena e pernottamento.
2° giorno: BASTIA > CORTE > PORTO VECCHIO
Colazione in hotel e partenza per Corte, città storica nel 
cuore dell’isola. Visita con il trenino turistico e passeggia-
ta al Belvedere. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Porto Vecchio, antica città-fortezza con case di granito 
e cinque bastioni. In serata sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.
3° giorno: PORTO VECCHIO > BONIFACIO > AJACCIO
Colazione in hotel e partenza per Bonifacio: suggestiva 
località sospesa su una scogliera a strapiombo sul mare. 
Tempo a disposizione per passeggiare sulla roccafor-
te per ammirare il panorama delle “bocche di Bonifacio”. 
Proseguimento per Sartene, con i suoi vicoli, gli archivolti e 
le piazzette della città vecchia. Pranzo in ristorante. Arrivo 
ad Ajaccio, città dai due volti con la parte vecchia, un de-
dalo di viuzze, e la parte nuova tra statue, cappelle impe-
riali e musei. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
4° giorno: AJACCIO > PORTO > CALVÌ
Colazione in hotel. Partenza lungo la costa Nord Occi-
dentale per le famose “Calanche” di Piana, bizzarre for-
mazioni geologiche di granito rosso che si elevano per 
circa 400 slm sulla costa. Arrivo a Porto, incorniciata fra i 
Calanchi di Piana a sud e Capo Girolata a nord. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Calvi, pas-
seggiata alla cittadella e giro panoramico per ammirare la 
sua Baia. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
5° giorno: CALVI > BALAGNE > BASTIA > SAVONA > TORINO
Colazione in hotel e partenza per l'entroterra de “la Ba-
lagne”, regione con verdi pianori e dolci colline. Soste nei 
luoghi più caratteristici: Pigna e Ile Rousse. Al termine 
partenza per il Porto di Bastia. Salita sul traghetto Corsica 
Ferries. Ore 13,30 partenza per Livorno. Pranzo libero a 
bordo. Arrivo alle ore 17,30 e trasferimento in pullman per 
Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa.

QUOTA € 690     acconto € 160

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Traghetto: 
Livorno-Bastia-Savona. Sistemazione in hotel di 2-3 stel-
le in camera doppia con servizi. Tutti i pasti previsti dal 
programma. Giro turistico con trenino a Corte. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 160
                      assicurazione annullamento € 34

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

€ 649 26 > 30 agosto 2017

CORSICA AUTENTICA PROVENZA: LAVANDALAVANDA 
e Gole del Verdon

prenota prima

€ 329

QUOTA € 360       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 € 60 
                      assicurazione annullamento € 16 

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 spetta-
colo della lavanda, si arriva alle profonde gole del fiume 
Verdon che spaccano la terra per 25 chilometri crean-
do il canyon più impressionante d’Europa, grazie alle sue 
pareti a strapiombo sul fiume verde smeraldo alte fino a 
1500 metri. Pranzo in ristorante. Sosta a Moustiere Sainte 
Marie, considerato uno dei borghi più belli della Francia, 
racchiuso 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. Visita 
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.

07 > 09 luglio 2017
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ALSAZIAALSAZIA
Colmar, Strasburgo, LucernaColmar, Strasburgo, Lucerna

29 apr > 01 mag 2017
02 > 04 giugno 2017

prenota prima

€ 299

QUOTA € 330       acconto € 70

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia a Colmar o dintorni. 
Tutti i pasti previsti dal programma. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
                     assicurazione annullamento € 16

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 > COLMAR
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada per la Valle d’Aosta. Ingresso 
in Svizzera dal Gran San Bernardo e proseguimento per 
l’Alsazia. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a Colmar, auten-
tico gioiello dell’architettura medievale, un museo a cielo 
aperto caratterizzato da antiche case a graticcio, palazzi 
dalle nobili facciate, canali e ponti della Petite Venise. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: STRASBURGO 
Colazione in hotel e partenza per Strasburgo, capoluo-
go dell’Alsazia. Visita della Cattedrale di Notre-Dame ricca 
di decorazioni, l’antico quartiere “Petite France” con le 
case a graticcio. Pranzo libero. Pomeriggio continuazio-
ne della visita con il Parco dell’Orangerie (dove nidificano 
le cicogne), Quartiere Tedesco, Palazzo del Parlamento 
Europeo. Tempo libero e possibilità di un’escursione in 
battello. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: COLMAR > LUCERNA > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Lucerna, immersa in un 
meraviglioso panorama montano, affacciata sul Lago dei 
Quattro Cantoni. Passeggiata per ammirare i principali 
monumenti, attraverso le tre più antiche piazze: Minimar-
ket, Hischenplatz, Kornmarkt, la cinta di Musegg, il Ponte 
Spreuer,Kapellbrücke, l’emblema della città. Pranzo in ri-
storante. Rientro a Torino previsto per le ore 21,00 circa

QUOTA € 350     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. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
                     assicurazione annullamento € 18

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 > AVIGNONE > DELTA DEL RODANO
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Fréjus. Prosegui-
mento per il delta del fiume Rodano. Arrivo ad Avignone, 
pranzo in ristorante e visita del centro storico: Mura me-
dievali, Palazzo dei Papi, Municipio, Cattedrale e Giardini. 
In serata sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: MEJANES > SAINTES MARIES DE LA MER
Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita del 
“Parco Regionale della Camargue”. Sosta a Méjanes, dove 
si allevano tori, cavalli dal pelo bianco e dove soggiornano 
anche i fenicotteri. Pranzo libero. Proseguimento per il sud 
della Camargue e sosta a Saintes Maries de la Mer. Visita 
del centro storico e della “Chiesa fortificata” con le reliquie 
delle due Marie e di Sara, la protettrice dei gitani, che ogni 
anno le rendono omaggio con un raduno folkloristico. 
3° giorno: ARLES > BRIANCON > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino escursione ad Arles, fondata 
dai romani, di cui rimane ancora la presenza di un Anfite-
atro. Visita del centro, Cattedrale, Les Alyscamps. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Briancon: visita della 
cittadina fortificata nel 1600. Passaggio dal Monginevro e 
arrivo a Torino previsto per le ore 20,30.

prenota prima

€ 310

CAMARGUECAMARGUE
la Festa dei GitaniFesta dei Gitani

iL 24 maggio si festeggia Santa Sara, protettrice di tutti i 
gitani del mondo. Una festa di abiti dai colori sgargianti, 
musiche gitane, tradizioni provenzali e spagnole, bianchi 
cavalli, corride e tanto altro. Un rituale che si perpetua da 
secoli: inizia con la processione della statua della santa 
scortata fino al mare da gitani e cavalieri della Camargue 
in sella ai loro bianchi cavalli. Poi largo spazio ai festeggia-
menti, canti e balli accompagnati da chitarre e violini che 
fanno da sottofondo a questi giorni di festa.

N O V I TÀ

23 > 25 maggio 2017
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1° giorno: TORINO > COLMAR > TREVIRI
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davan-
ti hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera dal Gran San 
Bernardo e proseguimento per l’Alsazia. Pranzo libero in 
autogrill. Arrivo Colmar, autentico gioiello dell’architettu-
ra medievale, un museo a cielo aperto caratterizzato da 
antiche case a graticcio, palazzi dalle nobili facciate, ca-
nali e ponti della Petite Venise. Proseguimento per Treviri.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: TREVIRI > COCHEM > 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 
Cochem, imbarco sul battello e splendida navigazione 
sulla Mosella i cui meandri hanno creato un paesaggio di 
una bellezza unica ed incredibile. Cena a bordo della nave. 
Arrivo a 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 Ca-
stelli e la mitica Roccia di Loreley. Pranzo libero. Sbarco 
a Rudesheim, tempo libero lungo la famosa Drosselgas-
se, la strada famosa per la sua atmosfera gioiosa. Pro-
seguimento per Magonza, una delle città chiavi del Sacro 
Romano 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 € 530     acconto € 120

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 € 25

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

€ 489

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

1° giorno: TORINO > PARIGI
Ore 6,30 partenza in pullman da p.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal Frejus. Pranzo 
libero in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo a Parigi: si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: PARIGI: ILE de la CITE’  +  CHAMPS-ELYSÉES 
Pensione completa. Visita della capitale francese: Ile de la 
citè, Notre Dame, Palazzo di Giustizia, St Chapelle, Hotel 
de Ville, Place Vendóme, l’Opéra, la Madeleine, Palazzo del 
Louvre, Place Concorde, Champs-Elysées, Arco di Trionfo. 
Dopo cena, escursione facoltativa a Montmartre e gustare 
la città con i monumenti esaltati dalle illuminazioni notturne.
3° giorno: PARIGI:  QUARTIERE LATINO + TOUR EIFFEL +  
                 “Bateau Mouche”
Pensione completa. Proseguimento della visita di Pari-
gi: Giardini del Lussemburgo, Quartiere Latino, Sorbona, 
Panthéon, Trocadero, Tour Eiffel, Les Invalides, Parla-
mento, Ponte di Alessandro, Piazza della Bastiglia, Centro 
Pompidou. Navigazione in “Bateau Mouche” sulla Senna. 
4° giorno: CASTELLI nella “Valle della Loira” 
Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. Escursio-
ne nella “Valle della Loira”. Si potranno visitare: il Castello 
di Chenonceaux, costruito sul fiume Cher, il Castello di 
Chambord, in classico stile rinascimentale francese. So-
sta ad Amboise, dove morì Leonardo da Vinci, per ammi-
rare il grandioso castello.  
5° giorno: VERSAILLES e Tempo libero 
Pensione completa. Al mattino ingresso al Castello di 
Versailles e visita delle stanze che ricordano lo sfarzo del-
la corte del “Re Sole”. Passeggiata nei grandiosi giardini. 
Nel pomeriggio possibilità di visitare il Museo del Louvre e 
tempo libero per acquisti.
6° giorno: PARIGI > DIGIONE > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Digione, sosta e visita del 
centro: Palazzo dei Duchi di Borgogna, Notre Dame, Porte 
Guillaume. Pranzo libero in autogrill. In pomeriggio rientro 
in Italia dal Frejus e arrivo a Torino per le ore 20,00 circa.

QUOTA € 720     acconto € 170

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia (Camere triple non 
disponibili). Tutti i pasti previsti dal programma, Navigazio-
ne in “Bateau Mouche”. Biglietti d’ingresso a: Versailles, 
Chambord, Chenonceaux. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 200 
                      assicurazione annullamento € 35
 
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”.

prenota prima

€ 649

PARIGIPARIGI e Castelli della LOIRALOIRA 
Versailles e Bateaux MoucheVersailles e Bateaux Mouche

09 > 14 maggio 2017
12 > 17 agosto 2017 12 > 15 agosto 2017
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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 val-
lata dominata dal vulcano Puy-de-Dome. Arrivo in Aqui-
tania e sosta a Perigueux. Visita del centro: Cattedrale e 
città vecchia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento per Bordeaux tra i vigneti che caratterizzano la 
zona. Sistemazione 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. Di antica fon-
dazione 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 por-
cellane. Passeggiata nel centro storico. Proseguimento 
verso l’Italia. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. 
Passaggio dal traforo del Frejus con arrivo previsto a Tori-
no per ore 20,00 circa.

QUOTA € 880      acconto € 220

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazione 
in hotels 2/3 stelle in camera doppia.Tutti i pasti previsti nel 
programma. Escursioni e visite varie. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 210
                      assicurazione annullamento € 43

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

€ 790

11 > 17 agosto 2017

N O V I TÀ

FRANCIA ATLANTICA
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1° giorno: TORINO > CHARTRES
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti ho-
tel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal traforo del Frejus 
e proseguimento per il Nord-Ovest del Paese. Pranzo li-
bero in autogrill lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 
Chartres e visita alla Cattedrale di Notre-Dame, capola-
voro dell’architettura gotica. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.
2° giorno: CHARTRES > COSTA FIORITA > CAEN
Colazione in hotel. Partenza per la Costa Fiorita, offre un 
susseguirsi di spiagge sabbiose, scogliere e incantevoli lo-
calità balneari. Arrivo a Honfleur. Sosta e pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Caen e visita della città ducale, 
fondata da Guglielmo il Conquistatore. Al termine, siste-
mazione in hotel: cena e pernottamento.
3° giorno: BAYEUX > spiagge dello sbarco > MONT St MICHEL
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a Bayeux, antica cit-
tadina nel Calvados con la sua cattedrale in stile “gotico 
normanno”. Famosa per la storica “Tapisserie de la Reine 
Matilde”: grande arazzo del 1077 riproducente la conqui-
sta normanna dell’Inghilterra. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Arromanches e visita ai luoghi dello storico 
sbarco. Sosta a Omaha beach. Proseguimento per Mont-
Saint-Michel. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: LE MONT SAINT MICHEL > SAINT MALO
Colazione in hotel. Al mattino visita all'Abbazia di Mont 
Saint Michel (con audio-guida), una delle meraviglie del 
mondo occidentale! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della suggestiva città di Saint Malo, con un centro 
storico interamente cinto da bastioni del XII sec..In serata 
sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
5° giorno: DINARD > CAP FREHEL > Costa di granito rosa
Colazione in hotel e partenza per Dinard. Detta “l’elegante”, 
conserva il fascino della “Belle Epoque”, con spiagge e 
passeggiate lungo il mare. Proseguimento per la Cote 
d’Armor, sosta al faro di Cap Frehel con un panorama 
spettacolare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio soste 

nei punti più suggestivi della Costa di “Granito Rosa” con 
brevi soste a Perroc-Guirec e Ploumanac’h. In serata si-
stemazione in hotel a Lannion o dintorni: cena e pernotta-
mento.
6° giorno: ROSCOFF > CALVARI BRETONI > POINTE ST. 
                MATHIEU > QUIMPER
Colazione in hotel e partenza per Roscoff, uno dei porti più 
affascinanti della Francia. Proseguimento per la zona dei 
“Calvari bretoni”: sosta a Guimiliau per ammirare un tipi-
co complesso ricco di sculture. Si raggiunge Pointe Saint 
Mathieu, estrema punta occidentale della Bretagna: falesie 
a strapiombo battute dal vento e dal mare, un faro impo-
nente che veglia sulle rovine di un’antica abbazia. Pranzo 
in ristorante.  Proseguimento per Quimper, antica capitale 
della Cornovaglia francese. Visita del centro con le tipiche 
case a graticcio e la Cattedrale, in pura arte gotica. Al ter-
mine, sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
7° giorno: QUIMPER > CARNAC > VANNES > RENNES
Colazione in hotel e partenza per Carnac, il sito preistori-
co più importante d’Europa e la maggior concentrazione 
al mondo di megaliti. Proseguimento per Vannes: il cuore 
della città conserva ancora le caratteristiche case a gratic-
cio, strette stradine e una magnifica Cattedrale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di Rennes, capitale della 
Bretagna con la suggestiva città vecchia: Palazzo di giu-
stizia, simbolo della Bretagna; Cattedrale di Saint-Pierre, 
Teatro Nazionale, Portes Mordelaises e Parc du Thabor. 
Al termine, sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
8° giorno: RENNES > LE MANS > ORLEANS > BOURGES
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a Le Mans, acco-
gliente e costellata di edifici interessanti: cinta muraria di 
età gallo-romana perfettamente conservata; Cattedrale di 
Saint Julien, Place des Jacobins, Notre Dame de la Coutu-
re, Place de la République. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio arrivo ad Orleans: visita del centro storico. Place du 
Martroi con la statua di Giovanna d’Arco che qui riportò la 
sua prima vittoria. Al termine proseguimento per Bourges, 
sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
9° giorno: BOURGES > TORINO
Colazione in hotel. Breve visita del centro storico di Bou-
rges: l'imponente cattedrale gotica di St Etienne, dichiarata 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al termine partenza 
per il Sud-Est della Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
Ingresso in Italia dal traforo del Frejus e proseguimento per 
Torino con arrivo previsto per ore 20,30 circa.

prenota prima

€ 939

01 > 09 luglio 2017
10 > 18 agosto 2017

NORMANDIA e BRETAGNA

QUOTA € 990      acconto € 230

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotels 2/3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti 
i pasti previsti nel programma. Biglietto d’ingresso a Mont-
Saint-Michel. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 260
                      assicurazione annullamento € 50

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”.
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1° giorno: TORINO >  CHARTRES
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti ho-
tel Holiday Inn. Ingresso in Francia dal traforo del Frejus 
e proseguimento per il Nord-Ovest del Paese. Pranzo li-
bero in autogrill lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a 
Chartres e visita alla Cattedrale di Notre-Dame, capola-
voro dell’architettura gotica. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.
2° giorno: CHARTRES > ROUEN > ÉTRETAT > LE HAVRE
Colazione in hotel. Partenza per Rouen: capoluogo dell’Al-
ta Normandia e capitale del Gotico e del Rinascimento 
francesi. Visita della Cattedrale di Notre-Dame, immorta-
lata nei quadri di Monet. Nell’antico centro storico si tro-
vano importanti edifici, come il quattrocentesco Palais de 
Justice, le chiese di Saint-Ouen e di Saint-Maclou e case 
a graticcio coi balconi fioriti. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per la Costa di Alabastro, affacciata sul Canale 
della Manica e caratterizzata da alte falesie scolpite nella 
pietra calcarea e modellate dal vento e dall’acqua, veri e 
propri monumenti naturali. Sosta ad Étretat e tempo a di-
sposizione per una passeggiata sulla Scogliera di Aval, uno 
dei luoghi più suggestivi della costa che attrassero vari pit-
tori. Proseguimento per Le Havre, grande porto marittimo 
sull’estuario della Senna. La città, completamente distrutta 
nel 1944 dai bombardamenti, è stata ricostruita nel dopo-
guerra e nel 2005 dichiarata Patrimonio dell’Unesco. Siste-
mazione in hotel e cena.
3° giorno: COSTA FIORITA > HONFLEUR > CAEN > BAYEUX  
                SPIAGGE DELLO SBARCO
Colazione in hotel. Attraverso il famoso Ponte di Norman-
dia, sulla foce della Senna, si raggiunge Honfleur, piccolo e 
delizioso porto sull’Atlantico che ha ispirato pittori e scrit-
tori. Visita della Chiesa di Sainte Catherine, interamente in 
legno. Proseguimento costeggiando le spiagge della Co-
sta Fiorita dove si trovano le località balneari di Deauville 
e Trouville, frequentate dalla nobiltà di tutta Europa. Arrivo 
a Caen e visita della città ducale, fondata da Guglielmo il 

Conquistatore. Pranzo in ristorante. Partenza per Bayeux, 
antica cittadina nel Calvados con la sua cattedrale in stile 
“gotico normanno”. Visita alla storica “Tapisserie de la Reine 
Matilde”: grande arazzo del 1077 riproducente la conquista 
normanna dell’Inghilterra. Proseguimento per Arromanches 
e visita ai luoghi dello storico sbarco. Sosta a Omaha Beach. 
In serata sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
4° giorno: MONT SAINT MICHEL > SAINT MALO
Colazione in hotel. Partenza per Mont Saint Michel, visi-
ta all’Abbazia (con audio-guida), una delle meraviglie del 
mondo occidentale! Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della suggestiva città di Saint Malo, con un centro 
storico interamente cinto da bastioni del XII sec..In serata 
sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
5° giorno: ST MALO > LE MANS >  ORLEANS
Colazione in hotel e partenza per Le Mans, accogliente e 
costellata di edifici interessanti: cinta muraria di età gallo-
romana perfettamente conservata; Cattedrale di Saint Ju-
lien, Place des Jacobins, Notre Dame de la Couture, Place 
de la République. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ar-
rivo ad Orleans: visita del centro storico, Cattedrale, Place 
du Martroi con la statua di Giovanna d’Arco che qui riportò 
la sua prima vittoria. Sistemazione in hotel: cena e pernot-
tamento.
6° giorno: ORLEANS > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per il Sud-Est della Francia. 
Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Ingresso in Italia 
dal traforo del Frejus e proseguimento per Torino con arri-
vo previsto per ore 20,00 circa.

prenota prima

€ 729

QUOTA € 800      acconto € 190

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazione 
in hotels 2/3 stelle in camera doppia.Tutti i pasti previsti nel 
programma. Escursioni e visite varie. Biglietto d’ingresso 
a: Mont Saint Michel. Accompagnatore. Assicurazione 
medica.

Supplementi: camera singola € 170
                      assicurazione annullamento € 39

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”.

01 > 06 luglio 2017

NORMANDIA
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1° giorno: TORINO > FRANCIA DEL SUD - PERPIGNAN
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Passaggio dal Fréjus e ingresso in 
Francia. Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo a Perpignan: la capitale del Roussillon! 
Visita orientativa della città: Piazza della Vittoria, Catte-
drale, Cittadella. Sistemazione in albergo, cena.
2° giorno: PERPIGNAN > HUESCA > PAMPLONA
Colazione in albergo e partenza per l’Aragona. Sosta e 
visita del centro di Huesca: Cattedrale, Casas Consisto-
riales. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Pamplona: 
sistemazione in albergo, cena.
3° giorno: PAMPLONA > RONCISVALLE
Pensione completa. Al mattino, visita di Pamplona, antica 
capitale della Navarra: Cittadella, Cattedrale, Municipio. 
Nel pomeriggio escursione al passo di Roncisvalle: ricor-
do della disfatta di Carlo Magno e monumento a Rolando. 
Visita al famoso convento, una delle tappe del “Cammino 
di Santiago”.
4° giorno: PAMPLONA > SAN SEBASTIAN > LOURDES 
Colazione in hotel e partenza per San Sebastian: il me-
raviglioso centro della costa basca, dominata dal Mon-
te Igueldo. Visita del centro: Cattedral, Plaza Major, Pa-
seo de la Concha, Palacio Miramar.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio ingresso in Francia e proseguimento per 
Lourdes: sistemazione in albergo, cena. Partecipazione 
alla processione serale con le candele.
5° giorno: LOURDES 
Pensione completa. Intera giornata disponibile per poter 
partecipare alle varie attività e celebrazioni realizzate at-
torno la Grotta di Lourdes e nella chiesa principale. Possi-
bile escursione facoltativa alle grotte di Betharram.
6° giorno: LOURDES > TOLOSA > ALBI
Colazione in hotel e partenza per Tolosa: antica capitale 
della Linguadoca. Arrivo e visita del centro: Basilica  di 
Sant-Sernin, Cattedrale, Campidoglio. Pranzo e sistema-
zione in albergo. Nel pomeriggio escursione ad Albi: do-
minata dalla grandiosa Cattedrale medievale. Rientro a 
Tolosa per la cena e pernottamento.
7° giorno: TOLOSA > CARCASSONNE > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Carcassonne: breve 
sosta e visita alla “Cité”. Pranzo in ristorante nei pressi di 
Avignone. In serata rientro in Italia e proseguimento per 
Torino con arrivo alle ore 21,30 circa.

QUOTA € 840     acconto € 200

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in ottimi alberghi di 3 stelle in camere a 2 letti con 
servizi. Tutti i pasti previsti dal programma. Escursioni e 
visite varie.  Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 160
                    assicurazione annullamento € 40

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno, se richieste in 
hotel. Ingressi a pagamento. Le bevande e tutti gli extra 
di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 780 11 > 17 agosto 2017

LOURDES e PIRENEI LOURDES e PIRENEI 
Pamplona, Roncisvalle, S.SebastianPamplona, Roncisvalle, S.Sebastian

1° giorno: TORINO > BARCELLONA
Ore 7.00 partenza in pullman da P.zza Massaua, davan-
ti hotel Holiday Inn. Ingresso in Francia da Ventimiglia e 
proseguimento per la Spagna. In serata arrivo a Barcel-
lona e trasferimento al Porto. Formalità d’imbarco. Par-
tenza della nave per Palma. Cena libera e Pernottamento.
2° giorno: PALMA DE MALLORCA
Colazione libera a bordo. In mattinata arrivo al Porto di 
Palma. Check-in hotel, pranzo, cena e pernottamento. 
Pomeriggio relax in piscina/spiaggia.
3° > 8° giorno: PALMA DE MALLORCA
Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento in formu-
la “pensione completa”. Giornate di relax in piscina o in 
spiaggia. 
Durante il soggiorno saranno comprese le seguenti escursioni: 
- Palma de Mallorca: Centro storico, Cattedrale, Palazzo 
  Almudaina, Visita panoramica del Castello Bellver.
- Valdemosa: situata in mezzo a una valle fertile piena di 
  frutteti, con il monastero del XIV secolo dove si istallò  
  Chopin, in cerca di un clima favorevole.

9° giorno: PALMA DE MALLORCA > BARCELLONA
Colazione e pranzo in hotel. Giornata di relax in piscina/
spiaggia. Nel tardo pomeriggio trasferimento al porto di 
Palma. Formalità d’imbarco. Cena libera. Partenza della 
nave per Barcellona. Pernottamento a bordo.
10° giorno: BARCELLONA > TORINO
Colazione libera a bordo. Arrivo e sbarco nel Porto di Bar-
cellona. Proseguimento del viaggio verso la Francia e l’I-
talia. Rientro a Torino in serata.

QUOTA € 1.250     acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Traver-
sata in nave Barcellona/Palma a/r in cabina a 4 letti. Si-
stemazione in hotel 4 stelle. Tutti i pasti da programma, 
bevande incluse.

Supplementi: camera singola € 175
                      sistemazione in cabina doppia interna € 35
                     assicurazione annullamento € 57

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

prenota prima

€ 1.190 11 > 20 agosto 2017

VACANZE a MAIORCAVACANZE a MAIORCA

N O V I TÀ
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QUOTA € 990     acconto € 200

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. Tour in pullman GT. 
Ingressi: Cantina a Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea di 
Cordova, Alhambra a Granada. Guide locali a Ronda, Siviglia, 
Cordova, Granada e Malaga. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 210
                     assicurazione annullamento € 48

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri in-
gressi a pagamento. 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, suggesti-
vo 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 li-
bero Rientro a Malaga e sosta a Puerto Banús, famosa 
località turistica della Costa del Sol, frequentata da mol-
ti VIP. Passeggiata 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

€ 939

ANDALUSIA

24 apr > 01 mag 2017
12 > 19 giugno 2017  

18 > 25  settembre 2017

N O V I TÀ
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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 spie-
gazione 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 considerata 
monumento nazionale, passeggiata lungo le caratteristiche 
strade, contraddistinte da case in pietra decorate con le-
gno, 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 in 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 Santiago, 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 
Antonio 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 SPAGNA
Burgos, Bilbao, Santander, Oviedo, Compostela

prenota prima

€ 1.090

QUOTA € 1.190      acconto € 250

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. Ingressi a Santa 
Maria del Naranco e San Miguel de Lillo. Guida locale a 
Burgos, Bilbao, Oviedo, e Santiago. Accompagnatore.    

Supplementi: camera singola € 250
                      assicurazione annullamento € 57

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

17 > 24 giugno 2017
16 > 23 settembre 2017
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1° giorno: TORINO > LISBONA
Al mattino, incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di 
Torino Caselle davanti uff. informazioni. Formalità d’imbar-
co e partenza per il Portogallo. Spuntino a bordo. All’arrivo 
a Lisbona, trasbordo su pullman privato e trasferimento in 
albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2º giorno: LISBONA > CASCÁIS > SINTRA > LISBONA
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mattino visita 
di Lisbona: monumenti principali e le piazze che ricordano 
l’importanza che ebbe questa capitale nel passato 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. Partenza per Porto. Visita della città: il quar-
tiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, con le 
facciate decorate con maioliche e le caratteristiche vie. 
Pranzo in ristorante. Centro storico, Avenida dos Aliados, 
Torre dei Clérigos, simbolo di Porto, S. Francisco (visita in-
terna), Palazzo della Borsa. Visita di una cantina del vino di 
Oporto, famoso a livello mondiale. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4º giorno: PORTO > GUIMARAES > BRAGA > SANTIAGO
Colazione. Partenza per Guimaraes: prima capitale del 
Portogallo nel secolo XII. Visita del centro storico, dichia-
rato Patrimonio dell’Umanità dal UNESCO. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Braga. Visita al santuario del 
BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca. 
Sosta nel centro storico e la sua ricca Cattedrale, dimo-
strazione del grande potere storico di questa archidioce-
si. Ingresso 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 e partenza per Coimbra. Partenza per Coim-
bra. Visita della cittadella universitaria, la più importante del 
Portogallo. Passeggiata per le strade della Baixa, impor-
tante quartiere medievale e sosta alla Cattedrale. Pranzo 
in ristorante. Continuazione per Fátima. Sosta nel piazzale 
del Santuario e Cappella delle Apparizioni ai cugini:  Lu-
cia, Giacinta e Francesco. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7º giorno: FATIMA > BATALHA > ALCOBAÇA > NAZARÉ 
                ÓBIDOS > LISBONA
Colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero 
del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di 
gotico ed arte “Manuelino” (visita opzionale del chiostro). 
Continuazione per Alcobaça. Visita del monastero, con gli 
spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua amante Ines 
de Castro. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori: splendida vista dell’Atlantico. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio sosta a Obidos, bellissima borgo per-
fettamente preservato dentro le mura medievali. Arrivo a 
Lisbona per la cena e pernottamento.
8° giorno: LISBONA > TORINO CASELLE
Colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. Formalità 
e partenza per Torino con arrivo in tarda mattina. 

QUOTA € 1.260      acconto € 270

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con aerei di linea: To-
rino-Lisbona-Torino. Tasse aeroportuali. Sistemazione in 
ottimi alberghi di 3/4 stelle in camere a 2 letti. I pasti previ-
sti. (1 bevanda analcolica inclusa). Tour con pullman privato. 
Guida locale. Accompagnatore.    

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in tempo utile ai 
partecipanti.
Supplementi: camera singola € 220
                      assicurazione annullamento € 59

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

€ 1.190

10 > 17 agosto 2017
16 > 23 settembre 2017

PORTOGALLO 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: EPIDAURO > NAUPLIA > MICENE > OLYMPIA
Colazione in hotel. Partenza in pullman per raggiungere il 
Canale di Corinto, percorrendo la strada costiera (breve 
sosta). Proseguimento in direzione di Epidauro per la visita 
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfet-
ta. Si raggiunge poi Nauplia, la prima capitale della Grecia 
moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge di Micene per 
la visita del sito archeologico, con la Porta dei Leoni e le 
Tombe Reali. Proseguimento per Olympia, attraversando la 
zona centrale del Peloponneso e le città di Tripoli e Mega-
lopoli. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3º giorno: OLYMPIA > DELFI
Colazione in hotel. In mattinata, visita del sito archeologico 
di Olympia, del Santuario di Zeus, lo stadio e de al locale 
museo archeologico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si par-
te in direzione di Delfi, attraversando le pianure dell’Elide e 
dell’Achaia. Giunti a Rio, si attraversa il nuovissimo ponte 
che supera il Golfo di Corinto e, passando per le città di 
Nafpactos (Lepanto) e Itea, si raggiunge Delfi. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e Pernottamento.
4º giorno: DELFI > KALAMBAKA (METEORA)
Colazione in hotel. In mattinata visita del sito archeologico 
di Delfi e del locale museo archeologico. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, partenza alla volta di Kalambaka, cittadina si-
tuata ai piedi delle monumentali rocce note col nome di 
Meteore. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
5º giorno: KALAMBAKA (METEORA)
Colazione in hotel. In mattinata, visita dei famosi Mona-
steri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina, 
risalenti al XIV secolo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, Con-
tinuazione della visita a Meteora. Rientro 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: TRIKALA > LAMIA > CAPO SUNION > ATENE
Colazione in hotel. Viaggio di rientro ad Atene e passaggio 
per Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, teatro della famo-
sa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento di Leo-
nida) e Kammena Vourla. Continuazione per Capo Sunion, 
alle vicinanze di Atene, dove si potrà visitare il Tempio di 
Poseidone, il dio del mare. Arrivo ad Atene e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
7º giorno: ATENE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Atene. 
Il percorso inizia dall’Acropoli, uno dei complessi arche-
ologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto il 
mondo. Si ammireranno: il Partenone, l’Eretteo, il tempio 
di Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del Nuovo 
Museo dell’Acropoli. Pranzo libero. Proseguimento in pul-
lman attraverso punti più importanti della città: piazza Syn-
tagma con la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via 
Panepistemiou con i palazzi neoclassici dell’Accademia, 
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. 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 visitando il tempio di Giove Olympico, l’arco 
di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immer-
so all’interno dei giardini reali. Tempo libero a disposizione. 
Cena e Pernottamento in hotel. 
8° giorno: ATENE > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
del volo per Milano. Trasferimento in pullman per Torino.

prenota prima

€ 1.050

GRECIA CLASSICA e METEORE

N O V I TÀ

28 mag > 04 giu 2017
17 > 24 settembre 2017

QUOTA € 1.150      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. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 280
                     assicurazione annullamento € 57

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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1° giorno: TORINO > COBLENZA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
all’htl. 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, Beghinaggio, Torre 
della Zecca, Waag, Casa di Anna Frank, Canali, Quartiere 
a luci rosse e altri principali monumenti. Pranzo in risto-
rante.
4° giorno: KEUKENHOF e Tulipani > GOUDA > MAASTRICHT
Colazione in hotel e partenza per Keukenhof, il parco da 
fiori più grande al mondo con  oltre 7 milioni di fiori da 
bulbo piantati ogni anno. I giardini e le quattro serre offro-
no una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, 
orchidee, rose, garofani, iris, gigli e molti altri fiori. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gouda, gra-
ziosa 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, 
caratterizzato dal colore arancione e dalla stagionatura. 
Al termine partenza per il sud dell’Olanda. Arrivo a Ma-
astricht, una delle città più antiche dell’Olanda, resa fa-
mosa dal celebre trattato. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
5° giorno: TREVIRI > METZ
Colazione in albergo e partenza per Treviri, una delle città 
più antiche: Duomo, Porta Nigra, Markplatz. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Metz: visita del centro, sistema-
zione 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 per le ore 20,30 circa.

OLANDAOLANDA
Fioritura dei TULIPANITULIPANI

prenota prima

€ 679 20 > 25 aprile 2017

N O V I TÀ

QUOTA € 720      acconto € 180

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 in Olan-
da. Accompagnatore. Assicurazione medico/bagaglio.

Supplementi: camera singola € 150
                      assicurazione annullamento € 35

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

1° giorno: TORINO > BERLINO
Ore 11,30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino 
Caselle davanti Infopoint. Formalità d’imbarco e partenza 
dell’aereo per Berlino. Arrivo trasferimento in città con bus 
privato e visita panoramica della città con l’accompagna-
tore: Porta di Brandeburgo, monumento simbolo della cit-
tà, la zona del Reichstag con la cupola di vetro, e il Duomo.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: BERLINO EST 
Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città: la Berlino Est con ancora i se-
gni della dominazione sovietica, fino ad Alexanderplatz, la 
storica piazza di Berlino Est, Gendarmenmarkt, la piazza 
in stile rinascimentale italiano, le chiese gemelle, Fran-
zoesischer Dom e Deutscher Dom, il Checkpoint Char-
lie, punto di frontiera tra le zone americana e sovietica di 
Berlino, simbolo della Guerra Fredda. Pranzo libero. Dopo 
la visita, immersione nell’atmosfera che si vive nelle Un-
ter den Linden, gli “Champs Èlysées” di Berlino e Friedri-
chstrasse, le vie dello shopping e delle grandi boutique, 
frizzanti ed entusiasmanti.
3° giorno: BERLINO OVEST 
Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita guidata di Berlino con la zona dei resti del famoso 
muro; il Memoriale dell’Olocausto (esterno); la zona mo-
derna con Potsdamer Platz, il cuore di Berlino e del nuovo 
quartiere disegnato dall’architetto italiano Renzo Piano. La 
piazza è il più sorprendente esempio di come, negli anni 
Novanta, il rinnovamento urbano abbia potuto trasforma-
re Berlino nella “Nuova Berlino” di oggi. Pranzo libero.
4° giorno: BERLINO Isola dei Musei > TORINO 
Colazione in hotel. Partenza per l’Isola dei Musei, uno 
dei più grandi complessi museali del mondo e patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Tempo a disposizione per visite in-
dividuali, lo shopping o approfondimenti con l’accompa-
gnatore. Trasferimento in aeroporto, formalità d’imbarco 
e partenza del volo per Torino.

prenota prima

€ 759

N O V I TÀ

BERLINO in aereoBERLINO in aereo

QUOTA € 800      acconto € 180

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con voli di linea: Tori-
no-Berlino a/r. Tasse aeroportuali. Sistemazione in hotel 
di 3/4 stelle in camere a 2 letti. Tutti i pasti previsti dal 
programma. Bus privato a Berlino. Guida locale. Accom-
pagnatore.    

Supplementi: camera singola € 120
                      assicurazione annullamento € 36

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

23 > 26 giugno 2017
28 > 31 luglio 2017
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1° giorno: TORINO > FRANCOFORTE
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti ho-
tel Holiday Inn. Autostrada verso la Val d’Aosta e traforo 
del S. Bernardo. Attraversamento della Svizzera fino a Ba-
silea per l’ingresso in Germania. Pranzo libero in autogrill. 
A metà pomeriggio arrivo a Francoforte, visita del centro: 
P.za Römerberg e il suggestivo Municipio, Kaiserdom, 
chiesa in cui furono incoronati re e imperatori tedeschi.   
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: FRANCOFORTE > BRAUNSCHWEIG > BERLINO
Colazione in albergo. Partenza per spostarsi verso la parte 
orientale della Germania. Lungo il percorso sosta a Braun-
schweig e visita del suggestivo centro: San Martino, Alt 
Rathaus, Arsenale, Duomo. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento e nel tardo pomeriggio arrivo a Berlino: arrivo in 
albergo, sistemazione in camera. cena e pernottamento.
3° giorno: BERLINO: Principali Monumenti
Pensione completa. Durante la giornata si visiteranno, con 
guida locale, i più importanti monumenti che caratterizzano 
la capitale: Porta di Brandeburgo, Viale Sotto i Tigli, Ale-
xanderplatz, Resti del Muro, Parlamento, Municipio, Duo-
mo, Monumento all’Olocausto, Lungo Sprea, Charlie Point, 
Quartiere di San Nicola, Centro storico, L’Isola dei Musei, 
Teatro, Statua della Vittoria, Charlottenburg, Chiesa della 
Memoria.
4° giorno: POTSDAM: Parco Sans Souci > BERLINO
Pensione completa. Al mattino trasferimento a Potsdam: la 
"Versailles di Berlino". Passeggiata all’interno del meravi-
glioso Parco Sans Souci, realizzato dai re della Prussia per 
godere della tranquillità. Nel pomeriggio tempo libero nel 
centro di Berlino per acquisti e possibilità facoltativa di un 
tour in battello.
5° giorno: BERLINO > DRESDA > LIPSIA > NORIMBERGA
Colazione in albergo. Partenza per la Sassonia. Arrivo e 
visita del centro storico di Dresda: Teatro dell’Opera, Hof-
kirche, Zwinger, Terrazza sul fiume Elba, Frauenkirche. 
Proseguimento per Lipsia dove si svolse la Battaglia delle 

Nazioni nel 1813 per sconfiggere Napoleone. All’arrivo in 
città, sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pas-
seggiata nel centro: Thomaskirche con la Tomba di Johann 
Sebastian Bach, La P.za del Mercato sulla quale si affaccia 
il Vecchio Municipio, Palazzo della Borsa. Proseguimento 
verso la Franconia e in serata arrivo a Norimberga: siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: NORIMBERGA
Pensione completa. Intera giornata da trascorrere nel sug-
gestivo e caratteristico centro di Norimberga, racchiuso 
fra le antiche mura del medioevo che ricordano di essere 
stata sede delle riunioni degli imperatori del Sacro Roma-
no Impero. Visita del Vecchio Borgo con case a graticcio, 
Castello, Ponte dell’Amore, S. Sebaldo, Vecchio Municipio, 
P.za Mercato, Fontana degli Imperatori, Frauenkirche, S. 
Lorenzo, Palazzo di Giustizia, dove avvenne il famoso pro-
cesso ai nazisti e tempo libero per acquisti. 
7° giorno: NORIMBERGA > MONACO DI BAVIERA
Colazione in albergo. Attraversando la Baviera si raggiunge 
la capitale Monaco: visita del centro storico, Marienplatz, 
Frauenkirke, St. Peter, S. Michele, Birreria Storica Hofbra-
haus, Parco dell'Oktoberfest, Residenz, Königplatz, Ca-
stello di Nymphenburg, voluto dai Wittelsbach in stile ba-
rocco italiano. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: MONACO > INNSBRUCK > TORINO
Colazione in albergo. Partenza per Innsbruck. Sosta nel 
centro storico e visita: Casa dal Tettuccio d'Oro, Cattedra-
le, Palazzo Imperiale. Rientro in Italia e pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Piemonte con arrivo a Torino previsto 
per le ore 21,00 circa.

QUOTA € 1.050      acconto € 230

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazione 
in ottimi alberghi di 3 stelle stelle in camere a due letti con 
servizi. Tutti i pasti previsti dal programma. Guida locale a 
Berlino. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 210
                      assicurazione annullamento € 50

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

€ 945

BERLINO e TOUR della GERMANIA

17 > 24 giugno 2017
10 > 17 agosto 2017
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29 apr > 01 mag 2017
02 > 04 giugno 2017

prenota prima

€ 309

QUOTA € 350       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotels di 3 stelle in camera doppia con servizi. Tutti i 
pasti previsti dal programma. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
                     assicurazione annullamento € 16

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. 
Ingressi a pagamento (prevedere circa 30 €). Bevan-
de. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

I ROMANTICI 
CASTELLI BAVARESI

1° giorno: TORINO > BERNA > FRIBURGO
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera dal traforo del 
S. Bernardo. Proseguimento per Berna: breve visita della 
città e pranzo in ristorante. In pomeriggio attraversamen-
to del Reno a Basilea e arrivo a Friburgo. Visita del centro 
storico della capitale della “Foresta Nera”: Cattedrale go-
tica, Rathaus, Vecchie Torri medievali. In serata sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: FRIBURGO > ST. BLASIEN > SCHLUCHSEE  
                TITISEE > SORGENTI DEL DANUBIO
Colazione in albergo. Escursione a St. Blasien. Visita 
all'Abbazia benedettina: grande edificio neoclassico ispi-
rato al Pantheon e sosta nel caratteristico paesino. Du-
rante la mattina sosta nel villaggio di Schluchsee che si 
specchia nell’omonimo lago artificiale. Arrivo e sosta al 
lago di Titisee e tempo libero. Pranzo in ristorante. In po-
meriggio partenza per Donaueschingen, dove si trovano 
le sorgenti del Danubio: visita all’interno del Parco della 
famiglia Furstenberg dove un’iscrizione riporta i dati ana-
grafici del grande fiume. In serata sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.
3° giorno: TRIBERG > TUBINGEN
Colazione in albergo e partenza per Triberg. Sosta nel 
paese famoso per gli orologi a “cucu” e per le casca-
te. Proseguimento per il Nord della regione e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del pittoresco 
centro di Tubingen: città famosa per l’antica sede univer-
sitaria, Castello, Chiesa di S. Giorgio, Rathaus, Ponte sul 
fiume Neckar. In serata sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: LUDWIGSBURG > STOCCARDA
Colazione in albergo e partenza per Ludwigsburg: sosta 
e visita al grandioso Castello e Parco delle Fiabe. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Stoccarda e del suo 
centro. Escursione al vicino Castello della Solitudine. In 
serata sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: ROTTWEIL > SCIAFFUSA > TORINO
Colazione in albergo e partenza per Rottweil: sosta nel 
centro del caratteristico paese. Proseguimento per 
Sciaffusa: sosta e visita delle famose cascate del Reno. 
Pranzo in ristorante. In pomeriggio attraversamento della 
Svizzera e rientro in Italia. Arrivo previsto a Torino per le 
ore 21,00 circa.

QUOTA € 640     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in ottimi alberghi di 3 stelle in camere a due letti 
con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 120
                      assicurazione annullamento € 30

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”.

12 > 16 agosto 2017

prenota prima

€ 590

GERMANIA
FORESTA NERA

1° giorno: TORINO > INNSBRUCK > FUSSEN
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada verso il Trentino. Pranzo li-
bero in autogrill. Passaggio in Austria e sosta a Innsbruck. 
Visita del centro: Residenza Imperiale voluta da Maria 
Teresa, Casa del Tettuccio d’Oro, Cattedrale barocca di 
San Giacomo, Vecchio Municipio con la medievale Torre 
Civica, Hotel storico dell’Aquila d’Oro. Proseguimento per 
Fussen. Nel tardo pomeriggio passeggiata nel centro in 
un suggestivo e armonioso paesaggio. In serata sistema-
zione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: CASTELLI di LUDWIG II: 
                 Neuschwanstein > Hohenschwangau
Colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita dei 
Castelli Bavaresi. Ingresso 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 i 
saloni abitati dal re negli ultimi anni della sua vita. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita al castello 
di Hohenschwangau, dove il “re fantastico” trascorse l’in-
fanzia e da dove sognava di costruire il castello dei sogni 
nella “Nuova Roccia del Cigno”. 
3° giorno: Castello di Linderhof > OBERAMMERGAU > TORINO
Colazione in hotel e partenza. Al mattino visita interna del 
castello di Linderhof, realizzato anche questo per volontà 
del re Ludwig II, ma in stile barocco e rococò. Prosegui-
mento per Oberammergau: una delle “attrazioni-cartolina” 
della Baviera e deve la sua fama alle case affrescate, che 
si possono ammirare percorrendo le vie del centro sto-
rico: la Geroldhaus, la Forsthaus, la Mußldomahaus e la 
Pilatushaus,con temi religiosi ma anche legati a celebri fa-
vole. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso in Italia 
dal Brennero e arrivo a Torino previsto alle 21,30 circa.
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prenota prima

€ 195

BERNINA EXPRESS
BELLAGIO e ST. MORITZ

QUOTA € 230     acconto € 50

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 € 10

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 Piazza 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: BERNINA EXPRESS > ST. MORITZ > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferrovia-
ria di Tirano. Imbarco sul famosissimo Bernina Express 
e partenza per St. Moritz: gallerie e viadotti spettacolari, 
che il “trenino rosso” supera con nonchalance sino alla 
Stazione Bernina, a quota 2253 metri, con una splendida 
veduta 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.

16 > 17 aprile 2017
01 > 02 luglio 2017  

06 > 07 gennaio 2018

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 verrà visitata, l’Abbazia Benedettina. L’abbazia rap-
presenta uno dei più importanti esempi dell’ alto Barocco 
in Svizzera. Al termine trasferimento in Hotel e sistemazio-
ne 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 sorprenden-
te 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 € 250       acconto € 50

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 € 30
                     assicurazione annullamento € 11

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”.

03 > 04 giugno 2017
14 > 15 agosto 2017

prenota prima

€ 219

CASCATE DEL RENO
e Mini Crociera 
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1° giorno: TORINO > SALISBURGO
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua, davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada verso il Veneto e il Tirolo. 
Pranzo libero lungo il percorso con sosta in autogrill. In-
gresso in Austria dal Brennero e arrivo a Salisburgo. Visita 
del Centro storico, Cattedrale, Residenz, San Pietro, San 
Francesco, Casa di Mozart, Castello di Mirabell. In serata 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO > MELK: Abbazia > VIENNA
Colazione in albergo. Partenza in direzione di Vienna. 
Lungo il percorso sosta a Melk e visita dell’Abbazia. Pran-
zo in ristorante. In serata arrivo nella capitale austriaca: 
sistemazione in albergo, cena.
3° + 4° giorno: VIENNA: Centro città e Schonbrunn
2 giorni con trattamento di pensione completa con pranzi 
in ristorante e cene in hotel. Intere giornate dedicate alla 
visita del centro di Vienna con guida locale, per ammirare 
lo splendore e la ricchezza del periodo imperiale Asburgi-
co: Cattedrale, Hofburg, il Ring con i suoi principali monu-
menti, Teatro, Municipio, Parco degli imperatori, Danubio, 
San Carlo, Parco del Belvedere, Castello di Schonbrunn 
(visita interna), il Prater con la Maestosa Ruota Girevole, 
Bosco Viennese.
5° giorno: VIENNA > TORINO
Colazione e partenza verso il sud dell’Austria. Ingresso in 
Italia da Tarvisio. Soste lungo il percorso, in autogrill, per 
effettuare il pranzo in libertà. Proseguimento per il Pie-
monte, con arrivo previsto a Torino in tarda serata.

QUOTA € 780     acconto € 190

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimi alberghi di 3/4 stelle in camere a 2 letti con 
servizi. Tutti i pasti previsti dal programma (inclusa acqua 
naturale in caraffe). Guida locale per 2 giorni di visita a 
Vienna. Biglietti d’ingresso a: Castello di Schonbrunn di 
Vienna, Abbazia di Melk. Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 150
                     assicurazione annullamento € 35

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

21 > 25 aprile 2017
21 > 25 giugno 2017
12 > 16 agosto 2017

prenota prima

€ 690

AUSTRIA - VIENNA
Salisburgo, Melk, Graz 

N O V I TÀ

1°giorno: TORINO > SION > ZERMATT
Ore 07.00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera dal traforo del G.S. 
Bernardo Arrivo a Sion, capoluogo del Cantone Vallese. 
Visita del centro storico di impronta medievale: Cattedra-
le, Municipio con un suggestivo orologio astronomico, 
Casa del governatore, Chiesa di St Theodule, Palazzo Ve-
scovile, Torre delle Streghe. Pranzo libero. Trasferimento 
a Tash e imbarco sul treno per Zermatt (1.620 metri), sta-
zione climatica circondata dalle maestose cime del Cer-
vino e del Monte Rosa. Tempo a disposizione per pas-
seggiare tra le stradine del bel centro. Rientro a Tasch, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: GORNERGRAT > TORINO
Colazione in hotel. Partenza col trenino a cremagliera per 
il Gornergrat, fino a 3000 mt con vista mozzafiato sui pa-
esaggi montani e sui ghiacciai. La Ferrovia del Gornergrat, 
viene considerata una delle linee ferroviarie più belle al 
mondo, oltre a costituire una delle mete escursionistiche 
preferite della Svizzera. Pranzo libero. Rientro a Tasch e 
rientro in bus a Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 
circa.

ZERMATTZERMATT ee 
Trenino delTrenino del GORNERGRATGORNERGRAT

prezzo speciale

€ 265 15 > 16 luglio 2017

N O V I TÀ

QUOTA € 265       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Viaggi  
in treno Tasch/Zermatt e Zermatt/Gornergrat a/r. Siste-
mazione in albergo di 3 stelle in camere a due letti con 
servizi. Tutti i pasti previsti dal programma. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 80
                     assicurazione annullamento € 14

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”.
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1° giorno: TORINO > PRAGA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti all’hotel Holiday Inn. Ingresso in Svizzera da Chiasso e 
proseguimento per la Repubblica Ceca. Pranzo libero lun-
go il percorso. In serata arrivo a Praga, chiamata anche la 
città d’Oro o la città dalle cento torri, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
2° giorno: PRAGA
Colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città e del suo castello che domina dall’alto 
la città vecchia. Si visiterà la cattedrale di San Vito ed il 
quartiere di Mala Strana. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
attraversa il famoso Ponte Carlo con le 36 splendide sta-
tue barocche. Infine si visita il quartiere Staré Mesto con 
la Starometské namesti (la piazza della città vecchia) con 
il conosciuto orologio astronomico. 
3° giorno: PRAGA
Colazione in hotel. Visita guidata del famosissimo quartie-
re ebraico. La storia del ghetto inizia nel XII secolo e dura 
fino al 1893 quando subisce una profonda trasformazione 
che porterà alla sostituzione degli storici edifici con quelli 
che si possono vedere ancora oggi in stile liberty. Pranzo 
libero. In serata gita sul battello con musica e cena a buf-
fet. Pernottamento in hotel.
4° giorno: CASTELLO di KARLSTEJN
Colazione e cena in hotel e partenza per il Castello di 
Karlstejn, spettacolare complesso difensivo di origine 
medievale sito nel centro della Boemia e voluto da Carlo 
IV di Lussemburgo per proteggere i gioielli della corona, 
gli archivi di stato e la biblioteca. Ingresso e visita guidata. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione a Praga per vi-
site private e shopping.
5° giorno: PRAGA > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per l’Italia. Pranzo libero lun-
go il percorso. Rientro a Torino per le ore 21,30 circa.

prenota prima

€ 499
21 > 25 aprile 2017

31 mag > 04 giu 2017
11 > 15 agosto 2017

QUOTA € 550     acconto € 130

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel di 4 stelle in camera a due letti con servizi. Tut-
ti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. Giro 
+ cena a buffet sul battello. Ingressi: quartiere ebraico, 
castello Hradcany, castello di Karlstejn Guida locale. Ac-
compagnatore.

Supplementi: camera singola € 140
                      assicurazione annullamento € 27

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”.

PRAGA MAGICAMAGICATIROLO AUSTRIACO 
e Cristalli Swarovsky

1° giorno: TORINO > BOLZANO > INNSBRUCK
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada verso il Veneto e sosta per il 
pranzo in ristorante nella zona di Bolzano. Ingresso nel Ti-
rolo Austriaco e arrivo a Innsbruck. Visita della città: chiesa 
di San Giacomo, il Tettuccio d’Oro, la Hofkirche e il Palazzo 
Imperiale. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: STAMS > KUFSTEIN
Pensione completa. Al mattino escursione a Stams per 
visitare la grandiosa Abbazia Cistercense voluta nel 1273 
dal Principe del Tirolo Mainardo II. L'interno ricostruito in 
stile barocco, conserva le tombe dei principi del Tirolo. 
Nel pomeriggio partenza per Kufstein, quasi al confine 
con la Baviera. Sosta e visita del centro storico: Oberer 
Stadtplatz, Duomo gotico, poderoso Municipio, Fortezza 
tardo-medievale. 
3° giorno: ACHENSEE > RATTENBERG > SCHAWZ
Colazione e cena in hotel e partenza per l’Achensee. So-
sta per ammirare il lago naturale più grande del Tirolo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Rattenberg, 
città medievale, uno dei più importanti centri dell'artigia-
nato del vetro. Passeggiata nella Sudtirolestrasse, con 
le caratteristiche case, insegne in ferro battuto. Sosta a 
Schawz di aspetto medievale. Visita del centro dominato 
dal Castello: Municipio, ornato da affreschi, Duomo, Pa-
lazzo Tannenberg, Casa dei banchieri Fugger. 
4° giorno: WATTENS “Cristalli Swarovski” > Torino
Colazione in hotel e partenza per Wattens, dove l’impren-
ditore Daniel Swarovski di Boemia ha fondato nel 1895 
la manifattura vetraia, divenuta famosa. Nel 1995 è stato 
aperto il “Mondo dei Cristalli di Swarovski”, che richiama 
turisti da tutto il mondo. Ingresso e visita. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio partenza per rientrare in Italia con 
arrivo a Torino previsto per le ore 20,30 circa.

prenota prima

€ 439 18 > 21 maggio 2017

QUOTA € 470      acconto € 100

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia, tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande escluse. Biglietti d’ingresso a 
Mondo dei Cristalli Swarovsky. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 90
                      assicurazione annullamento € 22 

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

N O V I TÀ
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PRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST - LUBIANAPRAGA - BRATISLAVA - BUDAPEST - LUBIANA
Le Capitali DanubianeLe Capitali Danubiane  

09 > 16 agosto 2017

1° giorno: TORINO > SALISBURGO 
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua, davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada  per il Trentino. Pranzo libero 
con sosta in autogrill. Nel pomeriggio ingresso in Austria 
dal Brennero. Arrivo a Salisburgo. Visita del centro storico: 
Duomo, Residenz, St Peter, S.Francesco, Casa di Mozart, 
Getreidegasse, Castello Mirabell e giardini. In serata siste-
mazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: SALISBURGO > CASTELLO di KARLSTEIN > PRAGA 
Colazione in hotel e partenza per la Repubblica Ceca. For-
malità di frontiera. Pranzo in ristorante. Arrivo a Karlstein: 
visita al Castello. A fine pomeriggio arrivo a Praga: siste-
mazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: PRAGA
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del-
la città con guida. Principali monumenti e caratteristiche: 
Castello, Palazzo Reale, Cattedrale di San Vito, Chiesa di 
San Giorgio, Vicolo d’oro, Piazza Venceslao, Ponte di Carlo 
IV sulla Moldava, Sinagoga e Quartiere Ebraico. Pranzo in 
ristorante. Cena speciale in locale tipico con spettacolo di 
folklore e con vino incluso.
4° giorno: PRAGA > BRATISLAVA
Colazione in hotel. Completamento della visita della Capi-
tale Ceca: Piazza Principale, Chiesa di Santa Maria, Tor-
re con l’orologio e carillon, tempo libero per shopping nel 
centro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
la Slovacchia. Al passaggio vicino Brno, veduta sulla For-
tezza dello Spielberg: usata come prigione durante il do-
minio degli Asburgo. In serata arrivo a Bratislava: sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
5° giorno: BRATISLAVA > BUDAPEST
Colazione e pranzo in albergo. Durante la mattina visita 
della capitale slovacca. Passeggiata nel centro, dominata 
dal Castello, per conoscere le caratteristiche principali del-
la città: Cattedrale di San Martino, Palazzo Palffy, Palazzo 
Primaziale, Porta di San Michele, Ponte sul Danubio. Pro-
seguimento per l’Ungheria e in serata arrivo a Budapest: 

sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: BUDAPEST
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedi-
cata alla visita guidata della città. Principali monumenti e 
caratteristiche: Chiesa Matyàs, Bastioni dei Pescatori, Pa-
lazzo Reale, Accademia, Parlamento, Santo Stefano, Piaz-
za degli Eroi, Opera, Museo delle Arti. Cena in tipico locale 
con folklore, musica tzigana e con vino incluso.
7° giorno: BUDAPEST > MARIBOR > LUBIANA
Colazione in albergo e partenza. Passaggio vicino al lago 
Balaton. Ingresso in Slovenia e proseguimento per Mari-
bor: pranzo in ristorante e visita del centro storico. Nel tar-
do pomeriggio arrivo a Lubiana: sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
8° giorno: LUBIANA > TORINO
Colazione in albergo. Visita del centro storico della capi-
tale slovena: Municipio, Fontana dei tre fiumi e ponte sulla 
Lubianjka, Cattedrale, Ponte dei Draghi.  A metà mattina 
partenza per l’Italia. Pranzo in ristorante in Veneto. Nel po-
meriggio proseguimento per Torino con arrivo previsto per 
le ore 20,30 circa.

QUOTA € 1.300      acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.. Siste-
mazione in ottimi alberghi di 3/4 stelle in camera doppia. 
Tutti i pasti previsti dal programma con bevande escluse. 2 
cene con spettacoli di folklore a Praga e Budapest con vino 
incluso. Accompagnatore. Guide locali a Praga e Budapest. 
Biglietti d’ingresso a Praga: Castello, Palazzo Reale, Catte-
drale, Vicolo d’Oro, Quartiere ebraico. Castello di Karlstein; 
Budapest: Bastione dei Pescatori, Cattedrale di S. Mattia. 

Supplementi: camera singola € 250
                      assicurazione annullamento € 60

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Le 
bevande (vino incluso nelle 2 cene in locali tipici). Tutti gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 1.190 N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle (Box 
informazioni). Formalità d’Imbarco. Partenza per l’Irlanda 
(1 scalo). Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro con l’as-
sistente e trasferimento con pullman in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
2° giorno: DUBLINO > CAHIR > KERRY
Colazione in hotel. In mattinata tour panoramico di Dublino e 
del suo centro. Partenza per la contea del Kerry e visita del 
Castello di Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda. La sua storia è 
profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, 
i Butler, potente famiglia irlandese. Cena e pernottamento.
3° giorno: RING OF KERRY
Colazione in hotel. Escursione del Ring of Kerry, un circuito 
meraviglioso che si svolge nella penisola di Iveragh, duran-
te il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, monta-
gne, laghi e viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico. Si at-
traverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e 
Sneem. Sosta ai giardini della Muckross House, all’interno 
del Parco Nazionale di Killarney. Cena e pernottamento.
4° giorno: BUNRATTY > SCOGLIERE DI MOHER > GALWAY
Colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Adare con i 
suoi graziosi cottage dal tetto di paglia. Lungo il tragitto 
visita al castello di Bunratty comprende il complesso me-
dievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Prose-
guimento attraverso la contea Clare e sosta alle maestose 
ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 
Km. Si attraverserà il Burren, la più estesa regione di pietra 
calcarea d’Irlanda. Arrivo a Galway. Cena e pernottamento.
5° giorno: GALWAY O ISOLE ARAN 
Colazione in hotel. Giornata libera a Galway, cittadina de-
liziosa, con le sue stradine strette, le facciate dei vecchi 
negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati.  
La città inoltre è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese 
è parlato diffusamente. Escursione facoltativa a Inishmore, 
la maggiore delle Isole Aran (chiedeteci ulteriori informa-
zioni).

6° giorno: GALWAY > CONNEMARA > SLIGO
Colazione in hotel. Escursione intera giornata del Conne-
mara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di 
pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in 
paglia.  Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, 
situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, 
oggi collegio benedettino. Proseguimento del viaggio con 
visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che com-
prendono più di 60 pietre funerarie. Cena e pernottamento 
in hotel a Bundoran o vicinanze.
7° giorno: BUNDORAN O SLIGO > DUBLINO
Colazione in hotel. Partenza verso Dublino. Continuazione 
della visita panoramica della città e ingresso al Trinity Col-
lege, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile 
ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai nu-
merosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells” che 
rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Possibilità 
di avere del tempo libero a disposizione. Cena libera. Se-
rata tradizionale facoltativa presso un pub di Dublino (chie-
deteci ulteriori informazioni). Pernottamento.
8° giorno: DUBLINO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aero-
porto. Formalità d’imbarco. Partenza del volo per l’Italia. 
Arrivo a Torino Caselle. Fine servizi.

QUOTA € 1.200      acconto € 280

LA QUOTA COMPRENDE: Transfert aeroporto hotel a/r in 
Irlanda. Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia. Pasti 
da programma. Bus per tutto il tour e guida parlante Italiano. 
Visite e ingressi come da programma.

Supplementi: camera singola € 250
                       assicurazione annullamento € 55

NON COMPRESO: I Voli. Tasse di soggiorno se previste.  
Mance. Bevande. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato ne “la quota com-
prende”.
Non includiamo i voli perché le compagnie aeree offro-
no sui loro siti tariffe scontate acquistabili direttamente dal 
cliente. Se invece preferite, ci pensiamo noi a trovare la 
soluzione migliore.  

IRLANDA TOUR... in aereo
Partenze con minimo 2 partecipanti

23 > 30 aprile 2017
16 > 23 giugno 2017
07 > 14 luglio 2017

26 lug > 02 ago 2017

prenota prima

€ 1.090
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1° giorno: TORINO > EDIMBURGO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle (Box  
Informazioni). Formalità d’imbarco. Partenza per la Scozia  
(1 scalo). Arrivo ad Edimburgo, incontro con l’assistente 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere. 
Cena libera. Pernottamento. 
2° giorno: EDIMBURGO 
Colazione in hotel. Incontro con la guida. Partenza per il 
giro della città con visita del Castello di Edimburgo, splen-
dida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roc-
cia vulcanica. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facol-
tativa alla Rosslyn Chapel, splendida cappella avvolta da 
misteriose leggende legate alla massoneria e ai Cavalieri 
Templari e resa celebre dalle riprese del film “Il Codice da 
Vinci” Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
3° giorno: EDIMBURGO > PERTH > DUNDEE 
Colazione in hotel. Partenza per la visita delle rovine del Pa-
lazzo Reale di Linlithgow. Proseguimento per Perth, pranzo 
libero e visita dello Scone Palace, considerato una delle 
dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza e meglio 
conservate. Ancora oggi il palazzo è di proprietà dei conti 
Mansfields che vi risiedono quando è chiuso al pubblico. 
Lo Scone Palace fu inoltre il luogo di incoronazione dei re 
scozzesi, tra i quali Macbeth, Robert the Bruce. Pranzo li-
bero a Perth. Proseguimento per St. Andrews e visita della 
sua caratteristica cattedrale costruita nel 1158 e situata in 
posizione dominante sulla baia. Proseguimento per Dun-
dee. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: ABERDEEN > AVIEMORE 
Colazione in hotel. Sosta fotografica per ammirare le sug-
gestive rovine del castello di Dunnottar, situato su uno 
strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Si continua con 
la visita della città di Aberdeen. Pranzo libero. Prosegui-
mento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e 
visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. 
Proseguimento per Aviemore, arrivo in hotel, cena e per-

nottamento. In alcune date il pernottamento è previsto a 
Grantown on Spey. 
5° giorno:  LOCH NESS > INVERNESS 
Colazione in hotel. Partenza alla volta del 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 Hi-
ghlands. Nel pomeriggio proseguimento per Fort George: 
fortezza militare ancora oggi utilizzata dall’esercito britan-
nico. Il forte venne costruito nel 1727 per vigilare sulle Hi-
ghlands dopo le ribellioni Giacobite e offre tuttora una vista 
mozzafiato sul Moray Firth. Rientro ad Aviemore, cena e 
pernottamento. 
6° giorno: ISOLA DI SKYE > OBAN 
Colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del castello di 
Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attra-
verso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Le riprese 
del film “Highlander” hanno reso questo castello famoso in 
tutto il mondo. Partenza per Skye, giro panoramico dell’i-
sola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e im-
barco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort 
William attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate 
verdissime. Arrivo a Oban, cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno: OBAN > INVERARAY > GLASGOW 
Colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Hi-
ghlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Vi-
sita al Castello di Inverarary e sosta presso Loch Lomond, 
il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Glasgow, visita guidata 
della città e della galleria d’arte Kelvingrove. Cena e per-
nottamento in hotel. 
8° giorno: GLASGOW > TORINO
Colazione in hotel e tempo a disposizione fino al trasferi-
mento all’areoporto di Glasgow. Formalità d’imbarco. Par-
tenza per Torino (1scalo).

24 giu > 01 lug 2017
22 > 29 luglio 2017
05 > 12 agosto 2017
12 > 19 agosto 2017

prenota prima

€ 1.249

QUOTA € 1.310      acconto € 350

LA QUOTA COMPRENDE: Transfert aeroporto hotel a/r in 
Scozia. Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia. 
Pasti da programma. Bus & guida Italiana per tutto il tour. 
Traghetto da Skye a Mallaig, Crociera su Loch Ness.

Supplementi: camera singola € 450
          assicurazione annullamento € 70

NON COMPRESO: I Voli. Tasse di soggiorno se previste. Le 
bevande. Ingressi prevedere circa € 120. Le mance. Tutti gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamente 
indicato ne “la quota comprende”.

Non includiamo i voli perché le compagnie aeree offro-
no sui loro siti tariffe scontate acquistabili direttamente dal 
cliente. Se invece preferite, ci pensiamo noi a trovare la 
soluzione migliore.  

SCOZIA TOUR CLASSICO
Partenze con minimo 2 partecipanti
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1° giorno: TORINO > LONDRA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle c/o 
Info Point. Formalità d’imbarco e volo per Londra. Trasfe-
rimento con bus privato in hotel, sistemazione in camera, 
cena e pernottamento.
2°giorno: LONDRA Principali monumenti
Pensione completa. Visita di Londra con guida locale: Bu-
ckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big Ben, Par-
lamento, Whitehall, Downing Street, Trafalgar Square, con 
la famosa colonna dedicata a Nelson, Piccadilly Circus, 
Torre di Londra, Tower Bridge, Cattedrale di St Paul, City: 
parte finanziaria di Londra dove si trovano la Borsa e la 
Banca d'Inghilterra, West-End, Hyde Park, Marble Arch, 
Oxford Street e altri quartieri caratteristici della metropoli.
3°giorno: LONDRA > CASTELLO DI WINDSOR > OXFORD
Pensione completa. Escursione a Windsor. La storica cit-
tà ai piedi dell'omonimo Castello Reale. Fu fondato nel XI 
sec da Guglielmo il Conquistatore. Visita interna con gui-
da. Nel pomeriggio arrivo ad Oxford: passeggiata e visita 
del centro famoso per le antiche sedi universitarie.
4° giorno: LONDRA: British Museum e … tempo libero
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita al British Mu-
seum: uno dei più grandi ed importanti musei di storia 
del mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
per visite individuali, ad esempio: escursione in battello 
sul Tamigi,  Museo delle Cere, Carnaby Street, Magazzini 
Harrods ...e tempo libero per shopping.
5° giorno: LONDRA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in bus privato all’aero-
porto. Formalità d’imbarco e partenza del volo per Torino.

LONDRA

10 > 14 maggio 2017
02 > 06 agosto 2017

01 > 05 novembre 2017

prenota prima

€ 990
1° giorno: TORINO > ROVIGNO
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Pranzo libe-
ro lungo il percorso per non sottrarre tempo alle visite. 
Passaggio in Slovenia e ingresso in Istria. Nel pomeriggo 
arrivo a Rovigno: un tempo caratteristico borgo di pesca-
tori ed oggi importante centro turistico. Visita al centro 
storico di impronta veneziana e alla Chiesa di Santa Eufe-
mia con le reliquie della Santa e splendido panorama sul 
mare e sulle isole circostanti. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: PARENZO > PISINO
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione a Pa-
renzo e visita del suggestivo centro: Basilica Eufrasiana, 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, Mura medievali, Case 
di stile gotico veneziano, Casa Romanica, Tempio Ro-
mano. Nel pomeriggio arrivo e sosta nel centro di Pisino, 
il capoluogo ufficiale dell’Istria: visita del Duomo di San 
Nicola, Castello e veduta sull’abisso del torrente Foiba, 
citato da Giulio Verne.
3° giorno: POLA > ISOLE BRIONI
Colazione e cena in hotel.  Partenza per Pola e visita della 
città, dove si intrecciano diverse epoche storiche: Anfi-
teatro, Archi Gemini, Arco dei Sergi, Vecchie mura, Tem-
pli romani, Municipio, Cattedrale. Pranzo in ristorante. Al 
pomeriggio traversata in battello per raggiungere le Isole 
Brioni, piccolo arcipelago nel mar Adriatico appartenen-
te fin dal Medioevo alla Repubblica di Venezia. La pietra 
proveniente dalle isole fu impiegata per erigere ponti e 
palazzi di Venezia. Sosta all’Isola Maggiore: tour con tre-
nino turistico per ammirare la ex residenza preferita da 
Tito, che realizzò un parco e uno zoo con gli animali avuti 
in regalo dai vari capi di stato suoi ospiti. Visita alla zona 
archeologica. 
4° giorno: ROVIGNO > PORTOROSE > PIRANO > TORINO
Colazione in hotel e partenza. Passaggio da Portorose e 
Pirano, cittadina molto pittoresca costituita da un com-
plesso di costruzioni di stile veneziano, nei campielli e nelle 
piazzette. Suggestiva la rotonda piazza adiacente al por-
ticciolo, dominata dal Duomo, il cui campanile, come un 
faro, si vede in tutto l’arco del golfo. Proseguimento per 
l’Italia. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa.

ISTRIA

22 > 25 aprile 2017

prenota prima

€ 439

QUOTA € 480     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, 1 bevan-
da analcolica inclusa. Battello per le Isole Brioni e trenino 
turistico per il tour del Parco. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola con servizi € 60
                     assicurazione annullamento € 21

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”.

QUOTA € 1.090     acconto € 240

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino-Londra a/r. 
Bus in loco per il tour. Visite varie con guida locale. Si-
stemazione in ottimo hotel di 3 stelle in camera doppia. 
I pasti indicati nel programma. Accompagnatore. Biglietti 
d’ingresso a: Castello di Windsor, Abbazia di Westminster. 

Supplementi: camera singola € 150
                    assicurazione annullamento € 48

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”.
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prenota prima

€ 529

MEDJUGORJE

prezzo speciale

€ 360
1 giorno: TORINO > GOSPIC
Ore 6,00 partenza in bus da P.za Massaua, davanti hotel 
Holiday Inn. Autostrada per Venezia-Trieste. Pranzo libe-
ro lungo il percorso. Ingresso in Slovenia e in serata arrivo 
a Gospic. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 giorno: GOSPIC > MEDJUGORJE
Colazione in hotel e partenza. Arrivo a Medjugorje per il 
pranzo. Nel pomeriggio visita del Santuario. Alle ore 17,00 
inizio delle funzioni con il Rosario e alle ore 18,00 Santa 
Messa in Croato. Cena e Pernottamento.
3 giorno: MEDJUGORJE
Colazione in hotel. Partenza per la Collina delle apparizio-
ni (Podbrdo). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomerig-
gio visita della Comunità di Suor Elvira. Rientro in hotel per 
la cena e pernottamento.
4 giorno: MEDJUGORJE
Colazione in hotel. Di buon mattino partenza per il monte 
Krizevac con accompagnamento guidato per tutte le 14 
stazioni della Via Crucis. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita dell’orfanotrofio di Suor Cornelia. Alle 
ore 17,00 celebrazione del Rosario ed alle ore 18,00 Santa 
Messa in Croato. Dopo cena, alle ore 22,00, un ora di 
Adorazione nella spianata della Chiesa. Rientro in hotel, 
pernottamento
5 giorno: MEDJUGORJE > GOSPIC
Colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel 
primo pomeriggio partenza per Gospic. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
6 giorno: GOSPIC > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per il viaggio di ritorno. Soste 
lungo il percorso. Pranzo libero. Attivo a Torino in serata.

29 apr > 04 mag 2017
30 set > 05 ott 2017

QUOTA € 360       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT. Siste-
mazione in hotel 3 stelle. Tutti i pasti previsti in program-
ma. Partecipazione a tutte le funzioni. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 18

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”.

1° giorno: TORINO > RIJEKA (FIUME)
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada verso il Friuli. Pranzo libero 
in autogrill per non sottrarre tempo alle visite. Ingresso in 
Croazia. Arrivo e visita di Rijeka: Porto, Corso Principale, 
Cattedrale, Porta del Mare, salita sulla collina del Tersatto, 
Santuario Madonna del Mare e breve sosta al Castello. Pa-
norama sul Golfo del Quarnaro. Sistemazione in hotel, cena.
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 con-
serva superbi monumenti. Si visita: Anfiteatro, Tempio di 
Augusto, Porta Aurea, Municipio, Duomo. Proseguimento 
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 bizantino dell’A-
driatico, 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 € 570     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 € 100
                      assicurazione annullamento € 25

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”.

10 > 14 maggio 2017
13 > 17 agosto 2017

CROAZIA: ZAGABRIA
 LAGHI di PLITVICE



70

1° giorno: TORINO > MILANO > BUCAREST
In mattinata ritrovo in P.zza Massaua, davanti hotel Holiday 
Inn. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Milano. For-
malità d’imbarco e partenza per la Romania. Arrivo all’ae-
roporto di Bucarest ed incontro con la guida. Pomeriggio 
dedicato alla visita della capitale romena, denominata “La 
Parigi dell’Est”: Arco di Trionfo, Ateneo Romeno, Piazza del-
la Rivoluzione,  Piazza dell’Università, la “Curtea Domnea-
sca”, Chiesa Stavropoleos, Palazzo Reale, Palazzo del Par-
lamento (secondo edifico più grande dopo il Pentagono di 
Washington), la “Patriarchia”. Sistemazione in hotel e cena.
2° giorno: CURTEA DE ARGES > COZIA > CRISTIAN > SIBIU
Colazione in hotel e partenza per Sibiu. Sosta a Curtea 
de Arges dominata dalla Fortezza e visita: San Nicola e 
Cattedrale. Arrivo a Cozia per visitare il Monastero del XIV 
sec., conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte 
più antichi in Romania. Pranzo in ristorante. Passaggio da 
Cristian per vedere le cicogne che hanno realizzato i loro 
nidi a ridosso della fortezza. Arrivo a Sibiu, visita del cen-
tro storico: Piazza Grande con la particolarità dei tetti con 
“gli occhi che ti seguono”, piazza Piccola con il ponte delle 
Bugie e la imponente 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 e cena.
3° giorno: SIBIU > ALBA IULIA > BIERTAN > SIGHISOARA
Colazione e partenza per Alba Iulia. Visita del comples-
so storico. Proseguimento per Biertan, villaggio fondato 
da coloni sassoni nel sec XII. Visita della chiesa fortificata, 
protetta dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Arrivo a Sighiso-
ara, città natale del celebre Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula. Visita della ben conservata cittadel-
la medioevale.  Sistemazione in hotel e cena.
4° giorno: TARGU MURES > CLUJ NAPOCA > BISTRITA 
Colazione e partenza per Targu Mures. Sosta e passeg-
giata nel viale principale dove prospettano edifici dell’epo-
ca della Secessione, tra cui i piu maestosi: la Prefettura ed 
il Palazzo della Cultura. Arrivo a Cluj Napoca, la città del Re 

Mattia Corvino. Visita del centro: antiche mura, San Miche-
le, Viale degli Eroi. Pranzo in ristorante. Proseguimento e 
arrivo a Bistrita. Sistemazione in hotel e cena.
5° giorno: BISTRITA > 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 e 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 Pae-
se. 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 e cena.
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 > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Al mattino saluto al centro della capitale 
e trasferimento in aeroporto. Formalità d’imbarco. Parten-
za per Milano. Proseguimento con il bus privato per Torino.

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, prevede-
re circa 30 Euro
Si consiglia consegnare all’accompagnatore che provvede-
rà alla gestione e suddivisione.

prenota prima

€ 1.290

QUOTA € 1.450      acconto € 300

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Milano a/r. Voli di li-
nea. Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. 
Tour con pullman privato e guida parlante italiano. Bigliet-
ti d’ingresso previsti in programma. Sistemazione in ottimi 
hotel di 4 stelle. Pasti indicati (1 bottiglietta d’acqua inclusa). 
Spettacolo di Folklore. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 210
                      assicurazione annullamento € 66

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. be-
vande. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente 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

24 giu > 01 lug 2017
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1° giorno: Aeroporto di TORINO > VARSAVIA
Al mattino ritrovo con accompagnatore, all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per la Polonia. Arrivo a Varsavia. Trasferimento con pul-
lman privato in centro. Visita della città: Via Reale, Piazza 
del Castello, Piazza del Mercato, Barbacane, Cattedrale 
di San Giovanni, Giardini Lazienki, Palazzo sull’Acqua. In 
serata sistemazione in hotel e cena. 
2° giorno: VARSAVIA > MALBORK > DANZICA 
Colazione in hotel e partenza. Sosta a Malbork. Pranzo in 
ristorante. Visita interna del Castello Teutonico, patrimo-
nio Unesco. Grande fortezza medievale, realizzata come 
residenza dei Gran Maestri dell’Ordine. Visitabile anche il 
museo con una mostra di oggetti d’ambra. Proseguimento 
per Danzica. Sistemazione in hotel e cena.
3° giorno: DANZICA > TORUN 
Colazione in hotel. Al mattino visita di Danzica: Basilica di 
Santa Maria, Porta d’Oro, Cattedrale Oliwa, Mercato Lun-
go, Municipio. Pranzo in ristorante. Partenza per Torun, cit-
tà natale di Nicolò Copernico. Sistemazione in hotel e cena.
4° giorno: TORUN > BRESLAVIA (WROCLAW)
Colazione in hotel e partenza per Wroclaw, centro turistico 
e culturale sulle rive dell’Oder. All’arrivo, pranzo in risto-
rante. Visita del centro storico: Cattedrale di San Giovanni, 
Municipio in stile gotico, Piazza del Mercato, Vecchie case 
degli artigiani, Università con l’Aula Leopoldina. Sistema-
zione in hotel e cena.
5° giorno: AUSCHWITZ > WADOWICE > CRACOVIA
Colazione in hotel e partenza per Auschwitz-Birkenau. Vi-
sita del tragico campo di concentramento dove i nazisti 
hanno sterminato migliaia di persone: passaggio all’interno 
dei saloni e capannoni 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 na-
tivo di Papa Giovanni Paolo II. In serata arrivo a Cracovia. 
Sistemazione in hotel e cena.

6° giorno: CRACOVIA > WIELICZKA > CRACOVIA
Colazione e cena in hotel. Al mattino visita di Cracovia: Col-
lina di Wawel, Cattedrale, dove furono incoronati e seppelliti 
i re polacchi, Castello, Piazza del Mercato, enorme piaz-
za di stile medioevale, Mercato dei Tessuti, Basilica del-
la S. Maria Vergine. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Wieliczka: visita delle gigantesche Miniere 
di salgemma, protette dall’UNESCO. All’interno si posso-
no ammirare le sculture di tema religioso, storico e mitico 
realizzate nei secoli dai “minatori/artisti” che hanno deco-
rato le pareti interne delle gallerie, scavate in vari ripiani. 
Si potranno ammirare veri capolavori ed anche una chiesa 
sotterranea.
7° giorno: CZSTOCHOWA > VARSAVIA
Colazione in hotel e partenza per Czstochowa. Visita del 
Santuario di Jasna Gora, il più importante centro di culto 
mariano della Polonia e centro di pellegrinaggio famoso in 
tutto il mondo. La chiesa conserva la preziosissima effigie 
della “Madonna Nera”. L’icona venne portata a Jasna Gora 
dal principe Ladislao nel 1382 e fece costruire il comples-
so che fu affidato ai monaci Paolini. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Varsavia. Sistemazione in hotel e cena.
8° giorno   VARSAVIA > TORINO
Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Varsavia. 
A fine mattina partenza per Torino. 

NOTA: Gli orari dei voli potrebbero subire variazioni e sa-
ranno comunicati in tempo utile.

prenota prima

€ 1.390

13 > 20 agosto 2017

QUOTA € 1.530      acconto € 370

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino/Varsavia. 
Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse aeroportuali. Tour 
con bus privato e guida parlante italiano. Sistemazione in ot-
timi hotel di 4 stelle in camere a due letti. Pasti indicati con 
acqua naturale inclusa. Biglietti d’ingresso: Varsavia (Catte-
drale S. Giovanni), Malbork (Castello), Danzica (Cattedrale 
Oliwa), Torun (S. Giovanni), Breslavia (Cattedrale, Aula Le-
opoldina), Auschwitz (con guida locale e auricolari), Craco-
via (Santa Maria Vergine, Cattedrale Wawel), Czestokowa 
(Santuario). Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 240
                      assicurazione annullamento € 70
NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Be-
vande. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

POLONIA TOUR CLASSICOPOLONIA TOUR CLASSICO
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1° giorno: Aeroporto di TORINO > VILNIUS
Al mattino incontro con accompagnatore, all’aeroporto di 
Torino, davanti Infopoint. Procedure d’imbarco e partenza 
per la Lituania. Arrivo a Vilnius. Trasferimento con pullman 
privato e visita panoramica della città e del centro. In sera-
ta sistemazione 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 > PIARNU > TALLINN
Colazione in hotel e partenza per l’Estonia. Sosta lungo il 
percorso a Piarnu: 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 a Torino.

prenota prima

€ 1.490

09 > 16 agosto 2017

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

QUOTA € 1.600      acconto € 350

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 € 280
                     assicurazione annullamento € 75

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri 
ingressi a pagamento. Bevande. Tutti gli extra di caratte-
re personale e quanto non espressamente indicato ne “la 
quota comprende”.
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > MOSCA
Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Malpen-
sa. Formalità di imbarco e volo diretto per Mosca. Arrivo e 
proseguimento, in bus privato in hotel. Assegnazione delle 
camere: cena e pernottamento.
2° giorno: MOSCA: Cremlino, Cattedrali, Museo dell’Armeria, 
                P.za Rossa
Pensione completa. Al mattino visita del Territorio del 
Cremlino: Palazzo dei Congressi, P.za delle Cattedrali (in-
gresso alle due chiese principali), Torre campanaria, Pa-
lazzo a Faccette, Palazzo dei Patriarchi, La Zarina delle 
Campane, Cannone maestoso. Ingresso al Museo dell’Ar-
meria, che conserva i ricordi, le ricchezze, i gioielli degli 
Zar. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica 
della città e sosta in P.za Rossa, Mausoleo di Lenin, Basili-
ca di San Basilio, Chiesa della Madonna di Kazan.
3° giorno: SERGHIEV POSAD > MOSCA: 
                Stazioni metropolitana, Monastero di Novodevici
Pensione completa. Escursione per visitare l’interno del 
Monastero della Trinità di Serghiev Posad, centro della vita 
religiosa ortodossa dei Russi. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita di alcune stazioni della metropolitana di Mo-
sca, con pareti affrescate e decorati con mosaici e sculture. 
Proseguimento della visita della città, ingresso al Monaste-
ro di Novodevici e sosta panoramica sulla Collina Lenin.   
4° giorno: MOSCA > SAN PIETROBURGO
Colazione in albergo. In mattinata visita della Galleria Tre-
tiakov, uno dei più importanti musei d’arte russa e sovie-
tica. La galleria espone, oltre a pregiatissime icone, come 
la Trinità di Andrei Rubliov, pitture dei migliori artisti del-
la scuola russa. Sosta alla grandiosa cattedrale del Cristo 
Salvatore. Trasferimento alla stazione e partenza per San 
Pietroburgo con posti prenotati sul treno “Alta Velocità”. 
Pranzo con cestino viaggio (o in ristorante se l’orario del 
treno lo permette). Arrivo e trasferimento con bus privato 
in albergo: sistemazione e cena.

5° giorno: SAN PIETROBURGO: Centro Storico, Palazzi e 
                Chiese Monumentali, Museo Hermitage.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del centro 
di San Pietroburgo: Fortezza di Pietro e Paolo, con le Tom-
be della Famiglia Romanov. P.zale delle Colonne Rostrate. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita interna del Mu-
seo Hermitage, fra i più celebri musei al mondo, ricco di 
capolavori e opere d’arte.
6° giorno: Dintorni di SAN PIETROBURGO: Pushkin, 
                  Pavlosk, Petrodvoretz
Pensione completa. In mattinata escursione a Pushkin, re-
sidenza estiva di Caterina la Grande, avvolta da un bel-
lissimo parco. Visita interna delle stanze del Palazzo che 
contiene la celebre “sala d’ambra”.
Nel pomeriggio sosta nel parco della Reggia di Pavlosk, 
attorno il Palazzo costruito per Paolo, figlio di Caterina la 
Grande. Nel pomeriggio sosta nel Parco di Petrodvoretz, 
località situata sul Golfo della Finlandia, fu la residenza esti-
va dello Zar Pietro il Grande. Meraviglioso il gioco di fonta-
ne che rivaleggia in bellezza con quello di Versailles.
7° giorno: SAN PIETROBURGO:  Palazzo Yussupov 
                  + Cena con Folklore. 
Colazione in hotel. Al mattino visita del Palazzo Yussupov, 
il più lussuoso dei palazzi nobiliari presenti a S. Pietrobur-
go, tra l’altro entrato nella cronaca per il complotto contro 
Rasputin. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: Prospettiva 
Nevskij, Campo di Marte,  P.za del Palazzo dove sorge il 
Palazzo d’Inverno, P.za dei Decabristi, Palazzo del Sena-
to, Ammiragliato, Cattedrale di S. Isacco, Statua di Pietro il 
Grande. Cena in ristorante tipico con folklore locale.
8° giorno: SAN PIETROBURGO > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo diretto per il rientro in Italia. Arrivo a Torino in tarda 
serata
Note: Documento per l’espatrio: Passaporto (con 6 mesi di 
validità residua)

Per ottenere il visto consolare, 1 mese prima della parten-
za, è indispensabile consegnare il passaporto, più una foto 
formato tessera. 

Gli orari dei voli e del treno saranno comunicati in seguito, 
possibile adattamento del programma.

QUOTA € 1.800      acconto € 400

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Torino/Mosca-S. 
Pietroburgo/Torino. Tasse aeroportuali. Viaggio in treno alta 
velocità Mosca San Pietroburgo. Sistemazione in hotels di 4 
stelle in camere a due letti. (gli alberghi 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. Borsa da viaggio e libro guida. 
Accompagnatore.
Supplementi: camera singola € 350
                      assicurazione annullamento € 78

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Bevan-
de. Mance per personale vario: prevedere circa 25/30 €. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende”.

prenota prima

€ 1.690

11 > 18 agosto 2017

RUSSIA
MOSCA, SAN PIETROBURGO e dintorni
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prenota prima

€ 1.920

23 > 30 luglio 2017
09 > 17 agosto 2017

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO > MALPENSA > OSLO
Ore 10,00 partenza in pullman da Torino, p.za Massaua da-
vanti Hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di Mal-
pensa. Procedure d’imbarco. Partenza per la Norvegia. 
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 lo-
cale: 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, attraverso scenari mozzafia-
to, per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria 
città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e 
che vive di attività pescherecce. Arrivo e pranzo in risto-
rante. 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. Partenza per Hellesylt dopo aver at-
traversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. 
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di 
Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “velo della sposa” e 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 
Bryggen, costituito da case di legno edificate nel lungoma-
re e dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Salita 
facoltativa 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 > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Oslo. 
Formalità d’imbarco. Partenza ore 11,45 per Milano. Pro-
seguimento con bus privato per Torino con arrivo previsto 
alle ore 18,30 circa.

QUOTA € 2.120      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman da Torino per Malpensa 
A/R. Voli di linea. Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse 
aeroportuali. Tour con pullman privato e guida parlante ita-
liano. Biglietti d’ingresso previsti in programma. Sistema-
zione in ottimi hotel di 3/4 stelle. Pasti indicati. Accompa-
gnatore. 

Supplementi: camera singola € 300
                     assicurazione annullamento € 95

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

La MAGIA dei FIORDI NORVEGESILa MAGIA dei FIORDI NORVEGESI
Oslo, Bergen, Ålesund, LillehammerOslo, Bergen, Ålesund, Lillehammer
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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 Ismoil Samani. Cena con spettacolo 
di folklore in locale caratteristico. Pernottamento in hotel.
5° giorno: BUKHARA > SHAKRE SABZ > SAMARKANDA 
Colazione in hotel e partenza. Sosta a Shakre Sabz, famo-
sa in quanto diede i natali a Tamerlano. Residenza estiva, 
Ak Saray, Moschea di Kok Gumbaz ed il complesso fune-
rario degli antenati di Tamerlano (Dorus Tilavat). Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Samarcanda. 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 (45gg prima) passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi + 1 foto tessera (fondo bianco)

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 € 2.100      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 (al momento circa € 35, ma po-
trebbe esserci un supplemento richiesto dal consolato)

Supplementi: camera singola € 210
Assicurazione annullamento € 90 (chiedere dettagli )

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”. 

N O V I TÀ

prenota prima

€ 1.890

13 > 20 ottobre 2017

UZBEKISTANUZBEKISTAN
e il fascino di Bukhara e Samarkandae il fascino di Bukhara e Samarkanda
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1° giorno: TORINO > MALPENSA > INDIA 
Ore 15,00 partenza in pullman da Torino, in P.za Massaua 
davanti Hotel Holiday Inn. Trasferimento all’aeroporto di 
Malpensa. Procedure d’imbarco. Ore 20,00 partenza con 
volo di linea diretto Air India per Delhi AI 138. Spuntini e per-
nottamento a bordo.
2° giorno: DELHI > AGRA
Arrivo previsto alle ore 7.45. Disbrigo di formalità doganali 
e controllo passaporti. Trasferimento con pullman privato 
nel centro della capitale. Visita di Delhi: Forte Rosso (ester-
no), costruito dall’Imperatore Mughal Shahjahan, moschea 
Jama Masjid, Raj Ghat dove è sepolto il Mahatma Gandhi. 
Giro in rickshaw attraverso le stradine di Chandni Chowk. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al grande com-
plesso tombale dell’imperatore Humayun. Partenza per 
Agra. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: AGRA (Taj Mahal e Forte Rosso)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Agra: la 
meravigliosa tomba/mausoleo Taj Mahal patrimonio UNE-
SCO, il Forte Rosso.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita (esterna) del mausoleo di Itmad-ud-Daulah, fatto 
costruire dall’imperatrice Nur Jahan a memoria del padre. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: AGRA > FATEHPUR SIKRI > JAIPUR 
Colazione in hotel. Partenza per Fatehpur Sikri per la visita 
di questa città abbandonata, costruita da Akbar in 1569 
e perfettamente conservata. Proseguimento del viaggio e 
sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata 
arrivo a Jaipur, la “Città Rosa”. Sistemazione in hotel. Cena.
5° giorno: JAIPUR  
Pensione completa. Giornata di visita di Jaipur. Amber Fort: 
costruito nel 16° secolo da Raja Man Singh della dinastia 
Kachwaha, composto da palazzi, corti e padaglioni de-
corati. L’emozionate trasporto verso la fortezza avverrà a 
dorso di elefante. Nel pomeriggio sosta nel centro città: 
City Palace, Osservatorio Astronomico e lo scenografico 
Palazzo dei Venti. Tempo a disposizione per shopping.

6° giorno: JAIPUR > PUSHKAR
Colazione in hotel. Partenza per Pushkar, una delle più an-
tiche città dell’India. All’arrivo, pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio sosta nel centro della città, situata sulle sponde 
del lago, circondato da numerosi ghat (scalinate).  Visita 
del Tempio di Brahma. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno:  PUSHKAR > UDAIPUR
Colazione in hotel. Partenza per Udaipur, detta la “cit-
tà bianca”, ricca di palazzi nobiliari, giardini, templi e uno 
splendido lago. Sosta per il pranzo in ristorante. Visita di 
Udaipur: City Palace, imponente cittadella costituita da 5 
palazzi, finemente decorati con marmo e avorio; Corte dei 
Pavoni, Tempio Jagdish e  Giardini Sahelion-Ki-Bari. Siste-
mazione in hotel e cena.
8° giorno: UDAIPUR > RANAKPUR > JODPHUR 
Colazione in hotel. Partenza per Ranakpur. Visita del tempio 
Jainista, capolavoro di intarsio nel marmo bianco. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Jodhpur. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
9° giorno: JODPHUR > JAISALMER 
Colazione in hotel. Visita di Jodphur, imponente Forte di 
Meherengarh e i Cenotafi della famiglia reale. Pranzo in ri-
storante. Trasferimento a Jaisalmer nel deserto del Thar. 
Cena e pernottamento in hotel.
10° giorno: JAISALMER > BIKANER
Colazione in hotel. Visita della città fortificata di Jaisalmer: 
interamente scolpita nell’arenaria gialla che le dà il nome 
di “Città d’oro”, attraverso il suo dedalo di vicoli antichi, 
gli splendidi templi Jainisti e le Haweli (tipiche residenze). 
Pranzo in ristorante. Trasferimento a Bikaner. Cena e per-
nottamento in hotel.
11° giorno:  BIKANER > FATEHPUR >  MANDAWA
Colazione in hotel. Il centro di Bikaner è dominato dal For-
te di Junagarh che si visiterà internamente. Pranzo in ri-
storante. Trasferimento attraverso la zona dello Shekawati 
con sosta e visita di Fatehpur, con le tipiche residenze ric-
che di affreschi. In serata arrivo a Mandawa. Cena e per-
nottamento in hotel.
12° giorno: MANDAWA > DELHI
Colazione in hotel. Visita di Mandawa: cittadina famosa per 
le antiche Haweli dipinte nello stile dello Shekawati. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento a Delhi. Cena e pernottamento 
in hotel.
13° giorno: DELHI > MALPENSA > TORINO
Colazione in hotel. Sosta nel centro per completare la visi-
ta della New Delhi: India Gate, Rashtrapathi Bhawan, Par-
lamento, Minareto di Qutub. Trasferimento in aeroporto e 
partenza alle ore 14,20  con Air India AI 137. Arrivo a Milano 
e proseguimento con bus privato verso Torino con arrivo 
alle ore 21,00 circa.

Consegnare (60gg prima) passaporto emesso da almeno 6 
mesi + 2 foto tessera (fondo bianco) 

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, preve-
dere 55 Euro. Si consiglia consegnare all’accompagnatore 
che provvederà alla gestione e suddivisione.

fi no al 11/01

€ 2.390

04 > 16 marzo 2017
11 > 23 marzo 2017

RAJASTHAN L’INDIA dei Maharaja  RAJASTHAN L’INDIA dei Maharaja  
e il meraviglioso “TAJ MAHAL”e il meraviglioso “TAJ MAHAL”

QUOTA € 2.620      acconto € 600

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea Air India Milano/Delhi 
a/r. Bagaglio in stiva 23 Kg. Bagaglio a mano 7 kg. Tasse 
aeroportuali (con eventuale adeguamento per forti variazio-
ni dei cambi). Pullman privato per/da Malpensa. Tour con 
bus privato e guida parlante italiano + guide locali. Ingres-
si come da programma. Sistemazione in ottimi hotel di 4/5 
stelle. Pasti indicati (inclusa 1 bevanda analcolica). Alcune 
cene saranno in ristoranti fuori dall’albergo. Visto d’ingres-
so (al momento circa € 80, salvo supplemento richiesto dal 
consolato). Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 450
Assicurazione annullamento € 100 (chiedere dettagli )

NON COMPRESO: Bevande. Mance. Extra personali e 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

N O V I TÀ
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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 alle ore 07.20. Disbrigo delle formalità do-
ganali. Trasferimento al centro città per iniziare la visita del-
la capitale. Museo etnografico Bait Al Zubair, Alam Palace 
(esterno) e la splendida piazza antistante, Vecchio Porto 
protetto dai forti portoghesi di Jalali e Mirani. Pranzo in ri-
storante. Passeggiata attraverso il suq di Muttrah. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: MUSCAT > NAKHAL > BIRKAT AL MOUZ > NIZWA 
Colazione in hotel. Visita della Grande Moschea di Muscat. 
Partenza per Nakhal e visita interna del suggestivo for-
te. Pranzo in una deliziosa oasi con ottimo packet/lunch. 
Sosta a Birkat al Mouz, caratteristico villaggio immerso in 
un lussureggiante palmeto e famoso per il Falaj, sorgen-
te d’acqua posta sotto la protezione dell’Unesco. Cena e 
pernottamento a Nizwa. 
4° giorno: NIZWA > JABREEN > BAHLA >  AL HAMRA > NIZWA 
Colazione e partenza per Jabreen: visita del castello for-
tificato più raffinato dell’Oman. Proseguimento per  Bahla. 
Sosta per ammirare l’imponente forte protetto dall’Une-
sco. Pranzo in ristorante. Visita di Al Hamra: villaggio con le 
case di fango tra un grandioso palmeto percorso dai Falaj. 
Rientro a Nizwa: visita del Forte e del Suq ricco di prodotti 
di ogni genere: spezie, datteri, frutta, incenso e acqua di 
rose prodotta a Jabal Akdar. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.  
5° giorno: NIZWA > SINAW >  WAHIBA SANDS 
Colazione in hotel. Partenza per Sinaw dove il giovedì si 
tiene uno dei mercati più famosi dell’Oman per la compra-
vendita dei dromedari oltre che per altri animali. Le donne 
beduine coprono il volto con le tipiche maschere, gli uomini 
con la veste bianca ed i Kanjar. Pranzo. Trasbordo sui fuo-

ristrada e proseguimento per il deserto di Wahiba Sands. 
Arrivo in ottimo Campo tendato con tutti i confort. Tour en-
tusiasmante nel deserto aspettando il tramonto sulle dune 
di sabbia. Rientro, cena e pernottamento. 
6° giorno: WAIBA SANDS > WADI BANI KHALID > SUR 
Colazione e partenza in fuoristrada per l’oasi Wadi Bani 
Khalid. Sosta e tempo a disposizione per relax o un bagno 
nelle acque smeraldo dell’oasi. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con il pullman per raggiungere Sur, graziosa 
cittadina di mare famosa per i Dhow, la tipica imbarcazione 
omanita che qui viene costruita in modo artigianale. Visita 
della zona del faro con le case dei pescatori. Cena e per-
nottamento in hotel. Possibilità di effettuare un’escursione 
facoltativa alla spiaggia delle tartarughe. 
7° giorno: WADI TIWI > BIMAN SINKHOLE > MUSCAT > DUBAI  
Colazione in hotel. Partenza e sosta a Wadi Tiwi: passeg-
giata nella graziosa oasi percorsa da acqua cristallina tra 
le palme di dattero. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Biman Sinkhole, una formazione geologica semicirco-
lare dove si incontrano acqua salata e dolce. Trasferimento 
all’aeroporto di Muscat e volo per Dubai con partenza alle 
ore 20,25 (spuntino a bordo). Arrivo, formalità doganali e 
trasferimento in hotel. Pernottamento. 
8° giorno: DUBAI 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Dubai. 
Moschea, Hotel Burj Al Arab. Si prosegue per Palm Jumei-
rah fino a raggiungere l’hotel Atlantis per una sosta fotogra-
fica. Visita di Bastakya, il vecchio quartiere dove si trovano 
le torri del vento e la vecchia fortezza di Al Fahidi. Pranzo in 
un 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 bellissi-
mo centro commerciale, famoso per le sue attrattive. Qui 
si trova la Buji 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. 
9° giorno: ABU DHABI
Colazione in hotel. Escursione ad Abu Dhabi, la bella ca-
pitale 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. Sulla strada del ritorno per 
Dubai si visiterà il Manarat Al Sadiyat. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Dubai. Cena e pernottamento in albergo. 
10° giorno: DUBAI > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Milano (via Muscat). Pasti a bordo.
All’arrivo a Malpensa, trasferimento con pullman privato 
per Torino con arrivo alle ore 21,00 circa. 

Necessaria visione del passaporto all’iscrizione 

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 + DUBAIDUBAI e ABU DHABIABU DHABI
tra fortezze, moschee, deserto e grattacieli

QUOTA € 2.720      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 (escluse bevande). Tour in bus 
privato. Fuoristrada per escursione nel deserto. Guide lo-
cali parlanti italiano. Ingressi. Accompagnatore. Visto d’in-
gresso.  

Supplementi: camera singola € 400
Assicurazione annullamento viaggio € 120

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno a Dubai (circa 2/3 
€ a notte). Extra di carattere personale e quanto non indi-
cato nella voce “la quota comprende”. Escursione serale 
alla spiaggia delle tartarughe (costo circa 25 € da pagare 
sul posto) e da segnalare al momento della prenotazione.

prenota prima

€ 2.470

26 mar > 04 apr 2017
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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 dif-
ferenti quartieri della “Grande Mela”. Imbarco sul battello 
per raggiungere l’isola con la Statua della Libertà. Alla visita 
della Statua viene abbinata quella ad Ellis Island, l’isola degli 
“immigrati”. Rientro sempre in ferry a Manhattan. Pranzo 
libero. Proseguimento per Chinatown & Little Italy: con ar-
chitetture e abitudini differenti. Ci sposteremo verso SoHo, 
ex zona di industrie tessili. Trasformato in zona di studi arti-
stici 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.

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 € 3.270      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 € 120 (chiedere dettagli )
Visto d’ingresso € 15 (segnalare se deve provvedere agenzia)

NON COMPRESO: Extra di carattere personale. bevande. 
Biglietti d’ingresso a: Musei o Monumenti storici. 

prenota prima

€ 2.950

04 > 13 giugno 2017
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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 risto-
rante. 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/XIAN
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
imbarco sul treno Alta Velocità per Xian. All’arrivo, incontro 
con la guida locale di lingua italiana e tour  orientativo della 
città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: XIAN
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 Xian. Pernottamento 
7° giorno: XIAN/SHANGHAI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Shanghai. Arrivo a Shanghai. Seconda colazione. Nel po-
meriggio, 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 Gia-
da, il Giardino del Mandarino Hu (ingresso incluso), pas-
seggiata 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. Seconda colazione in un ristorante locale. Nel po-
meriggio, continuazione 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. 
In tal caso si potrebbe presentare l’eventuale necessità di 
adattare il programma. 

Consegnare, per il visto d’ingresso: passaporto e nr 2 foto 
tessera, 45 giorni prima della partenza.

prenota prima

€ 2.490

16 > 25 settembre 2017

QUOTA € 2.650      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 € 110

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
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1° giorno: TORINO > MILANO > TEHERAN
Ritrovo in P.zza Massaua, davanti hotel Holiday Inn. Tra-
sferimento in pullman per l’aeroporto di Milano. Formalità 
d’imbarco e partenza per Teheran. Pasti a bordo. All’arrivo, 
formalità d’ingresso e trasbordo su pullman privato. Trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione in camera e pernottamento. 
2° giorno: TEHERAN > SHIRAZ
Colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita di Teheran: 
storica e moderna. Museo Archeologico: ricco di reperti che 
tracciano la storia del paese. Museo dei Tappeti: mostra 
una notevole collezione che permette di conoscere vari stili 
e l’arte nella produzione dei vari secoli. Museo del Tesoro 
Nazionale (soggetto a conferma delle autorità). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per 
l’imbarco sul volo diretto a Shiraz, culla della cultura persia-
na. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PERSEPOLI 
Colazione e cena in hotel. Mattina dedicata alla visita di 
Persepoli. L’emozione sarà grande nel vedere la città co-
struita da Dario I (il grande) e che aveva la funzione di ca-
pitale del grande impero Achemenide che dominò la Persia 
tra il 559 e il 330 a.C. Imponente complesso di palazzi, 
splendidi bassorilievi che ornano le scalinate, colonne, 
sculture: tutto vi parlerà della storia antica con una sug-
gestione incredibile. Pranzo in ristorante. Rientro a Shiraz 
e visita: Mausoleo di Hafez, con il suo splendido giardini. 
Moschea Nasir Ol Molk. Vecchio bazar di Vakil, ritenuto il 
più bello di tutto il paese. 
4° giorno: SHIRAZ > PASARGADE >  ESFAHAN
Colazione in hotel e partenza. Sosta al sito di Pasargade: 
visita alla zona archeologica dell’antica capitale fondata nel 
546 a.c., in una vasta pianura, che conserva i resti del Pa-
lazzo delle Udienze, Palazzo del Monarca, Tempio e dove
si può ammirare la maestosa tomba di Ciro il Grande, in-
nalzata su una superba gradinata. Pranzo in ristorante. Pro
seguimento verso Esfahan: sistemazione in hotel e cena.

5° giorno: ESFAHAN 
Pensione completa. Intera giornata dedicata ad ammirare 
le meraviglie architettoniche ed artistiche di Esfahan, gem-
ma dell’Iran: una città capolavoro! La magnifica e grandiosa 
piazza Emam Khomeini. Moschea dell’Emam, tra gli edi-
fici più maestosi ed importanti dell’Islam. La ricchezza dei 
mosaici, le decorazioni con piastrelle azzurre, giallo, verdi 
e le proporzioni perfette della sua architettura, ne fanno un 
complesso straordinario. I portici della piazza sono occu-
pati da botteghe di artigiani con stoffe, ceramiche, souvenir, 
miniature e preziosi. Moschea Masjed-è Sheikh Lotfollah: 
la sua cupola, rivestita con piastrelle color crema, assume 
svariate sfumature. Palazzo Reale Ali Ghapu, a sei piani, 
con la sua terrazza sopraelevata dalla quale si gode una 
delle più belle prospettive sulla piazza e sulla città. Tempo li-
bero nel Bazar coperto: un tripudio di esposizioni artigianali.
6° giorno: ESFAHAN
Pensione completa. Giornata di visite per conoscere le al-
tre strutture artistiche e monumentali di Esfahan. Quartiere 
armeno con la Cattedrale di Vank edificata dopo il 1606, al 
suo interno è curiosa la mescolanza di stili: piastrelle e moti-
vi islamici insieme ad immagini cristiane. Visita dell’annesso 
Museo che contiene più di 700 manoscritti. Parco e Palazzo 
Hasht Behesht, decorato con mosaici e modanature a sta-
lattiti. Palazzo Chehel Sotun o il Palazzo delle Quaranta Co-
lonne, così chiamato perché... lo scoprirete solo recandovi 
sul posto! Visita al ponte dei 33 archi: Siosepol, lungo 160 m. 
Bellissimo ponte Khaju costruito dallo Scià Abbas I su due 
livelli di terrazze che sovrastano il fiume Zand.
7° Giorno: ESFAHAN  >  KASHAN > TEHERAN
Colazione in hotel. Partenza per Kashan, piacevole citta-
dina-oasi che conserva le vecchie mura e alcune delle più 
belle case tradizionali del paese realizzate con il fango, de-
finite “bioclimatiche” e utilizzate per mantenere il ghiaccio. 
Nella parte settecentesca della città visiteremo le ville di 2 
ricchi mercanti di tappeti: Palazzo Khan-è Borujerdi, ric-
co di decorazioni e con un bellissimo cortile. Villa Khan-è 
Tabatabei,  famosa per i complessi motivi in rilievo scolpiti 
nella pietra. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tehe-
ran. Sistemazione in hotel e cena.
8° Giorno: TEHERAN > MILANO > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Procedure 
doganali e imbarco del volo per Milano. All’arrivo prosegui-
mento con il bus privato per Torino.

NOTA: Gli orari dei voli saranno comunicati in seguito.

Mance: per guide locali, autisti e personale vario, prevede-
re circa 35 Euro. Si consiglia consegnare all’accompagna-
tore che provvederà alla gestione e suddivisione.

Necessario il passaporto (da far visionare in agenzia) con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
E’ inoltre necessario che non abbia timbri di Israele. 

La PERSIA di CIRO e DARIOLa PERSIA di CIRO e DARIO
IRAN ARTISTICOIRAN ARTISTICO

prenota prima

€ 1.980

03 > 10 ottobre 2017

QUOTA € 2.250      acconto € 500

LA QUOTA COMPRENDE: Bus Torino/Malpensa a/r.
Voli di linea. Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg. Tasse ae-
roportuali (soggette a variazioni cambi). Tour con pullman 
privato e guida parlante italiano. Biglietti d’ingresso previsti 
in programma. Sistemazione in ottimi hotel di 4 stelle (la 
classificazione potrebbe non essere paragonabile a quel-
la europea). Pasti indicati (inclusa 1 bottiglietta di acqua). 
Accompagnatore. Visto consolare (al momento/dicembre 
2016 € 60)

Supplementi: camera singola € 300
                       Assicurazione annullamento € 90

NON COMPRESO: Tasse di soggiorno se previste. Altri in-
gressi a pagamento. Bevande. Extra di carattere perso-
nale e quanto non indicato ne “la quota comprende”.
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La quota comprende: La quota comprende:

La quota comprende: La quota comprende:

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. Visita di 
Montreux e mercatini. 
Accompagnatore. 

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

03 dicembre 2017
09 dicembre 2017

Quota

€ 39
Quota

€ 40

MONTREUX: MERCATINI di NATALE ANNECY: MERCATINI di NATALE

Ore 7.00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti Htl 
Holiday Inn. Ingresso in Svizzera dal Traforo del S. Bernar-
do. Discesa verso il Lago di Ginevra, veduta sul Castello di 
Chillion e arrivo a Montreux: chiamata “la Riviera della Sviz-
zera”. Meta di soggiorno di personaggi importanti come 
Freddie Mercury a cui è dedicata una statua. Nel periodo 
natalizio, nel lungo lago e nel mercato coperto, vengono 
sistemate decine e decine di bancarelle che mostrano pro-
dotti ed oggetti tra i più suggestivi ed originali. Tempo a di-
sposizione alla scoperta di un regalino. Pranzo libero tra gli 
stand gastronomici. Possibilità di raggiungere, con un treni-
no speciale, la “Casa di Babbo Natale” a Rochers de Naye 
sopra Montreux, a 2042 mt. All’imbrunire partenza per il 
rientro con arrivo a Torino previsto per le ore 21.00 circa.

Viaggio in pullman. Visita di 
Annecy e mercatini. 
Accompagnatore. 

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

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 17,00 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 22,30 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

Quota

€ 45

LIONE: Festa delle LUCI e Mercatini

08 dicembre 2017
09 dicembre 2017

La quota comprende:

Ore 8,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per la Val d’Aosta. Arrivo 
ad Aosta, l’antica Augusta Praetoria. Molte testimonian-
ze dell’epoca romana sono ancora visibili ai giorni nostri. 
Visita del centro storico e dei monumenti più importanti: 
Arco di Augusto, Chiesa di Sant’Orso, Porte Palatine, Te-
atro Romano, Vecchie Mura, Municipio, Cattedrale. In oc-
casione delle festività natalizie la città si riempie di nume-
rose bancarelle illuminate e ricche di oggetti d’artigianato 
locale, candele, dolciumi e prelibatezze. Pranzo libero tra 
i vari stand del mercatino. Tempo disponibile nel pome-
riggio in un’atmosfera magica con tante bancarelle deco-
rate e piene di oggetti per i regali. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 19,30 circa.

AOSTA: MERCATINI di NATALE

Viaggio in pullman. Visita di 
Aosta e mercatini. Accompa-
gnatore. 

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

Quota

€ 25 10 dicembre 2017

03 dicembre 2017
08 dicembre 2017
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La quota comprende: La quota comprende:

La quota comprende: La quota comprende:

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 
festa musicale organizzata all'interno del ristorante. Ri-
entro 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 2017

Quota

€ 50

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.

Ore 7,30 partenza da Torino, in p.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per Gravellona Toce. Ar-
rivo in Val Vigezzo nota come “valle dei pittori”. Arrivo a 
Craveggia, uno dei paesi più pittoreschi della Val Vigezzo 
con  caratteristiche case in pietra decorate e la chiesa 
parrocchiale. Arrivo a Re, con il suo maestoso santua-
rio dedicato alla Madonna del Sangue. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio sosta a Santa Maria Maggiore: il centro più 
importante della valle, sede del Museo dello Spazzaca-
mino. Un borgo che ogni anno accoglie oltre 200 espo-
sitori, protagonisti del mercatino natalizio tra i più grandi 
del Piemonte. Tempo a disposizione per lo shopping pre-
natalizio. Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 
19,30 circa.

VAL VIGEZZO MERCATINI di NATALE VILLAGE NOËL a MONTECARLO

Quota

€ 37 10 dicembre 2017

Quota

€ 39 08 dicembre 2017
10 dicembre 2017

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 10 dicembre 2017

STELLA COMETA e MERCATINI
                        a VERONAa VERONA

Viaggio in pullman. Visita di 
Verona e mercatini. Accom-
pagnatore. 

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

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

N O V I TÀ
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Ore 9,30 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Sosta e visita al Santuario di Crea 
(Patrimonio UNESCO): fondato nel periodo medievale e 
circondato da Cappelle artistiche che ricordano la vita di 
Gesù e della Madonna. Trasferimento al ristorante per ef-
fettuare un ottimo pranzo con tutto compreso. Nel po-
meriggio sosta in una tavernetta per consumare il dige-
stivo e conoscere i tipici distillati del Basso Monferrato. 
Partenza per Moncalvo: sosta per una passeggiata nel 
centro storico. Proseguimento per Torino con arrivo pre-
visto per le ore 19,00 circa.

Viaggio in pullman. Visite va-
rie. Assaggi e degustazioni. 
Ottimo pranzo in ristorante 
con menù tutto compreso.
Accompagnatore.

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

I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate

1° GENNAIO nel MONFERRATO

01 gennaio 2018

Quota

€ 50

Menù della giornata
Salumi misti del monferrato 

Capricciosa
Tomini piccanti

Insalata di Champignons 
con erbetta e grana

Risotto alla campagnola
Agnolotti con stufato di carne

Cosciotto di maiale al forno 
insalata mista

Bunet

Caffè con correzione

Vino della casa, Acqua Minerale

Degustazione di Grappa, Liquori ed 
amaro di Cereseto in Taverna.

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 costru-
ito in stile barocco e all’interno conserva una bellissima 
statua che ricorda la fioritura miracolosa. Ottimo pranzo.  
Ristorante NOVITÀ dell’anno. Nel pomeriggio breve sosta a 
Pollenzo: costruita per volere di Carlo Alberto come tenu-
ta 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

€ 50

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 2018

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 19,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada fino a Bra. Ingresso nelle 
Langhe. Arrivo nella zona di Verduno. Sistemazione in ri-
storante. Inizio del Cenone. Ottimo e abbondante menù 
con tutto compreso. Inoltre saranno distribuiti coriando-
li, stelle filanti e trombette per festeggiare allo scoccare 
della mezzanotte e iniziare al meglio il nuovo anno. Tutta 
la notte ci sarà l’orchestrina che suonerà la musica più 
adatta per far ballare con tutti i ritmi più classici e diver-
tenti. Partenza per il rientro a Torino con arrivo alle ore 
5.00 circa.

CENONE di SAN SILVESTRO

Viaggio in pullman. Cenone di 
fine anno con bevande a vo-
lontà: vino, acqua minerale, 
soft drink, spumante, dige-
stivo, caffè. Musica e danze 
in apposita sala del ristorante 
con orchestrina. Accompa-
gnatore. 

Bambini fino a 10 anni = € 65
I piatti indicati potrebbero 
variare senza cambiare il 
numero delle portate.

Quota

€ 89 31 dicembre 2017

Menù di San Silvestro
Aperitivo 

Zampone con Lenticchie 
Tortino ai funghi allo zafferano

Carne Cruda Battuta al Tartufo Nero
Carpaccio di Pesce spada alle erbe 

Fiocchetti di Gorgonzola e Pere 
Orecchiette al ragu’ di pesce

Secondi con contorni:
Stinco di vitello al forno 

Bocconcini di Cervo al ginepro 

Dolce di San Silvestro
Agrumi e Frutta Secca

Vini, spumante, Acqua minerale, 
caffè, digestivo.

Ore 3,00 Pennette all’arrabbiata.

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

€ 47 06 gennaio 2018

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 

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > BOLOGNA > CANDELARA > FANO
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per l'Emilia. Arrivo a Bo-
logna e visita centro storico, uno dei meglio conservati 
in cui torri, piazze, chiese e palazzi sono intessuti in una 
trama di collegamenti porticati tra cui: P.za Maggiore, il 
salotto all’aperto dei bolognesi, Torre degli Asinelli e della 
Garisenda. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Can-
delara per partecipare al mercatino natalizio dedicato alle 
candele di tutte le forme, colori e dimensioni. Il paese lega 
il suo nome al latino “Candelaria o festum candelarum” 
e le tre candele accese su tre colline stilizzate rappre-
sentate nello stemma manifestano il legame storico con 
l’evento. Il momento di maggiore richiamo della festa sarà 
ogni pomeriggio alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.30, quando 
per 15 minuti verrà interrotta ogni forma di illuminazione 
pubblica e l’intero paese sarà rischiarato solo dalla luna e 
da mille fiammelle accese: un momento romantico, magi-
co e suggestivo che renderà il clima della festa ancor più 
natalizio. Tempo a disposizione. In serata sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: URBINO > TORINO
Colazione in albergo e partenza per Urbino, città natale 
di Raffaello. Visita attraverso le suggestive vie dell’in-
cantevole centro storico, che dal 1998 è considerato 
Patrimonio dell’Umanità, in cui, nel periodo delle festività 
natalizie, si aprono “Le vie dei Presepi”. Tra le bancarelle 
dei mercatini di Natale si possono trovare prodotti tipici e 
articoli per gli addobbi natalizi e per regali. Pranzo libero. 
Partenza per Torino con arrivo previsto in serata.

CANDELE a CANDELARA
MERCATINI di URBINO

QUOTA € 190       acconto € 40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande incluse. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 25
                    assicurazione annullamento € 9

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

€ 175 08 > 09 dicembre 2017

1° giorno: TORINO > SAN GIMIGNANO
Ore 6,30 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per la Toscana. Arrivo a San 
Gimignano,”la citta delle torri”. Pranzo libero e visita: Por-
ta S. Giovanni, Piazza della Cisterna, Palazzo del Popolo, 
Museo civico, S. Agostino. Trasferimento in hotel,cena e 
pernottamento. 
2° giorno: TRENO A VAPORE > S. QUIRICO D’ORCIA 
                 BAGNO VIGNONI
Colazione e cena in hotel. Partenza per la stazione fer-
roviaria di Siena. Imbarco sulla locomotiva a vapore e 
carrozze “Centoporte” per un affascinante viaggio attra-
verso le colline senesi.  Arrivo alla stazione di Torrenieri. 
Trasferimento in bus a San Quirico. Pranzo libero e visita 
agli stands della “Festa dell’Olio” con manifestazioni folk-
loristiche. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Ba-
gno Vignoni, uno dei borghi più suggestivi della Toscana 
immerso in un paesaggio da cartolina e noto in tutto il 
mondo per le terme, la cui attività risale all’epoca romana. 
3° giorno: MONTEPULCIANO > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Montepulciano. Visita 
della cittadina, nota come la perla del Cinquecento per 
le sue numerose opere architettoniche di quel periodo.  
Appena fuori dall’abitato di Montepulciano si erge ma-
estoso il Santuario dedicato alla Madonna di San Biagio, 
esemplare costruzione del cinquecento toscano.  Pranzo 
in una tipica fattoria. Al termine rientro a Torino con arrivo 
previsto per le ore 20,30 circa.

Val d’ORCIA Festa dell’Olio
S. Gimignano, Montepulciano

      e treno a Vapore      e treno a Vapore

prenota prima

€ 310 08 > 10 dicembre 2017

QUOTA € 350       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma, 
bevande incluse. Treno a Vapore nella tratta Siena/Torri-
nieri. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 50
                    assicurazione annullamento € 16

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 > NAPOLI
Ore 7,30 ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino 
Porta Nuova. Imbarco sul treno Alta Velocità Frecciarossa 
di Trenitalia con partenza alle ore 8,02. Arrivo a Napoli alle 
ore 13,50. Pomeriggio dedicato alla visita al centro storico 
in particolare San Gregorio Armeno, la strada dei Presepi 
e la Strada dei Pastori con evenuale sosta ad un labo-
ratorio di produzione. Tempo a disposizione. Al termine 
sistemazione in hotel: 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 guidata della 
Napoli Monumentale: Lungomare Caracciolo, Teatro San 
Carlo, Piazza Plebiscito. Pranzo libero. Ore 14,05 circa 
partenza con Treno Frecciarossa con arrivo a Torino alle 
ore 19,40 circa.

PRESEPI NAPOLETANIPRESEPI NAPOLETANI
e luci d’artista a Salernoe luci d’artista a Salerno  
con treno Frecciarossa

prenota prima

€ 349 08 > 10 dicembre 2017

QUOTA € 390       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con biglietto di 2a classe Torino P.N./Napoli a/r. Sposta-
menti con pullman privato. Sistemazione in ottimo hotel 3 
stelle Tutti i pasti previsti dal programma, bevande inclu-
se. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
                      assicurazione annullamento € 18

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 > 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

€ 299 08 > 10 dicembre 2017

N O V I TÀ

L’AVVENTO FRIULANOL’AVVENTO FRIULANO

QUOTA € 350       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. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 50
                      assicurazione annullamento € 16

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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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 > Frecciabianca > BARI > MATERA
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciabianca per Bari. Arrivo alle 17.21, trasbor-
do su bus privato e partenza per Matera. Sistemazione 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 roccia 
del 1500 d.C.; la Casa Grotta descritta da Carlo Levi nel 
“Cristo si è fermato ad Eboli” e la caratteristica cripta ru-
pestre. Infine si visiterà il Cimitero barbarico. Degustazio-
ne di prodotti tipici. Pranzo 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: Annuncia-
zione, il Mercato, la Corte di Erode, il Sinedrio, l’Accam-
pamento Romano con la Domus ed infine la splendida 
Natività contornata dai Re Magi e Pastori. Al termine tem-
po 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 > Frecciabianca > TORINO
Colazione in hotel. Visita guidata di Matera Barocca. Al 
termine trasferimento in pullman alla stazione Centrale di 
Bari. Pranzo libero e trasferimento alla stazione FS di Bari. 
Ore 12,30 partenza del treno per Torino con arrivo per le 
21,40.

PRESEPE VIVENTEPRESEPE VIVENTE
nei SASSI DI MATERASASSI DI MATERA

con treno Frecciarossa

prenota prima

€ 459 07 > 10 dicembre 2017 

N O V I TÀ

QUOTA € 500     acconto € 120

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciabianca 
con biglietto di 2a classe Torino P.N./Bari a/r. Sposta-
menti con pullman privato. Sistemazione in ottimo hotel 
3 stelle. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande in-
cluse. Ingresso al presepe viventeGuida locale. Accom-
pagnatore.

Supplementi: camera singola € 80
                      assicurazione annullamento € 23

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

1° giorno: TORINO > Frecciarossa > ROMA > FONDI 
Ore 6.30 ritrovo dei partecipanti davanti alla biglietteria, 
alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. Sistema-
zione nei vagoni riservati. Ore 7.00 partenza con treno 
Frecciarossa per Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma Ti-
burtina, trasbordo su bus privato e partenza per la pro-
vincia di Latina. Visita di Fondi: scrigno di arte, cultura e 
tradizioni. Città antichissima, ricca di storia nata prima di 
Roma. Nel borgo si ammirano: il Duomo di San Pietro, il 
quartiere Ebraico e il Castello Baronale fatto costruire da 
Onorato I Caetani sulle preesistenti mura romane, in se-
guito sede della corte di Giulia Gonzaga. Al termine pro-
seguimento per la Riviera di Ulisse, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° giorno: SPERLONGA > LUMINARIE DI GAETA 
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Sperlonga, vi-
sita del borgo marinaro e del Museo Archeologico nel-
la cui collezione risaltano i capolavori scultorei di quattro 
episodi dell’Odissea. Pranzo libero. Nel pomeriggio arri-
vo a Gaeta e passeggiata nel centro storico. La cittadina, 
in occasione della calda atmosfera del Natale, avrà un 
tocco magico in più, quello delle coinvolgenti luminarie 
che accompagneranno cittadini e visitatori in un percorso 
tra sogno e realtà, attraverso i luoghi, la storia, la cultura, 
l’arte di Gaeta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: BOVILLE ERNICA > ROMA > Frecciarossa > TORINO
Colazione in hotel e partenza per il Frusinate. Sosta a 
Boville Ernica, visita del centro storico con la sua fitta rete 
di stradine, vicoli, piazzette e palazzi. Pranzo in ristorante 
tipico per assaporare il Timballo alla baucana che in que-
sto borgo viene preparato in modo originale. Al termine 
proseguimento per Roma stazione Tiburtina. Sistema-
zione nei vagoni riservati. Ore 18.15 partenza con treno 
Frecciarossa per Torino. Ore 22.40 arrivo a Torino PN.

LUMINARIE di GAETALUMINARIE di GAETA
e RIVIERA DI ULISSEe RIVIERA DI ULISSE              

con treno Frecciarossa

prenota prima

€ 349 08 > 10 dicembre 2017

N O V I TÀ

QUOTA € 390       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Frecciarossa 
con biglietto di 2a classe Torino P.N./Roma a/r. Sposta-
menti con pullman privato. Sistemazione in ottimo hotel 3 
stelle Tutti i pasti previsti dal programma, bevande inclu-
se. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
                      assicurazione annullamento € 18

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 per visitare i 
Mercatini di Natale e la città. Un’occasione per fare shop-
ping, un tuffo fra tradizione e novità alla scoperta di un 
regalo originale. Particolarmente favorevoli sono anche i 
prezzi nei negozi di Livigno, che essendo “zona franca” 
permette di non pagare l’Iva e di fare acquisti risparmian-
do il 21%. Pranzo libero. Al termine  proseguimento per 
la zona di Tirano, sistemazione in hotel: cena e pernot-
tamento.
2° giorno: BERNINA EXPRESS > ST MORITZ > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferrovia-
ria di Tirano. Imbarco sul famosissimo trenino Rosso del 
Bernina e partenza per St. Moritz: gallerie e viadotti spet-
tacolari, 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 Ti-
rano e Thusis fa parte del Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità UNESCO: 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 paesaggio 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

€ 199 08 > 09 dicembre 2017

QUOTA € 230       acconto € 50

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 € 30
                      assicurazione annullamento € 11

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”.

LIVIGNO, ST. MORITZ 
e Trenino Rosso del Bernina

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. So-
sta a Riquewhir”, con case del XVI secolo costituisco-
no uno dei più begli esempi di architettura alsaziana. Le 
mura fortificate, le stradine selciate e le superbe case a 
graticcio, 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 in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per la Svizzera e proseguimento per l’Italia con 
arrivo previsto a Torino per le ore 21,00 circa.

QUOTA € 210       acconto € 40

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 con servizi € 30
                      assicurazione annullamento € 10

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

€ 185 09 > 10 dicembre 2017

COLMAR e VILLAGGI ALSAZIANI
MERCATINI DI NATALE 

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > LUCERNA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davan-
ti hotel Holiday Inn. Proseguimento verso la Lombardia 
e ingresso in Svizzera da Chiasso. Passaggio dal traforo 
del S. Gottardo e a fine mattina arrivo a Lucerna. Pran-
zo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del centro: Ka-
pellbrucke, Rathaus, Lungolago, Weinmarkt, Hofkirche, 
Lowendenkmal. In ogni angolo si respira l’atmosfera na-
talizia e la Franziskanerplatz si anima di luci e bancarelle 
che propongono idee regalo con oggetti fatti a mano e 
pieni di fantasia. Il vin brûlé aiuta a riscaldarsi dal fred-
do e i chioschi servono ogni genere di spuntino con cibo 
gustoso e dolci di ogni genere.  In serata sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: LUCERNA > BERNA > TORINO
Colazione in hotel. Partenza per Berna, capitale del-
la Confederazione Elvetica. Sosta nel nucleo medievale 
che sorge sulla penisola formata dal fiume Aare, risale al 
1191 ed è stato dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Offre 
una bella passeggiata con ben 6 Km di portici. Durante 
la visita si potranno ammirare: Torre dell’Orologio, Catte-
drale, Fossa degli Orsi, Fontane con varie statue emble-
mi della città, Palazzo Federale. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per ammirare i Mercatini di Natale in centro 
città. Le bancarelle sulla Piazza della Cattedrale (Mün-
sterplatz) propongono articoli artigianali. Frugando tra 
questi si possono trovare candele speciali, regali originali 
e souvenir realizzati a mano. Sempre disponibili i chioschi 
che dispongono di vino caldo, cioccolata, salsicce e tanto 
altro per ritemprarsi. Nel pomeriggio partenza per Torino 
con arrivo previsto alle ore 20,30 circa.

QUOTA € 210       acconto € 40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti previsti 
dal programma. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
                      assicurazione annullamento € 10

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”.

prenota prima

€ 185 09 > 10 dicembre 2017

LUCERNA e BERNA
MERCATINI di NATALE 

1° giorno: TORINO > KUFSTEIN
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davan-
ti Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Trentino e prose-
guimento nel Tirolo Austriaco. Pranzo libero lungo il per-
corso. Sosta per la visita del centro storico di Kufstein, 
cittadina medievale lungo le verdi rive del fiume Inn e 
dominata dall’imponente Fortezza, dove si svolge il Mer-
catino Natalizio: salita in ascensore e ingresso inclusi. In 
serata sistemazione in albergo nella zona, vicino il lago di 
Chiemsee. Cena.
2° giorno: CHIEMSEE Isole e Castello > FESTA dell’AVVENTO 
Colazione in hotel e partenza per il Lago di Chiemsee. 
Imbarco sul romantico battello per l’isola di Herrenchi-
emsee. Visita interna del Castello definito la “Versailles 
della Baviera” per le ricche decorazioni e la sua Sala degli 
Specchi lunga ben 98 metri. Al termine trasferimento all’i-
sola di Frauninsel, dove gli originali mercatini si sviluppano 
tra il monastero e le casette dei pescatori sullo splendido 
sfondo delle Alpi Bavaresi. Pranzo libero tra le bancarelle 
del Mercatino: tra specialità bavaresi, dolcetti e vin brulè.
Rientro in hotel. Cena nella sala addobbata con decora-
zioni. “Festa dell’Avvento”, una serata di musica e canti 
tradizionali Natalizi. 
3° giorno: SCHWAZ > TORINO
Colazione in albergo. Al mattino sosta a Schwaz, di aspet-
to medievale. Visita del centro dominato dal Castello: Mu-
nicipio, ornato da affreschi, Duomo, Palazzo Tannenberg. 
Partenza verso l’Italia. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa.

CHIEMSEE MERCATINI
Festa dell’AvventoFesta dell’Avvento

prenota prima

€ 319 01 > 03 dicembre 2017

QUOTA € 360       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in ottimo albergo di 3 stelle in camere a 2 letti. I pasti 
indicati. Cena natalizia e folklore. Trasferimenti in battello 
sul Lago di Chiemsee. Ingresso e audio/guide al Castello 
di Herrenchiemsee. Ascensore e ingresso alla Fortezza 
di Kufstein. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 60
                      assicurazione annullamento € 16

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”.

N O V I TÀ
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1° giorno: TORINO > LOACKER CHE BONTA’ > LIENZ
Ore 06,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Trentino. Percorren-
do la Val Pusteria si raggiunge il Tirolo Austriaco e...una 
“golosa” fabbrica che tutti conosciamo… LOACKER che 
bontà!!! Visita al museo e possibilità di assaporare un caf-
fè caldo e i deliziosi wafer, acquistabili presso il negozio in 
confezioni-regalo davvero originali. Pranzo libero. Prose-
guimento per Lienz, che nel periodo natalizio diventa tea-
tro di una vera favola grazie ad uno dei Mercatini di Natale 
più carini delle Alpi davanti alla storica fortezza Liebburg 
e in piazza centrale: un’atmosfera che fa brillare gli occhi 
non solo dei bambini! Tempo a disposizione per lo shop-
ping e la visita della mostra dei presepi all’interno del Mu-
nicipio. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: LIENZ >  BRUNICO > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Brunico, la “Perla della 
Val Pusteria”. Sosta nel centro, pranzo libero e tempo a 
disposizione per curiosare tra le bancarelle del delizioso 
Mercatino di Natale ove ogni anno i visitatori si lascia-
no affascinare dall’atmosfera festosa, dal luccichio e dal 
profumo degli abeti. Saranno presenti tanti espositori per 
trovare ispirazione per un pensiero da portare a casa. Al 
termine partenza per Torino con arrivo alle ore 21,00 circa.

LOACKER CHE BONTÀ 
MERCATINI di NATALE 

QUOTA € 195       acconto € 40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
                      assicurazione annullamento € 9

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”.

prenota prima

€ 175 08 > 09 dicembre 2017

1°giorno: TORINO > INNSBRUCK
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Trentino, ingresso in 
Austria dal Brennero. Pranzo libero. Arrivo a Innsbruck: 
capoluogo del Tirolo Austriaco. Visita del centro storico: 
Casa dal Tettuccio d’oro, Cattedrale, Palazzo Imperiale. 
Tempo libero nella P.za dove è adibito il Mercatino Natali-
zio, ricco di tanti oggetti artigianali della regione. In serata 
sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
2°giorno: INNSBRUCK > BOLZANO > TORINO
Colazione in albergo. Partenza per Bolzano, sosta nel 
centro per visitare il mercatino di Natale allestito nella 
P.za Walther. Pranzo libero con buone possibilità di gu-
stare tantissime specialità presentate nelle bancarelle 
adibite per l’occasione. Proseguimento per il Piemonte
e rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa.

prenota prima

€ 169 09 > 10 dicembre 2017

QUOTA € 190       acconto € 40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma.
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 30
                      assicurazione annullamento € 9

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”.

INNSBRUCK e BOLZANO
MERCATINI di NATALE



91

MONACO 
MERCATINI BAVARESI   

1° giorno: TORINO > INNSBRUCK > MONACO  
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada verso il Trentino. Pranzo li-
bero in autogrill, per non sottrarre tempo alle visite. Sosta 
a Innsbruck: visita del centro: Duomo, Palazzo Imperia-
le, Casa dal Tettuccio d’oro e tempo disponibile tra i vari 
stand del mercatino. Proseguimento e in serata arrivo a 
Monaco: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
2° giorno: MONACO
Pensione completa. Al mattino visita del centro: Ma-
rienplatz, Municipio, Torre Civica con il famoso carillon, 
Duomo, S. Pietro, Residenz Reale, Birreria Storica, Pra-
to dell’Oktoberfest Theresienwiese, San Michele, Ko-
nigplatz. Tempo libero nelle vie centrali dove hanno adi-
bito centinaia di casette per presentare i più fantasiosi 
lavori artigianali realizzati per il “Mercatino Natalizio” tra i 
più grandi della Germania, dove è nata questa tradizione, 
diffusa ormai in tutta Europa.
3° giorno: MONACO > LINDAU > TORINO   
Colazione in albergo. Partenza verso il lago di Costan-
za. Sosta a Lindau e passeggiata nel centro: Maxmilian-
strasse, Municipio con la fantastica facciata, Lungo-lago 
e porto. Ingresso in Svizzera e percorso autostradale 
costeggiando il Liechtenstein. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento verso il Canton Ticino e rientro in Italia con 
arrivo previsto a Torino per le ore 20,00 circa.

08 > 10 dicembre 2017

prenota prima

€ 310

QUOTA € 350       acconto € 80

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma. 
Accompagnatore. Assicurazione medico/bagaglio.

Supplementi: camera singola € 60
                      assicurazione annullamento € 16

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

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 musica, 
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

€ 175 08 > 09 dicembre 2017

QUOTA € 195       acconto € 40

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel 3 stelle, tutti i pasti previsti dal programma. 
Accompagnatore.

Supplementi: camera singola con servizi € 30
                      assicurazione annullamento € 9

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

N O V I TÀ
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QUOTA € 350       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 € 16

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”.

08 > 10 dicembre 2017

prenota prima

€ 310

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 partenza per la “Strada Romantica”. Sosta a 
Nordlingen, un gioiello medievale. Visita ai principali monu-
menti della cittadina: Chiesa di San Giorgio, cinta muraria 
con torri e porte antiche, Markplatz con il Mercatino di Na-
tale Romantico. Proseguimento per Rothenburg. Pranzo in 
ristorante e visita del centro storico racchiuso dalle mura 
medievali sovrastate dalle torri di guardia: Marktplatz, Ra-
thaus, Herrengasse, il mercatino e il “Käthe Wohlfahrt”, 
il più grande negozio di articoli natalizi. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
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.

prenota prima

€ 360

QUOTA € 400       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistema-
zione in hotel di 3 stelle in camera doppia. Tutti i pasti 
previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Otti-
mo cenone, brindisi, cotillons, musica e festa.  Accom-
pagnatore. Assicurazione medico/bagaglio.

Supplementi: camera singola € 50
                      assicurazione annullamento € 18

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”.

CAPODANNO a RIMINI 
Presepi di Sabbia e San Marino

1° giorno: TORINO > SAN MARINO > RIMINI
Ore 6,00 partenza da P.za Massaua, davanti hotel Holiday 
Inn. Autostrada verso la Romagna. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della Repubblica di San Marino: 
centro storico con le caratteristiche vie che portano alla 
Piazza della Libertà, Basilica e la Rocca. In serata siste-
mazione in albergo nella zona di Rimini e cena. 
2° giorno: PRESEPI di SABBIA a BELLARIA > RIMINI
Pensione completa. Al mattino visita dei “Presepi di Sab-
bia” di Bellaria Igea Marina: le isole pedonali del centro 
cittadino e la spiaggia si trasformano in un itinerario ma-
gico di originali presepi della tradizione. Nel pomeriggio 
visita del centro di Rimini: Arco di Augusto, Ponte di Tibe-
rio, Anfiteatro, Palazzo dell’Arengo, Affreschi di Sant’A-
gostino, Tempio Malatestiano, Castel Sigismondo. A fine 
pomeriggio rientro in hotel e preparazione alla serata di 
«San Silvestro» con Cenone e tutto compreso. A mezza-
notte: brindisi e festa con  musica e danze.
3° giorno: FERRARA > TORINO
Colazione in albergo e partenza per Ferrara. Visita del 
centro storico, che fu ingentilito dalla nobile e gloriosa fa-
miglia degli Estensi: Duomo, Castello Medievale, Piazza 
Trento e Trieste, Palazzo della Ragione, Palazzo  dei Dia-
manti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Torino con 
arrivo previsto per le ore 21,30 circa.

30 dicembre > 01 gennaio

N O V I TÀ
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31 dicembre: TORINO > BRESCIA >  LOVERE
Ore 07,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn per la Lombardia. Arrivo a Brescia e vi-
sita del centro storico: P.za della Loggia, P.za della Vitto-
ria, P.za Paolo VI, con il Duomo Vecchio; San Francesco 
d'Assisi; P.za del Foro, fulcro della Brixia romana: il Tem-
pio Capitolino. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il 
lago d’Iseo. Arrivo a Lovere, cittadina posta sulla sponda 
nord del lago per la sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Alle ore 20.00 imbarco sulla Motonave “Città di 
Brescia” per l’inizio della crociera sul lago d’Iseo. Siste-
mazione nei tavoli riservati e Cenone a bordo. 
01 gennaio: LOVERE > BERGAMO > TORINO
Colazione e pranzo in hotel. Mattina libera per passeggia-
te sul lungolago o visita libera di Lovere, graziosa cittadina 
medievale. Nel pomeriggio partenza per Bergamo  e visi-
ta della città alta, cinta da mura e di impronta medievale. 
Visita di P.za Vecchia sulla quale si apre il duecentesco 
Palazzo della Ragione, l’antico palazzo comunale; il Duo-
mo, il Battistero, la chiesa di Santa Maria Maggiore. Ri-
entro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

CENONE DI CAPODANNO
Crudo dolce di Parma

Filangè di bresaola con formaggio primo sale
Tartelletta al taleggio e nocciole

Aole fritte con limone
Insalatina di trota con verdure

Tinca gratinata con polenta
Ravioli al salmerino con burro aromatizzato al timo

Crespella con mousse al prosciutto crudo e mozzarella
Coregone dorato al lime

Pomodorini ciliegia tiepidi al basilico
Sorbetto alla mela verde

Cosciotto di vitello giambonato con melograno e noci
Patate sautè al rosmarino
Cotechino con lenticchie

Mousse alla fragola
Panettone classico

Vini e spumanti della Franciacorta
Acqua minerale e caffè

QUOTA € 310       acconto € 70

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. Crociera 
in motonave sul lago d’Iseo con Cenone e bevande in-
cluse, con musica. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 25
                      assicurazione annullamento € 13

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

€ 280

LAGO D’ISEO
CAPODANNO in CROCIERA

31 dicembre > 01 gennaio

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

31 dicembre: TORINO > SIRMIONE > PESCHIERA
Ore 8,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo a Pe-
schiera: pranzo e sistemazione in albergo. Trasferimento 
a Sirmione e passeggiata nel Centro Storico racchiuso tra 
le Mura Scaligere e le Terme. Possibilità facoltativa di rag-
giungere e visitare le Grotte di Catullo. Rientro in albergo 
e preparazione alla festa organizzata per la serata di “San 
Silvestro”. Cenone con ottimo menù e tutto compreso. 
Musica con orchestrina che scandirà l’arrivo della mez-
zanotte per brindare assieme, salutare il nuovo anno e 
ballare con piena allegria.
01 gennaio: PESCHIERA > VERONA
Pensione completa. In tarda mattina passeggiata nel 
centro storico di Peschiera: vecchie mura e fortificazioni, 
dove il fiume Mincio fuoriesce dal Lago di Garda. Scavi 
romani che ricordano le origini e la Chiesa di San Martino. 
Nel pomeriggio visita di Verona: Arena, Piazza delle Erbe, 
Casa di Giulietta, Arche Scaligere.
02 gennaio: LAZISE > BARDOLINO > GARDA > TORINO
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino visita ai paesi 
situati nella Gardesana Orientale: Lazise, Bardolino, Gar-
da. Nel pomeriggio proseguimento per Torino con arrivo 
previsto per le ore 20,00 circa.

LAGO di GARDA
CAPODANNO

prenota prima

€ 359

QUOTA € 390       acconto € 90

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Tutti i pa-
sti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Ottimo Cenone, cotillons, musica e festa, brindisi di fine 
anno. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 50
                      assicurazione annullamento € 17

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”.

31 dicembre > 02 gennaio
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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

€ 369 30 dicembre > 01 gennaio

QUOTA € 410          acconto € 90

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 € 19

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

€ 390
30 dicembre: TORINO > VENEZIA > PADOVA
Ore 6,00 partenza in pullman da Piazza Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto. Arrivo alla sta-
zione di Venezia-Mestre. Salita sul treno e in pochi minuti 
arrivo a Venezia S. Lucia. 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 Marco, Palazzo Ducale, Campanile, 
Ponte dei Sospiri, Canal Grande, Ponte di Rialto, Campo 
San Paolo e tempo libero. Rientro con battello alla Stazio-
ne e proseguimento per Padova. Trasferimento in alber-
go. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
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 € 430     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 € 50
                      assicurazione annullamento € 20
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
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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; l 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.
Indirizzo di soggiorno: 
Hotel Villa Cappugi 4 stelle www.hotelvillacappugi.com
L’Hotel Villa Cappugi offre tradizione toscana e moderni 
comfort in una struttura accogliente ed elegante, dove 
ogni dettaglio è curato con attenzione e l’efficienza dei 
servizi è ineccepibile.

prenota prima

€ 399 30 dicembre > 01 gennaio

TOSCANA TOSCANA CAPODANNOCAPODANNO
S.Gimignano, Volterra, Lucca

QUOTA € 440     acconto € 100

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 € 20

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 > GUBBIO
Ore 6,30 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
hotel Holiday Inn. Autostrada per la Romagna e prose-
guimento per Gubbio, pranzo in ristorante e visita della 
splendida città medievale: Chiesa di San Francesco, P.za 
Grande, Palazzo dei Consoli che conserva le famose ta-
vole eugubine. Si visiterà inoltre il suggestivo presepe con 
statue a grandezza naturale e che si snoda tra le vie me-
dievali del quartiere di San Martino; una suggestione di 
luci e immagini d’altri tempi. Prima di rientrare lo spetta-
colo dell’Albero di Natale più grande del Mondo che illu-
minerà il colle che sovrasta la città. Trasferimento in hotel 
cena e pernottamento.
31 dicembre: PERUGIA > CORCIANO
Pensione completa in hotel. Trasferimento nel centro sto-
rico di Perugia cittadina di origine etrusca, per la visita 
della Rocca Paolina e Porta Marzia, Corso Vannucci, Pa-
lazzo dei Priori, Cattedrale, Fontana Maggiore. Nel po-
meriggio, Corciano uno tra i borghi più belli d’Italia, un 
castello medievale perfettamente conservato, 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. Tempo a disposizione. Rientro i hotel. Ceno-
ne di Capodanno con giochi e musica sino a tarda notte.
01 gennaio: BORGHI E ANTICHE TRADIZIONI
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per il relax. 
Nel pomeriggio trasferimento a Montefalco, chiamata 
“la ringhiera dell’Umbria” per la splendida vista sulle valli 
del Topino e del Clitunno, all’interno del borgo storico da 
vedere il Palazzo Comunale, la Chiesa di Sant’Agostino, 
quella di Santa Chiara e di San Bartolomeo. Seguirà la 
visita di Bevagna, borgo medievale intatto ricco di vicoli 
e scorci paesaggistici, con degustazione di Sagrantino. 
02 gennaio: ASSISI E PRESEPI FRANCESCANI 
Colazione e pranzo in hotel. Trasferimento ad Assisi per 
la visita guidata della città di San Francesco, prima tap-
pa la visita della Chiesa di Santa Maria degli Angeli prima 
di trasferirsi nel centro storico della città. Partendo dalla 
Basilica di San Francesco, la P.za del Comune, il Tempio 
della Minerva, la Chiesa Nuova e l’Oratorio di San Fran-
cesco piccolino; durante questo percorso potrete ammi-
rare gli splendidi presepi che adornano la città durante le 
festività. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 
per il Piemonte con arrivo a Torino per le ore 21,00 circa.

QUOTA € 500     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 € 22

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

€ 449

CAPODANNO in UMBRIA
Tra borghi e antiche tradizioni

30 dicembre > 02 gennaio
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30 dicembre: TORINO > “un antico borgo arroccato”
Ore 6.00 partenza in bus GT da P.za Massaua davanti 
htl. 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 monumenta-
le parco con giardini all’italiana. Al termine Pranzo a base 
di Prodotti Tipici con ricette della tradizione contadina, 
servito da ragazze in costume. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Viterbo e visita: Palazzo dei Papi, il Duomo e la 
splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi, il Quar-
tiere Medievale di S.Pellegrino, scelto come set per molti 
film e spot pubblicitari. Tempo libero nei famosi Mercatini 
di Natale. Rientro in hotel: preparazione al Cenone di San 
Silvestro con musica, 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.
2 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 € 25

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

€ 549
30 dicembre: TORINO > Frecciarossa > GROTTAFERRATA
Ore 7.20 incontro con l’accompagnatore davanti bigliet-
teria, alla stazione ferroviaria di Torino P. Nuova. Sistema-
zione nei vagoni riservati. Partenza con Frecciarossa per 
Roma Termini. Possibilità di rinfresco sul vagone bar. Arri-
vo dopo 4,h30 di viaggio. Pranzo libero. Trasbordo su bus 
privato e trasferimento a Grottaferrata. Visita della splen-
dida Abbazia Greca di San Nilo. Proseguimento per Fra-
scati. 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 > MONTEFUMONE
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, verdure da  “servitori in costume che si muovono 
guardinghi tra cavalieri erranti, plebei affamati, spadaccini 
duellanti”. Visita del borgo tipico della Ciociaria di Monte-
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 ferro-
viaria di Roma. Pranzo libero. Salita nei vagoni riservati. 
Partenza con treno “AV” per Torino. Arrivo previsto dopo 
4,h30 di viaggio.

CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI e 
CIOCIARIACIOCIARIA CAPODANNOCAPODANNO

con treno Frecciarossa

30 dicembre > 02 gennaio

QUOTA € 580     acconto € 140

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 € 26
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”.

N O V I TÀ

TUSCIA CAPODANNO 
e Presepi viventi

prenota prima

€ 499 30 dicembre > 02 gennaio

prenota prima

€ 559

CASTELLI ROMANICASTELLI ROMANI e 
CIOCIARIACIOCIARIA CAPODANNOCAPODANNO

con treno Frecciarossa

30 dicembre > 02 gennaio
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30 dicembre: TORINO PN > Frecciarossa > NAPOLI
Ore 7.20 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: cena e pernottamento.
31 dicembre: NAPOLI e VEGLIONE DI CAPODANNO
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Napoli: visita 
guidata di: Spaccanapoli, il Duomo di S. Gennaro, Via dei 
Presepi, S. Biagio dei Librai, Quartiere di San Gregorio Ar-
meno noto in tutto il mondo per le botteghe che realizza-
no statuine dei presepi. Sosta pranzo in nota pizzeria del 
centro. Pomeriggio dedicato al relax in vista della lunga 
notte di capodanno. Serata speciale con Cenone di Fine 
Anno e Veglione di S. Silvestro con musica dal vivo.
01 Gennaio: COSTIERA AMALFITANA
Colazione e cena in hotel. In mattinata partenza in pul-
lman per la Costiera Amalfitana. Un susseguirsi di scorci 
panoramici con soste lungo l’itinerario per ammirare: Iso-
le Li Galli, Belvedere di Positano, Amalfi, Ravello. Pranzo 
libero.
02 gennaio: SORRENTO > SCAFATI (presepe artistico) 
Colazione e cena in hotel. Partenza in pullman per Sor-
rento con passeggiata libera per il caratteristico centro 
storico, i vicoli di San Cesareo con i negozi tipici e la Cat-
tedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Scafati e visita al presepe artistico di San Pietro, che 
si estende su una superficie di 2000mq con numerosi pa-
stori in movimento che ripresentano arti e antichi mestie-
ri. Particolarmente suggestiva è la rappresentazione della 
natività, un opera unica al mondo.
03 gennaio: CAPODIMONTE > Frecciarossa > Torino
Colazione in hotel. Partenza per la Reggia di Capodimonte, 
trasformata per ospitare la ricca Collezione Farnese. E’ 
dedicata al ruolo museale in cui vi sono alcune delle più 
importanti opere d’arte d’Europa come capolavori di Ti-
ziano, Caravaggio, Botticelli, Goya e di molti altri artisti 
prestigiosi.  Al termine, trasferimento alla Stazione ferro-
viaria di Napoli Centrale. Sistemazione a bordo del treno 
“AV” per Torino. Arrivo previsto dopo 5,h30 di viaggio.

QUOTA € 670     acconto € 160

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno Alta Veloci-
tà con biglietto di 2a classe da Torino P.N.-Napoli a/r. 
Spostamenti 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 € 30
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

€ 629

NAPOLI CAPODANNONAPOLI CAPODANNO 
Costiera Amalfi tana e SorrentoCostiera Amalfi tana e Sorrento  

con treno Frecciarossa

30 dicembre > 03 gennaio

N O V I TÀ

1° giorno: TORINO > Frecciabianca > TERMOLI > CAMPOBASSO
Ore 8,00 incontro con l’accompagnatore alla stazione di 
Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. Imbarco 
sul treno Frecciabianca per Termoli con arrivo alle ore 
15.29. Trasbordo su bus privato e partenza per Campo-
basso, visita guidata del capoluogo del Molise. Pittoresco 
abitato dominato dal castello Monforte, con le sue viuzze, 
le sue chiese duecentesche ed il Museo Provinciale San-
nitico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
31 dicembre: FROSOLONE > CASTELPETROSO
Colazione in hotel. Partenza in pullman per Frosolone, 
facente parte del circuito Borghi più belli d’Italia, famo-
sa per la produzione di coltelli e forbici. Visita guidata e 
passeggiata nell’incantevole borgo. Sosta alla “Casetta 
del Pastore” per conoscere l’arte della lavorazione delle  
scamorze e caciocavalli molisani con possibilità di degu-
stazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Ca-
stelpetroso con il Santuario Maria Santissima Addolorata, 
Patrona del Molise. Rientro in hotel e relax. Trasferimento 
in pullman al Coriolis, ottimo ristorante da cerimonie, per 
trascorrere la serata di San Silvestro gustando un ottimo 
Cenone con intrattenimento musicale e brindisi augurale.
01 Gennaio: ISERNIA
Colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Isernia. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata del 
centro storico: la Fontana Fraterna, la Cattedrale di Santi 
Pietro e Paolo, il monastero di Santa Maria delle Mona-
che, Museo Nazionale del Paleolitico-La Pineta. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.
02 gennaio: TERMOLI > Frecciabianca > 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 
frecciabianca per Torino con arrivo alle ore 21.40

prenota prima

€ 569

MOLISE CAPODANNO MOLISE CAPODANNO 
con treno Frecciabianca

30 dicembre > 02 gennaio

N O V I TÀ

QUOTA € 610     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Freccia-
bianca con posti di 2° classe: Torino/Termoli a/r. Bus pri-
vato in Molise. Sistemazione in hotel di 4 stelle. Tutti i pa-
sti previsti dal programma con bevande incluse. Biglietto 
del trenino storico. Cenone di capodanno al Coriolis con 
musica e danze. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 80
                      assicurazione annullamento € 27

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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prenota prima

€ 650

QUOTA € 690     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 € 30
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 dell “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: PALINURO > MARINA DI CAMEROTA 
Colazione e cena in hotel. Partenza per Palinuro. Visita del 
suggestivo borgo marinaro nel Cuore del Parco Naziona-
le 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. Prosegui-
mento per Marina di Camerota in uno dei tratti più incon-
taminati d’Italia. Visita del paese. Rientro in hotel. Ottimo 
Cenone con musica, danze e spumante a mezzanotte.
01 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.
02 gennaio: PAESTUM > CASTELLABATE
Colazione e cena in hotel. Partenza per Paestum e visita del 
famoso sito archeologico dei Templi di Hera, Nettuno e Ce-
rere. Pranzo tipico a base di mozzarella di bufala. Prosegui-
mento per Castellabate e i luoghi del famoso film “Benvenuti 
al Sud”. Visita del centro storico. 
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 + IC > VIBO VALENTIA
In mattinata incontro con l’accompagnatore davanti la bi-
glietteria alla stazione di Torino Porta Nuova. Imbarco sul 
treno Frecciarossa per Napoli. Arrivo e cambio su treno 
IC per Vibo Valentia. Trasbordo su bus GT e prosegui-
mento per Tropea/Capo Vaticano, sistemazione in hotel, 
cocktail di benvenuto,  cena e pernottamento.
31 Dicembre: PIZZO CALABRO
Colazione e pranzo in hotel. Mattino partenza per Pizzo 
Calabro, borgo marinaro situato su un pendio con sugge-
stive vedute sul Tirreno e sul vulcano di Stromboli. Visita 
del Castello di Murat e della chiesetta di Piedigrotta, inte-
ramente scavata nel tufo. Nel pomeriggio preparativi alla 
serata di “San Silvestro” con Cenone, brindisi e festa con 
musica e danze.
01 Gennaio: TROPEA
Colazione e pranzo in hotel. Mattinata a disposizione. Nel 
pomeriggio visita del famoso centro turistico e mondano di 
Tropea. Passeggiata nel centro storico con visita della cat-
tedrale e della chiesa di Madonna dell’Isola. Breve sosta 
all’affaccio di Capo Vaticano.
02 Gennaio: SCILLA > REGGIO CALABRIA
Colazione in hotel e partenza per Reggio Calabria, per 
ammirare i famosi Bronzi di Riace e passeggiare sul lun-
gomare, già definito, “il chilometro più bello d’Italia”. Pro-
seguimento per Scilla, la cittadina di omerica memoria. 
Pranzo in locale tipico sulla Spiaggia delle Sirene e visita 
del pittoresco borgo di Chianalea che ha stregato poeti e 
pittori di tutto il mondo. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
03 Gennaio: VIBO > Frecciabianca+Frecciarossa > TORINO
Colazione e partenza per la Stazione di Vibo Pizzo. Imbar-
co su treno Frecciabianca per Napoli e cambio sul Frec-
ciarossa per Torino. Arrivo previsto per le ore 20,00 circa.

CAPODANNO a CAPODANNO a TROPEATROPEA
ee CAPO VATICANO CAPO VATICANO 

con treno Frecciarossa

prenota prima

€ 649 30 dicembre > 03 gennaio

QUOTA € 690     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Frecciaros-
sa + Frecciabianca e IC con posti di 2° classe: Torino/
Vibo Valentia a/r. Bus privato in Calabria. Sistemazione in 
hotel di 4 stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con 
bevande incluse. Cenone di S.Silvestro con musica dal 
vivo. Guida locale. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 30

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”.

N O V I TÀ
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30 dicembre: TORINO > Frecciabianca >  LECCE 
Ore 8,00 incontro con il nostro responsabile davanti bi-
glietteria, alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova. 
Imbarco sul treno Frecciabianca per Lecce. Possibilità 
di rinfresco sul vagone ristorante. Ore 18,46 arrivo, tra-
sbordo su bus privato e trasferimento in hotel nel Salento. 
Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 
31 dicembre: LECCE + Cenone di San Silvestro
Colazione in hotel. Escursione intera giornata a Lecce. 
Visita guidata del capoluogo Salentino. Il centro storico, 
addobbato a festa con il Duomo, l’Anfiteatro Romano, la 
Basilica di Santa Croce, il Castello, le bellissime chiese 
barocche. Ore 13,00 spuntino in palazzo storico privato a 
Lecce, aperto in esclusiva per il gruppo, a base di specia-
lità salentine. Nel pomeriggio continuazione della visita di 
Lecce con l’accompagnatore. Al termine rientro in hotel. 
Cenone di San Silvestro come previsto dall’hotel, orche-
stra con musica, danze. Spumante a mezzanotte.
01 gennaio: OTRANTO
Colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Otran-
to. Pranzo in Masseria. Nel pomeriggio visita guidata del 
Centro storico: La Cattedrale con il magnifico Mosaico 
pavimentale, Il Castello Aragonese, il Colle delle Memorie, 
la Torre dell’Orologio, il Museo Diocesano e il Bastione dei 
Pelasgi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
02 gennaio: GRECIA SALENTINA > Presepe vivente a TRICASE
Pensione completa in hotel (cena con specialità locali). In 
mattinata escursione e visita guidata della, Grecia Salen-
tina, cuore del Salento. Soste a Galatina, Corigliano d’O-
tranto. Vere curiosità del posto sono i frantoi ipogei, le 
case a corte, i mignani, i portali, le cripte e la lingua grika, 
ancora parlata. Nel pomeriggio, trasferimento a Tricase. 
Tempo a disposizione per visita libera del presepe viven-
te, tra le casette e le pajare di Monte Orco, tra antichi 
mestieri e suggestive tradizioni. Rientro in hotel in bus.
03 gennaio: LECCE > Frecciabianca > TORINO
Colazione in hotel e partenza per Lecce. Degustazione di 
pasticceria tipica salentina (pasticciotto, fruttone, paste 
di mandorla) presso antico caffè del centro storico. Tra-
sferimento alla stazione FS di Lecce. Imbarco sul treno 
riservato frecciabianca. Ore 11,13 partenza del treno per 
Torino con arrivo per le 21,45. 

LECCELECCE CAPODANNO
 in SALENTOSALENTO e Presepi
con treno Frecciabianca

prenota prima

€ 629 30 dicembre > 03 gennaio

QUOTA € 670     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Treno Freccia-
bianca con posti di 2° classe: Torino/Brindisi a/r. Bus pri-
vato in Puglia. Sistemazione in hotel di 4 stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma con bevande incluse. Cenone di 
S.Silvestro con musica dal vivo. Guida locale. Accompa-
gnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 30

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 > CATANIA > 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 al 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. Proseguimento per il 
ragusano, sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
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: 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 sorge sui resti dell’antico tempio di Athena, 
Piazza Archimede, Fonte Aretusa, Tempio di Apollo.
03 gennaio: CALTAGIRONE > CATANIA > TORINO
Colazione in hotel. Trasferimento a Caltagirone: con la 
scuola e la tradizione della ceramica. Tappa finale del 
magnifico itinerario barocco, dove troviamo la celebre 
Scalinata di Santa Maria del Monte, 142 gradoni in pietra 
lavica con alzate decorate da piastrelle di maiolica, pro-
tetta dall’UNESCO e unica al mondo. Pranzo in ristorante. 
proseguimento per l’aeroporto di Catania, per il volo di 
rientro con arrivo a Torino in serata.

prenota prima

€ 815

QUOTA € 870     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 € 39

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

30 dicembre > 03 gennaio



100

30 dicembre: TORINO > PARIGI
Ore 7,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per Bardonecchia e pas-
saggio in Francia attraverso il traforo del Fréjus. Prose-
guimento in direzione di Lione e sosta per il pranzo libero 
in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo a Parigi: sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
31 dicembre: PARIGI
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei 
monumenti più importanti: Tour Eiffel, Campo di Marte, 
Fontane del Trocadero, Les Invalides. Dopo cena trasfe-
rimento in bus al centro di Parigi per festeggiare l'arrivo 
del Nuovo Anno negli Champs Elysées. Al termine rientro 
in hotel: pernottamento.
01 gennaio: PARIGI
Pensione completa. In tarda mattina visita del Quartie-
re Latino, Sorbona, Giardini del Lussemburgo, Pantheon. 
In pomeriggio continuazione della visita di Parigi: Sacro 
Cuore, Monte Maitre e tempo libero.
02 gennaio: PARIGI > TORINO
Colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno. 
Pranzo libero in autogrill lungo il percorso. Ingresso in Ita-
lia dal traforo del Fréjus e proseguimento per Torino con 
arrivo per le ore 19,30 circa.

30 dicembre > 02 gennaio

prenota prima

€ 499

QUOTA € 540     acconto € 130

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 € 150
                      assicurazione annullamento € 27

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”.

PARIGI
CAPODANNO

QUOTA € 650     acconto € 150

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT. Sistemazio-
ne in hotel 3 stelle. Tutti i pasti previsti dal programma, 
1 bevanda inclusa. Cenone di fine anno come previsto 
dall’hotel con coppa di Champagne a mezzanotte con 
musica e balli. Accompagnatore.

Supplementi: camera singola € 100
                      assicurazione annullamento € 30

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 > FRANCIA > BARCELLONA
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per la Francia. Prosegui-
mento verso sud in direzione di Avignone. Pranzo libero 
nelle soste in autogrill durante il percorso. Nel pomeriggio 
ingresso in Spagna e in serata arrivo a Barcellona: siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento.
31 dicembre: BARCELLONA
Pensione Completa. Al mattino passeggiata nelle Ram-
bla, da P.za Catalunia alla Colonna con la Statua di C. Co-
lombo. Visita del Porto Vecchio e Olimpico, Parco della 
Cittadella. Sagrada Familia, Nel tardo pomeriggio rien-
tro in albergo e preparazione al Cenone di San Silvestro 
con eccellente menù spagnolo. A mezzanotte brindisi al 
“nuovo anno” e festa con musica e danze.
01 gennaio: BARCELLONA 
Pensione completa. In tarda mattina sosta al Parco Guell 
realizzato da Antonio Gaudì. Passaggio dalla Diagonal e 
veduta della moderna Torre Agbar. Nel pomeriggio Paseo 
de Gracia: si affacciano alcuni palazzi disegnati da Gaudì, 
la Pedrera, Casa Batllò. Montjuich e Castello. Sosta alle 
“Fontane Illuminate” secondo gli orari stabiliti dal comune.
02 gennaio: BARCELLONA > MONTSERRAT
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del cen-
tro storico di Barcellona: Barrio Gotico, Municipio, Catte-
drale. Nel pomeriggio escursione a Montserrat: visita al 
Santuario e sosta nella suggestiva località.
03 gennaio: BARCELLONA > FRANCIA > TORINO
Colazione in albergo. Saluto a Barcellona e partenza ver-
so il confine francese. Pranzo libero in autogrill. Prose-
guimento per l'Italia e arrivo previsto a Torino per le ore 
21,30 circa.
Hotel previsto: Htl Barcelona Center 4**** 
                        www.hotelcenterbarcelona.com
                        o similare.

30 dicembre > 03 gennaio

prenota prima

€ 599

BARCELLONA 
CAPODANNO
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QUOTA € 240       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 € 30
                      assicurazione annullamento € 30

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”.

QUOTA € 600     acconto € 140

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 bevande incluse. Visite 
varie. Ottimo cenone, brindisi, cotillons, musica e festa. 
Accompagnatore. 

Supplementi: camera singola € 90
                      assicurazione annullamento € 27

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 > TRIESTE > PORTOROSE
Ore 6,00 partenza in pullman da P.za Massaua, davanti 
Hotel Holiday Inn. Autostrada per il Veneto e Friuli. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio so-
sta a Trieste: visita del centro storico, S. Giusto, Basilica 
romana, Castello, Piazza Unità d’Italia, Municipio, Porto. 
Passaggio in Slovenia e ingresso in Istria. Arrivo a Porto-
rose: sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
31 dicembre: PARENZO > ROVIGNO
Colazione e Cenone in hotel. Al mattino escursione a Pa-
renzo e visita del suggestivo centro: Basilica Eufrasiana, 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco, Mura medievali, Case 
di stile gotico veneziano, Casa Romanica, Tempio Roma-
no. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Rovigno: 
un tempo caratteristico borgo di pescatori ed oggi impor-
tante centro turistico. Visita al centro di impronta venezia-
na e alla Chiesa di Santa Eufemia. Splendido panorama 
sul mare e sulle isole circostanti. A fine pomeriggio rientro 
in hotel e preparazione alla serata di «San Silvestro» con 
Cenone e tutto compreso. A mezzanotte: brindisi e festa 
con musica e danze.
01 gennaio: PIRANO > UMAGO > PORTOROSE
Pensione completa in hotel. In mattinata visita di Pirano: 
cittadina pittoresca costituita da un complesso di costru-
zioni in stile veneziano, nei campielli e nelle piazzette. Sug-
gestiva la rotonda piazza adiacente al porticciolo, domi-
nata dal Duomo, il cui campanile, come un faro, si vede in 
tutto l’arco del golfo. Nel pomeriggio escursione verso la 
punta Salvore. Sosta al faro che domina su uno splendido 
panorama. Proseguimento per Umago: visita della piccola 
città portuale. Nel tardo pomeriggio rientro a Portorose. 
02 gennaio: CAPODISTRIA > MUGGIA > TORINO
Colazione in hotel e partenza. Sosta nel centro di Koper 
(Capodistria), caratterizzato dal Palazzo Pretorio, in stile 
gotico veneziano, il Palazzo della Loggia e la cattedrale 
medievale di San Nazario. Ingresso in Italia. Passaggio da 
Muggia e breve sosta nel centro. Proseguimento e sosta 
per il pranzo in ristorante lungo il percorso in Veneto. Ri-
entro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa.

30 dicembre > 02 gennaio

prenota prima

€ 559

PORTOROSE
CAPODANNO

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. Trasfe-
rimento e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Visita della 
città: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Loggia dei 
Lanzi, Basilica di S. Croce, S. Maria Novella, Palazzo Pitti. 
Nel pomeriggio si potrà assistere al tradizionale corteo 
storico della Cavalcata dei Re Magi realizzata nel gior-
no 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, precedu-
ti dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dagli 
sbandieratori ufficiali di Firenze. Nel giorno della Befana, 
Firenze diventa dunque protagonista di questo imperdibi-
le evento: schiere di figuranti in costume fanno da cornice 
all’offerta dei doni all’immagine di Gesù Bambino. In se-
rata 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. A metà pomeriggio, trasferimento 
in stazione, imbarco sul treno AV “Frecciarossa” con par-
tenza alle ore 17,45. Arrivo a Torino alle ore 20,35.

06 > 07 gennaio 2018

prenota prima

€ 199

La Befana a FIRENZE La Befana a FIRENZE 
Cavalcata dei Re Magi Cavalcata dei Re Magi 
con treno Frecciarossacon treno Frecciarossa
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
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. Non sono previste 
quote di iscrizioni.
PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione è richiesto un ac-
conto pari a circa il 25% del totale. Il saldo è 
richiesto 20 giorni prima della data di partenza 
oppure in concomitanza con la prenotazione se 
effettuata nei 20 giorni antecedenti la partenza.
VALIDITÀ QUOTE 
Le quote sono valide per gruppi di minimo 30 
persone. Se non viene raggiunto il numero mi-
nimo di partecipanti il cliente verrà avvisato al-
meno 20 giorni prima della data di partenza.
I costi del carburante e delle tasse di soggiorno 
sono soggetti a variazioni che possono mo-
dificare il prezzo dedotto a contratto; tali va-
riazioni vengono computate a passeggero. La 
variazione sul costo del carburante è il risultato 
dell’applicazione del criterio di calcolo adottato 
dal vettore aereo, marittimo, terrestre che ese-
gue il servizio.
Per l’Italia: le quote potrebbero subire delle va-
riazioni qualora venissero applicati aumenti o 
nuove tariffe delle tasse di entrata per i pullman 
turistici nelle città previste da programma. 
RIDUZIONI
In alcuni viaggi è stato possibile indicare le pos-
sibili riduzioni. Per bambini saranno applicate ri-
duzioni 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.
Il bambino fino a 2 anni non compiuti non ha 
diritto al posto in aereo, viaggia in braccio a uno 
dei genitori o, se disponibile, su apposito letti-
no (baby basket) fornito dalla compagnia. Per 
il volo  e per il posto in pullman paga una tarif-
fa speciale che sarà comunicata all’atto della 
prenotazione. Eventuali spese in albergo (culla, 
pasti, ecc) dovranno essere pagate sul posto.  
ALBERGHI 
La quota di partecipazione è sulla base dell’oc-
cupazione di una camera doppia con servizi 
privati. Per l’occupazione di una camera sin-
gola è richiesto un supplemento, anche se la 
camera ha un solo letto. La categoria, di solito 
espressa in stelle, è quella ufficiale del Paese 
dove l’albergo è ubicato, quando le normative 
vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni Paese 
ha un criterio di valutazione diverso da quel-
lo applicato in Italia. In ogni caso prevediamo 
strutture che sostanzialmente soddisfano crite-
ri di qualità, indipendentemente dalla categoria 
ufficiale del Paese. In alcuni Paesi non esiste il 
letto matrimoniale: la camera doppia consiste 
in 2 letti separati; nel caso sia invece presente 
il letto matrimoniale, potrebbe essere di dimen-
sioni ridotte rispetto a quello italiano. All'estero, 
sono considerate triple le camere doppie con 
l’aggiunta di un lettino pieghevole e possono a 
volte per questo risultare meno confortevoli (nel 
caso di tre adulti, lo spazio è ridotto). In alcu-
ni paesi le camere triple non esistono e sono 
segnalate nel programma del singolo itinerario 
come Non Disponibili. Le camere singole in al-
cuni casi risultano piccole rispetto alla came-
ra doppia anche se rimane garantito lo stesso 
standard di servizio. Le camere comunican-
ti sono confermabili secondo la disponibilità 
dell’albergo e non sono sempre garantite, così 
pure eventuali richieste particolari quali camere 
situate in piani alti, bassi, o vicine fra loro. 
BAGAGLI
Per i viaggi in aereo, è consigliabile inserire 
un'etichetta nel proprio bagaglio con indirizzo 
di residenza. Ricordiamo che nei voli di linea è 
consentito trasportare in valigia un massimo di 
15 kg per persona. Per una eventuale ecceden-
za potrebbe essere richiesta una sovrattassa 
da pagare al check-in, proporzionale all’ec-
cesso di peso e diversa per ciascun aeropor-
to. Inoltre si può portare a bordo un bagaglio a 
mano del peso massimo di 5 kg e di dimensioni 

massime di cm 115 (somma di lunghezza, lar-
ghezza e profondità). 
Il facchinaggio negli aeroporti e negli alberghi 
non è incluso nella quota di partecipazione 
(dove non diversamente specificato). In caso 
di smarrimento bagaglio da parte della compa-
gnia aerea, la denuncia e le pratiche per la re-
stituzione dello stesso, saranno da concordare 
con la stessa. 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
E' indispensabile avere sempre con sé la carta di 
identità valida o il passaporto (non sono accet-
tati altri documenti), in quanto per ragioni di si-
curezza, 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 paesi. 
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 veri-
ficare con il Consolato o l’Ambasciata, la docu-
mentazione 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. 
RISTORAZIONE 
I pasti proposti sono a menù fisso, sempre 
comunque di qualità e quantità garantita. Le 
modifiche ai menù sono sempre soggette alla 
disponibilità dei ristoratori. Problemi alimentari 
seri quali allergie a particolari tipi di cibi devo-
no essere segnalati già in fase di prenotazio-
ne. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori 
ed albergatori. E’ importante sottolineare che 
la ristorazione all’estero può essere diversa da 
quella a cui il cliente italiano è abituato. Vi invi-
tiamo a considerare il lato gastronomico come 
uno dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi che 
visiterete. Non è previsto alcun rimborso per 
pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio 
orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, 
ecc).
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 tempe-
stiva comunicazione all’atto della prenotazione. 
Si declina ogni responsabilità derivante da sif-
fatte patologie. 
ANNULLAMENTI 
Nessuna penale per annullamenti sino a 30 
giorni prima della partenza. Al Cliente che rece-
da dal contratto prima della partenza, al di fuori 
delle ipotesi elencate nelle Condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici a pag. 
96 all’art. 10, sarà addebitata – indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 
7, alla quota individuale per l’assicurazione, al 
costo di ottenimento visto e l’intero importo del 
biglietto aereo/ferroviario già emesso - la pe-
nale 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 quo-
ta di partecipazione e dei supplementi; c) negli 
ultimi 5 giorni prima della partenza, 100% della 
quota di partecipazione e dei supplementi.
ASSICURAZIONI
Per questa edizione del nostro catalogo abbia-
mo incluso, su tutte le nostre proposte di viag-
gio, l’assicurazione, medico/bagaglio con la 
AGA INTERNATIONAL S.A. nr. polizza 194630. 
Consultate le modalità ed i dettagli a pag. 94 
di questo catalogo. È altresì possibile stipulare 
un’assicurazione contro l’annullamento a con-
dizioni particolarmente favorevoli. Vi fornire-
mo ulteriori informazioni in agenzia o le potete 
consultare nell'apposita sezione del nostro sito 
www.gpsviaggi.it 
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 
PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi dell’art. 6 del D.L. 111/95, i Clienti hanno diritto 
a ricevere copia del contratto di compravendita del 
pacchetto turistico. 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI 
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
Premesso che:
a) l’organizzatore ed il venditore del pacchet-
to turistico, cui il consumatore si rivolge, devo-
no essere in possesso dell’autorizzazione am-
ministrativa all’espletamento delle loro attività; 
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85 Cod. 
Consumo), che è documento indispensabile per acce-
dere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 
delle presenti Condizioni generali di contratto. 
La nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Con-
sumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto com-
preso”, risultanti dalla prefissata combinazione di al-
meno due degli elementi di seguito indicati, vendu-
ti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di 
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per 
un periodo di tempo comprendente almeno una notte: 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis)... che costituiscano parte significativa del “pac-
chetto turistico”. 
2. FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia 
ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles 
il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del 
Consumo. 
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo 
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. 
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica 
del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organiz
   zatore; 
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori ca
   talogo o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice 
   del Consumo)
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari,  
   giorno o valore. 
4. PRENOTAZIONI 
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si 
intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non conte-
nute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obbli-
ghi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. 
Cons. prima dell’inizio del viaggio. 
5. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del 
prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della pre-
notazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettua-
to il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 
6. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in cata-
logo o programma fuori catalogo ed agli eventua-
li aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso po-
trà essere variato fino a 20 giorni precedenti la par-
tenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei 
cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione del programma come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data ri-
portata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pac-
chetto turistico nella percentuale espressamente indica-
ta nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori 
catalogo. 
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURI-
STICO PRIMA DELLA PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modificare in modo significativo uno 
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 1, il consumatore potrà esercitare alternativa-
mente il diritto di riacquisire la somma già paga-
ta o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di 
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto tu-
ristico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza mag-
giore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del consumatore 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla (art. 33 lett. e Cod. del Consumo), restituirà 
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai supe-
riore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe 
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 
4° comma qualora fosse egli ad annullare. 
8. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza paga-
re penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamen-
tali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessi-
vamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo 
la conclusione del contratto stesso ma prima della par-
tenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui 
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’ecce-
denza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già 
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere ef-
fettuata entro sette giorni lavorativi dal momen-
to del ricevimento della richiesta di rimborso. 
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e 
non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha rice-
vuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espres-
sa comunicazione entro il termine suddetto, la propo-
sta formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
Al consumatore che receda dal contratto prima del-
la partenza al di fuori delle ipotesi elencate al pri-
mo comma, saranno addebitati – indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° 
comma - il costo individuale di gestione pratica e la pe-
nale nella misura indicata nella scheda tecnica del Ca-
talogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno con-
cordate di volta in volta alla firma del contratto.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tran-
ne che per un fatto proprio del consumatore, una par-
te essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi 
di prezzo a carico del contraente e qualora le presta-
zioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quel-
le previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore ven-
ga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un 
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previ-
sto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibili-
tà del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro 
anticipato. 
10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data della partenza riceven-
do contestualmente comunicazione sulle generalità del 
cessionario;
b. il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i re-
quisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto subentrante rimborsi all’orga-
nizzatore tutte le spese aggiuntive sostenu-
te per procedere alla sostituzione nella misu-
ra che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente respon-
sabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono in-
dicate in scheda tecnica. 
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventual-
mente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osser-
vanza della regole di normale prudenza e diligenza ed 
a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organiz-
zatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni am-
ministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa del-
la loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzato-
re tutti i documenti, le informazioni e gli elemen-
ti in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi respon-
sabili del danno ed è responsabile verso l’organizza-
tore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’orga-
nizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richie-
ste personali che potranno formare oggetto di accordi 
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione. 
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere vie-
ne 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 anche membri 

della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria de-
scrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del consumatore. 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consuma-
tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi for-
nitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecu-
zione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che 
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenota-
zione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso 
delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viag-
gio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque 
nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vi-
genti in materia. 
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea 
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha 
determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risar-
citorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro 
Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Ger-
minal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per 
qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV). 
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assi-
stenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza 
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi 
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle ri-
spettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti Condi-
zioni Generali quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve es-
sere contestata dal consumatore senza ritardo affinché 
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accom-
pagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il con-
sumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avvi-
so di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro pres-
so la località di partenza. 
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibi-
le, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della pre-
notazione presso gli uffici dell’organizzatore o del vendi-
tore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà 
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che 
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 
18. FONDO DI GARANZIA
È l’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo 
del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazio-
nale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai 
sensi dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolven-
za o di fallimento dichiarato del venditore o dell’or-
ganizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: 

a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore. Le modali-
tà di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 
G.U. n. 249 del 12/10/1999. 
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepa-
rato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovve-
ro di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; 
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse 
da quelle relative al contratto di organizzazione nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita 
del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pac-
chetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 
7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 
17. L’applicazione di dette clausole non determina as-
solutamente la configurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con rife-
rimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita 
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet Co-
municazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della 
legge n. 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concer-
nenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se 
commessi all’estero. Si ricorda che il rispetto per i diritti 
dei bambini non conosce frontiere.






