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INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

VIAGGI D’AUTORE  
 

 

1) TRENINO ROSSO DEL BERNINA                         1 giorno 
Partenza dalla località prescelta alla volta di Tirano. Incontro con la guida locale e partenza con il "trenino rosso" per uno 
spettacolare e indimenticabile percorso ferroviario di circa 2 ore e mezza, in moderne e confortevoli carrozze, con pendenze del 7 
per mille fino ad un'altitudine di 2253 m.s.m, una cosa unica in Europa. Dopo pochi chilometri si trova subito una meraviglia: il 
viadotto Brusio, una rampa elicoidale all'aperto. Oltrepassata Poschiavo, capoluogo dell'omonima valle con le sue belle dimore 
patrizie, si raggiunge Alp Grum, eccezionale punto panoramico. Superato il valico a quota 2253, si resta affascinati 
dall'impressionante vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina, coi suoi 4000 metri scintillanti di nevi eterne. 
Oltre Pontresina, rinomata stazione turistica e centro di sport invernali, pochi chilometri ancora attraverso il paesaggio incantato 

dell'alta Engadina, si raggiunge  St. Moritz. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Nel tardo pomeriggio inizio del 
viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 85 (base 35 paganti)  

 Quota per persona € 68 (base 45 paganti) 
RISTORANTE FACOLTATIVO A SAINT MORITZ:circa € 29.00 (escluso bevande) 
PRANZO FACOLTATIVO A TIRANO circa € 22.00 (escluso bevande) 

La quota comprende: 
viaggio in pullman; escursione in treno Tirano - Saint Moritz o viceversa (secondo la disponibilità dei treni); guida locale a seguito del gruppo intera 
giornata; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: 
pranzi e bevande;ingressi di ogni tipo; eventuali tasse di soggiorno; tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

2) LAGO MAGGIORE EXPRESS e TRENINO DELLE CENTO VALLI           1 giorno 
Partenza al mattino presto. Il Lago Maggiore Express vi offre un viaggio indimenticabile in ferrovia e in battello. Viaggerete in Italia 
e nella parte meridionale della Svizzera, il Ticino. Per tre ore navigherete col battello attraverso il Lago Maggiore; ammirerete le 
isole Borromee, i castelli di Cannero, le isole di Brissago; rive affascinanti con pittoreschi paesi e cittadine. Scoprirete villaggi ma 
anche località mondane conosciute come Stresa, Ascona e Locarno. Avrete la possibilità di pranzare a bordo oppure pranzo libero. 
Con la ferrovia delle Centovalli e della Valle Vigezzo attraverserete per un'ora e mezza un territorio selvaggio e romantico, in cui si 
alternano ponti vertiginosi, ruscelli d'acqua purissima e vigneti, boschi di castagni e villaggi arroccati su pendii. Fatevi coinvolgere 
dal fascino mediterraneo del Lago Maggiore e delle Centovalli. Arrivo a Domodossola e viaggio di ritorno in sede. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 74 (base 35 paganti)  

 Quota per persona € 68 (base 45 paganti) 
 

Pranzo supplementare e facoltativo, a bordo del battello da prenotare in anticipo e pagare sul posto (circa € 19 a persona):  

La quota comprende:  
viaggio in pullman; navigazione in battello sul Lago Maggiore;Biglietto trenino delle Cento Valli; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende:  
 ingressi a musei e monumenti quando dovuti; bevande e pasti non indicati nel programma; visite guidate;  eventuali tasse di soggiorno;  tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

3) LUGANO e il MUSEO DEL CIOCCOLATO                    1 giorno 
Partenza al mattino presto.                       
Arrivo all’Azienda ALPROSE e visita del Museo, della Fabbrica (non in funzione di sabato e domenica) e del negozio con 
degustazione gratuita. Il Museo del cioccolato Alprose presenta il mondo del cioccolato dalle origini ai giorni nostri. Dagli aspetti 
prettamente storici e dai suoi singoli componenti ai primi impianti di produzione fino alle varietà odierne, passa in rassegna tutti gli 
aspetti di un prodotto intramontabile. Accanto ai suoi pregi didattici, il Museo contribuisce a consolidare la tradizione del cioccolato 
svizzero, rinomato per l’eccellenza della sua qualità. Trasferimento a Lugano per la visita guidata della città. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato allo shopping nelle caratteristiche vie del centro e passeggiata sul lungolago. 
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Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.  

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE NETTE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 44 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 39 (base 45 paganti) 
Pranzo supplementare e facoltativo: circa €.29 (escluse bevande)       Giro in battello 1 ora ca. € 15 (Lugano, Gandria, Campione 
D'Italia). 

La quota comprende:  
viaggio in bus; Ingresso al Museo del Cioccolato; visita guidata di Lugano; Assicurazione medica  
La quota non comprende:  
Pranzi e bevande; Ingressi, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. 

 

4) BOBBIO  CASTELLO DI MALASPINA  e PIACENZA                  1 giorno 
Partenza al mattino presto dalla località concordata. 
Arrivo a Bobbio per la visita guidata della città, piccola cittadina di origine alto-medioevale. La sua storia si identifica con quella 
dell'Abbazia di San Colombano fondata agli inizi del VII secolo. Il centro storico, il cuore vivo della città, ha mantenuto intatte le 
caratteristiche del borgo medievale. Simbolo della cittadina il Ponte Gobbo (o Ponte del Diavolo), un ponte in pietra di origine 
romana, che attraversa il fiume Trebbia con 11 arcate irregolari. Possibilità di visita del Castello Malaspina, edificato a partire dal 
1304 per volere di Corradino Malaspina. Dal suo cortile interno si gode di una stupenda visuale della città e delle montagne intorno 
a Bobbio. (Ingresso escluso) 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera del centro storico di Piacenza. 
Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.  

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Castello Malaspina € 3 
TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività)       1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 44 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 34 (base 45 paganti) 
Pranzo supplementare e facoltativo: da €.22 circa escluse bevande 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman ;Assicurazione medico/bagaglio;Visita guidata da programma  
La quota non comprende: 
Ingressi, pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

5) PARMA E GIUSEPPE VERDI                                                 1 giorno 
Partenza al mattino presto. 
Tempo permettendo, visita ad un caseificio del Consorzio Parmigiano Reggiano. Al mattino visita guidata del Museo Giuseppe Verdi 
a Busseto. Al termine pranzo libero a Busseto o a Parma. Nel pomeriggio visita guidata della città di Parma, del Duomo e del 
Battistero e tempo libero per le vie del centro. Al termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
MUSEO GIUSEPPE VERDI a Villa Pallavicino – BUSSETO (visita guidata biglietto incluso) 
Giuseppe Verdi è il compositore di opere liriche più rappresentato al mondo per l’universalità delle sue musiche e la bellezza delle sue opere che 
celebrano le passioni dell’uomo raggiungendo vette espressive emozionanti ed immortali. Grandi interpreti come Pavarotti, Domingo, 
Carreras, Boccelli e mille altri, grandi direttori come Muti, Abbado, Maazel, Oren, famosi registi come P. L. Pizzi, Zeffirelli, Montaldo, De Bosio, 
Patroni Griffi e molti altri nel mondo, perpetuano la grandezza del Suo genio musicale, ogni anno, nei più prestigiosi teatri dei 5 Continenti. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 63 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 52 (base 45 paganti) 
 

Pranzo supplementare e facoltativo: da €.22 escluso bevande 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman gran turismo; Ingresso al Museo Giuseppe Verdi di Busseto; Guida interna al Museo Giuseppe Verdi; 
Visita ad un caseificio del Consorzio Parmigiano Reggiano  
La quota non comprende: 
pranzi e bevande; ingressi ad eccezione di quelli indicati ne “la quota comprende”; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non indicato alla voce 
“la quota comprende” 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

6) BRESCELLO – DON CAMILLO e PEPPONE                                     1 giorno 
La fama che rende celebre questo paese della Bassa in tutto il mondo è legata allo scrittore Giovannino Guareschi ed ai personaggi 
dei suoi romanzi: Don Camillo e Peppone che hanno dato vita ad una fortunata serie di film, con gli attori Gino Cervi e Fernandel, 
tutti girati in Brescello, dagli anni '60 in poi. 
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Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta dell’Emilia. Arrivo a Brescello, il paese conosciuto per la storica serie 
televisiva Don Camillo e Peppone. Visita guidata del paese:Madonnina del Borghetto, Carro Armato, Museo, Busto di Guareschi, 
Locomotiva, Chiesa, Crocifisso, Casa Peppone, Campanone, Fiume Po. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare 
liberamente Reggio Emilia oppure Parma oppure Mantova. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività)       1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 57 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 44 (base 45 paganti) 
Pranzo supplementare e facoltativo: da €.22 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in bus a/r; visita guidata come da programma; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
Ingressi, Pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

7) FERRARA e COMACCHIO                                          1 giorno 
Partenza in mattinata presto dalla località prescelta. Arrivo a Ferrara per la visita guidata della città.  
Ogni angolo di Ferrara è ricco di fascino e di storia, e per poter godere al meglio della città vi consigliamo di percorrere in lungo e in 
largo il centro storico, da tempo classificato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Ferrara nasce in tempi remoti sulla riva del Po e 
presenta due facce: di qua dal corso della Giovecca si trova il nucleo più antico, con la Cattedrale e il reticolo delle strade medievali 
fino alle mura; dalla parte opposta, al di là dell’asse formato da viale Cavour e corso della Giovecca, si stende l’Addizione Erculea, 
ovvero l’ampliamento voluto dal duca Ercole I d’Este, inseguendo l’utopia prospettica della città ideale, con le vie rettilinee e le 
dimore signorili poste a loro ornamento. Perno centrale della città è il Castello, pittoresco per fisionomia e cornice d’acqua. Più in 
dettaglio bisogna dire di Palazzo dei Diamanti, edificio sontuoso e straordinario per il rivestimento delle facciate, migliaia di prismi 
in marmo bianco e rosa che danno vita a un singolare gioco di luci. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Comacchio per la 
visita guidata della città. Nel settore meridionale del Delta del Po, è la cittadina cresciuta attorno all'antico borgo di pescatori, 
solcata dai canali che portano nelle circostanti «valli», le grandi distese lagunari convertite all'acquacoltura con opera secolare.Nel 
tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti  

 Quota per persona € 57 (base 35 paganti)  

 Quota per persona € 44 (base 45 paganti) 
                                       Pranzo supplementare e facoltativo: da €.22 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in bus a/r ; Guida come da programma; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
Ingressi a musei o monumenti; Pranzi e bevande ; eventuali tasse di soggiorno;  Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

8) PONTE DI LEGNO e LA CROCE DEL PAPA                         1 giorno 
Partenza al mattino presto. Arrivo a Cevo per la visita libera della famosa Croce Del Papa (Cristo di Jobb). Questa Croce di Cristo 
Redentore dell'uomo, venne creata per la visita a Brescia di Papa Giovanni Paolo II nel centenario della nascita di Paolo VI. Qui 
eretta all'inizio del terzo millenio cristiano, sia invito alla riconciliazione, alla fraternità e alla pace. Cevo, la Valle Camonica, la terra 
bresciana, l'Italia, l'Europa tutta riscoprano le proprie radici spirituali in questo segno del Salvatore paziente e vittorioso. 
Proseguimento per Ponte di Legno. Pranzo libero. Al termine passeggiata nelle vie del centro storico con guida locale e tempo 
dedicato allo shopping. Al termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 50 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 39 (base 45 paganti) 
                                       Pranzo supplementare e facoltativo: da €.23 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T.; Assicurazione medico/bagaglio; Visita di Ponte di Legno con guida locale 
La quota non comprende: 
Ingressi, pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

9) MANTOVA e  NAVIGAZIONE SUL MINCIO                1 giorno 
Partenza in mattinata. Arrivo a Mantova e navigazione di un’ora e trenta minuti. Acqua, terra, storia, arte, leggende: ecco Mantova, 
da scoprire navigando i laghi che abbracciano la città. Nel lago di Mezzo, l’elegante disegno della Cartiera Burgo (anno 1960), opera 
di Pier Luigi Nervi, il “poeta del cemento armato”; poi il parco-memoriale di Andreas Hofer, eroe della resistenza tirolese a 
Napoleone; la cinquecentesca Porta Giulia e il “Vasaròn”, cascata dal lago Superiore. Momento emozionante l’apparizione della 
Reggia dei Gonzaga che, come Venezia, sembra emergere dall’acqua con castello e torri, palazzi e basiliche e, oltre la diga 
Chasseloup-Masetti, il paese natale di Publio Virgilio Marone, Andes, immerso nelle ninfee. Poi, nella Valle, lo scenario si trasforma 
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ed è la natura a fare spettacolo: con le distese galleggianti del Nelumbium, il Fiore di Loto e della Trapa Natans, la castagna d’acqua 
che si cuoce e si mangia in autunno; con il levarsi di aironi, nitticore, martin pescatori, cavalieri d’Italia; con la sequenza tra pioppi e 
salici, della flora fluviale, negli splendori delle fioriture o verdeggiante nel carice e nella canna palustre. Al termine della 
navigazione, pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Mantova con gli esterni del Palazzo Ducale e le vie del centro storico. 
Nel tardo pomeriggio  rientro con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 56 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 50 (base 45 paganti) 
Pranzo supplementare e facoltativo: da €.23 bevande incluse 

La quota comprende:  
Viaggio in bus a/r ; navigazione di un’ora e mezza; visita guidata di Mantova; assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende:  
ingressi, pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende”. 

10)  VILLE VENETE E NAVIGAZIONE SUL BRENTA                               1 giorno 
Partenza in mattinata dalla località concordata.  
Mezza giornata di navigazione Fusina - Dolo   

 ore 08.45 imbarco a Fusina su battello panoramico e navigazione verso la Riviera del Brenta; attraversamento 
della Chiusa di Moranzani con risalita del dislivello acqueo;  

 navigazione fino a Malcontenta e incontro con la guida per la visita facoltativa di Villa Foscari; 

 navigazione fra ville, borghi rivieraschi, chiuse e ponti girevoli con illustrazione delle varie Ville viste dal 
fiume; 

 sosta a Mira per la visita di Villa Widmann; 

 attraversamento della Chiusa di Mira, con risalita del dislivello acqueo; 

 navigazione fra Ville e ponti girevoli; 

 attraversamento della Chiusa di Dolo, con risalita del dislivello acqueo; 

 arrivo al pontile di Dolo e fine del servizio di navigazione verso le ore 13.00 circa 
Pranzo libero. Trasferimento a Padova per la visita guidata della città. 
Al termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 
TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 88 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 80 (base 45 paganti) 
Pranzo supplementare e facoltativo:da €.24 bevande incluse 

 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT; Navigazione in battello da Fusina a Dolo; Ingresso a Villa Widmann; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
Pranzi e bevande; Ingressi ad eccezione di quelli indicati ne “la quota comprende”; eventuali tasse di soggiorno;  Tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

11) VENEZIA                             1 giorno 
Partenza in mattinata presto dalla località prescelta. Arrivo a Tronchetto e visita guidata di Venezia. La città di Venezia sorge nel 
cuore della splendida Laguna ed è divisa in quartieri, detti “sestieri”: San Marco, Santa Croce, San Paolo, Dorsoduro, Castello e 
Cannaregio.  
Il sestiere San Marco è il cuore della città ed è caratterizzato dalla splendida Piazza San Marco. Qui si trovano numerose bellezze: il 
Museo archeologico; il Museo Correr; il Palazzo Camerlenghi; il Palazzo Fortuny; il Palazzo Grassi; la Basilica di San Marco (costruita 
su modello della Basilica dei Santi Apostoli di Costantinopoli); il Campanile di San Marco; il Palazzo Ducale del XIV e XV secolo; la 
Chiesa di Santo Stefano e la Torre dell’Orologio.  Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alle visite individuali. Rientro al Tronchetto con 
battello. Viaggio di ritorno in sede con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 
TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 68 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 58 (base 45 paganti) 

  
Pranzo facoltativo e supplementare: da €.25 bevande incluse 



CTA Viaggi d'Autore Via Giuseppe Gioacchino Belli, 39 Roma 00193 TEL. 06.68806821 – FAX. 06.92933876 - Linda cell. 
339.649.6043 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

Giro panoramico in battello da San Marco a Murano e sbarco a San Marco circa € 12.00 (min. 35 paganti) 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus a/r; Trasferimento in battello dal Tronchetto a San Marco e viceversa;Visita guidata di Venezia (1h30/2h); 
Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
Ingressi a musei e monumenti; eventuali tasse di soggiorno;   Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

12) PADOVA  e VERONA                                   1 giorno 
Partenza dalla località prescelta alla volta di Padova per la visita guidata del centro storico caratterizzato da notevoli bellezze: il 
romanico Battistero del secolo XII, di struttura quadrata ma con cupola cilindrica, che conserva al suo interno numerosi affreschi; il 
Museo diocesano, ospitato nel palazzo Vescovile, del 1309; Piazza dei Signori; la Chiesa di San Clemente; il palazzo del Capitanio 
con il caratteristico arco Trionfale o dell’Orologio, del 1344; Piazza Insurrezione, che si trova nel centro di quella che è la Padova 
moderna.  Altri luoghi interessanti della città: Piazza delle Erbe, nota per il mercato ortofrutticolo; il Palazzo Comunale, del secolo 
XIII, ma ampliato nel 1904; il Palazzo della Ragione, eretto nel 1218-19, ma poi danneggiato da un incendio nel 1420, che distrusse 
alcune opere di Giotto; ed il Duomo, di età alto-medievale, ma ricostruito più volte, con numerose opere d’arte custodite al suo 
interno. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Verona, città ricca artisticamente e architettonicamente, splendido esempio 
di città sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni. Visita guidata della città. Al termine viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 44 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 39 (base 45 paganti) 
Pranzo supplementare e facoltativo: da €uro 22 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; visite guidate da programma;assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende:  
pranzi e bevande; ingressi di ogni tipo; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§ 

13) CASTELLO DI RACCONIGI e LE CICOGNE                               1 giorno 
Partenza al mattino presto. Arrivo a Racconigi per la visita guidata degli interni e del parco (aperto da aprile a settembre). A partire 
dal 1363, quando Amedeo VI strappò Racconigi ai marchesi di Saluzzo, il borgo fu sempre legato al casato sabaudo in modo diretto: 
feudo dei Savoia - Racconigi, appannaggio dei principi di Carignano, amata campagna di Carlo Alberto, sede delle Reali Villeggiature 
fino all'avvento della Repubblica, Racconigi ha per così dire goduto un "privilegio" di protettorato dinastico. Ed ancora oggi, non 
pochi storici citano la cittadina come la piccola "capitale di sogno" dei Savoia del ramo Carignano. Al termine pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita libera del Centro Naturalistico Cicogne e Anatidi. L'Associazione Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi opera 
nel campo naturalistico al fine di proteggere l'avifauna e gli habitat naturali, sia attraverso la salvaguardia di specie rare o 
minacciate di estinzione, sia attraverso l'attività di divulgazione didattica e di sensibilizzazione dei visitatori. Il Centro nasce nel 
dicembre del 1985 per la reintroduzione della Cicogna bianca, specie estinta dall'Italia come nidificante dal Settecento, grazie alla 
collaborazione tra la Lega Italiana Protezione Uccelli e l'appassionato ornitologo Bruno Vaschetti. Viaggio di ritorno con arrivo in 
serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 75 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 63 (base 45 paganti) 
 

Pranzo supplementare e facoltativo: da €.25 bevande incluse 

La quota comprende:Viaggio in pullman GT; Ingresso al Castello di Racconigi e del parco; Visita con guida locale del castello ; 
Ingresso al Parco Naturalistico; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende:Pranzi e bevande; Ingressi non indicati ne “la quota comprende”; eventuali tasse di soggiorno;  Tutto 
quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

14) ISOLE BORROMEE                                          1 giorno 
Partenza in mattinata presto dalla località prescelta. Arrivo a Stresa ed imbarco per la visita guidata dell’Isola Bella e del Palazzo 
Giardino. Al termine della visita, trasferimento in traghetto verso l’Isola dei Pescatori per la visita guidata. Pranzo libero sull’isola. 
Trasferimento in traghetto per la visita guidata dell’Isola Madre e del Palazzo Giardino. Al termine della visita rientro a Stresa per il 
viaggio di ritorno. Sosta ad Arona per la visita libera della città e della Statua di San Carlone. Rientro previsto in tarda serata. 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 71 (base 35 paganti) 
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 Quota per persona € 61 (base 45 paganti) 
 

PRANZO FACOLTATIVO: ISOLA DEI PESCATORI O ISOLA BELLA  da €.25 bevande incluse 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; Biglietto a/r battello; visita guidata + ingressi per Isola Bella, Isola Madre e Isola dei Pescatori; Assicurazione 
medica/bagaglio 
La quota non comprende:  
Ingressi ad eccezione di quelli indicati ne “la quota comprende”; Pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

15) TORINO e la REGGIA DI VENARIA                    1 giorno 
Partenza dalla città prescelta alla volta di Torino, città sabauda che ha saputo rinnovarsi costruendosi una nuova realtà di città della 
cultura e del gusto. Al mattino visita guidata della città in cui l’'arte principalmente barocca si mescola alla spiritualità nei tanti 
luoghi di culto che arricchiscono le vie del centro. Il cuore della parte antica della città è composto da piazza Castello, al cui centro si 
erge Palazzo Madama. Il grande palazzo racchiude la storia della città e oggi ospita la sede del Museo Civico di Arte antica. Poco 
distante si trova il settecentesco Teatro Regio, ricostruito in forme moderne e riaperto nel 1973. Un’altra bellezza di Torino è il 
Palazzo Reale, costruito nel '600 e che fu reggia dei Savoia fino al 1865. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della Reggia di 
Venaria Reale, con i suoi splendidi giardini, la Sala di Diana, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto. Al termine viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 75 (base 35 paganti)  

 Quota per persona € 64 (base 45 paganti) 
 

Pranzo supplementare e facoltativo: da €.23 bevande incluse 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; visite guidate da programma; Ingresso alla Reggia di Venaria; assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
pranzi e bevande, ingressi di ogni tipo; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

16 ) CINQUE TERRE e LA VIA DELL’AMORE                              1 giorno 
Partenza dalla località prescelta alla volta della Liguria. Arrivo a La Spezia ed inizio della visita guidata con tratti a piedi e in treno 
(inclusa la famosa Via dell’Amore). Pranzo libero durante la visita. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore sono, 
procedendo da ponente a levante, i nomi di pochi paesi o frazioni di paesi asserragliati fra le rupi e il mare. Le Cinque Terre offrono 
un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un'area unica e suggestiva. Diciotto chilometri di costa rocciosa ricca di baie, 
spiagge e fondali profondi, sovrastata da una catena di monti che corrono paralleli al litorale. Un'Area Marina Protetta e un Parco 
Nazionale che ne tutelano l'assoluta unicità.  
Al termine della vista, viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 68 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 57 (base 45 paganti) 
 

Servizi supplementari e facoltativi: 
Navigazione La Spezia – Monterosso solo andata o solo ritorno circa €.18 a persona 

Pranzo supplementare e facoltativo: da €.25 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; Visita guidata delle 5 Terre; 5 Terre Card Treno che consente l’utilizzo del treno tra i borghi delle 5 terre ed 
include la passeggiata lungo la Via dell’Amore; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
ingressi a musei e monumenti; pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente previsto alla voce "la 
quota comprende" 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

17) GENOVA E l’ACQUARIO                                   1 giorno 
Partenza dalla località prescelta. Arrivo a Genova per la visita guidata della città celebrata dai pittori, cantata dai poeti e disegnata 
dagli architetti. Quando si arriva sembra stia resistendo a qualcosa, tesa nello sforzo di rimanere aggrappata ai colli e alle montagne 
che la sovrastano con ascensori, cremagliere, fortezze e funicolari. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa all’Acquario di 
Genova oppure possibilità di fare un giro panoramico del porto con battello locale (i biglietti possono essere acquistati in loco). Al 
termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
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TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti  

 Quota per persona € 51 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 41 (base 45 paganti) 
 

Ingresso all’Acquario di Genova (esclusi diritti di prenotazione): € 20 a persona adulta; € 14 dai 4/12 anni, gratis bambini 0/3 anni 
 

Pranzo supplementare e facoltativo: da €. 25 bevande incluse 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; visite guidate da programma; assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 
pranzi e bevande; ingressi di ogni tipo; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

18) AOSTA e CASTELLO DI FENIS                                   1 giorno 
Partenza dalla località prescelta  alla volta di Aosta. Arrivo ad Aosta e visita guidata della città.  
Tra i più importanti monumenti della città ricordiamo: l'Arco di Augusto, risalente al 25 a.C. e contemporaneo alla fondazione della 
città; S. Orso, il più grande complesso medioevale della città, dominato dal suo campanile romanico (1131); la Piazza della 
Cattedrale occupa in parte il sito del foro romano, di cui si trovano i resti nel recinto a fianco della Cattedrale, ed è sede della 
Cattedrale che conserva la primitiva costruzione romanica (sec,XI-XII).  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Castello di 
Fenis. Il castello di Fénis, vera icona medioevale, si distingue per la sua straordinaria architettura e la potenza evocativa delle sue 
torri e mura merlate. La complessa, armoniosa struttura, organizzata concentricamente attorno al cortile interno, evoca 
un'immagine quasi fiabesca. Al termine della visita, viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

TARIFFE  IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA (esclusi ponti e festività) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 63 (base 35 paganti) 

 Quota per persona € 51 (base 45 paganti)  
 

Pranzo supplementare e facoltativo: da €. 23 bevande incluse 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; visite guidate da programma; Ingresso al Castello di Fenis; assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende:  
pranzi e bevande; ingressi di ogni tipo; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

19) PADOVA e LE VILLE VENETE                                    2 giorni 
1° giorno: PADOVA  
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Arrivo a Padova per la vista guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero a disposizione per viste individuali. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel a Padova/dintorni per la cena ed il 
pernottamento. 
2° giorno: PADOVA – VILLE VENETE  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita delle Ville Venete. Mezza giornata, navigazione Padova-Dolo (possibilità di 
navigazione intera giornata con supplemento). 08.30 imbarco a Padova dalla Scalinata Cinquecentesca del Portello, antico porto 
fluviale della città e navigazione verso Venezia; Navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani 
passando davanti alla suggestiva e superba Villa Giovanelli di Noventa padovana; una delle più belle Ville tardo-seicentesche  del 
Veneto, Villa Tempio con il caratteristico pronao e la bellissima scalinata ornata di statue; Attraversamento della Chiusa di Noventa 
Padovana e della Chiusa di Strà con discesa di dislivello acqueo;  Arrivo a Strà e visita facoltativa di Villa Pisani; Imbarco e 
navigazione fino al pontile di Dolo. Fine dei servizi verso le ore 12.00 circa. Pranzo libero a Dolo o a Mira. Al termine viaggio di 
rientro con arrivo previsto in tarda serata. 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione) Villa Pisani: € 13  
 
Pranzo supplementare e facoltativo a Padova (i prezzi dei pranzi del 2°giorno sono da richiedere): da €.25 bevande 
incluse 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; visita guidata come da programma ; navigazione tour B3; Hotel 3 stelle a Padova/ dintorni ; Mezza pensione 
Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 190 175 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 22 a notte. 
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Pranzi e bevande, Ingressi ad eccezione di quelli indicati ne”la quota comprende”; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

20) VENETO (Verona, Vicenza, Bassano del Grappa, Padova)                2  giorni 
1° giorno: VERONA - VICENZA 
Partenza dalla località prescelta alla volta di Verona. Al mattino visita guidata: l’Arena di Verona, antico anfiteatro che risale 
all’epoca dell’Imperatore Augusto, è oggi famosa in tutto il mondo per gli spettacoli di musica lirica che vi si svolgono, la Basilica di 
San Zeno, capolavoro dell'architettura romanica italiana, caratterizzata dall’elegante facciata in tufo, il Castelvecchio, un’imponente 
e articolata costruzione in cotto risalente al 1354, Porta dei Borsari, il principale ingresso alla città romana, eretta alla metà del sec. 
I, e il Ponte Pietra, l'unico ponte romano rimasto nella città, ovvero il primo ponte di pietra costruito a Verona e la prima grande 
opera marmorea pubblica della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Vicenza, la città del Palladio, che le ha 
permesso di essere inclusa nel Patrimonio Mondiale Unesco. Spostamento in hotel, per la cena e il pernottamento. 
2° giorno: BASSANO DEL GRAPPA – PADOVA 
Prima colazione e trasferimento a Bassano del Grappa per la visita guidata della città del famoso Ponte (possibilità di visita del 
Museo della Grappa e della distilleria pagando sul posto ca. 5 euro a persona, inclusa la degustazione). Pranzo libero e 
trasferimento a Padova. Visita guidata del centro storico partendo dalla Basilica di Sant’Antonio, uno dei più famosi santuari d'Italia, 
eretta in forme romanico - gotiche fra il 1232 e la metà del '300 per custodire la tomba del Santo, situata nel centro storico e la 
loggia del Consiglio o della Gran Guardia, elegante edificio di gusto lombardo ultimato nel 1553. Viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in tarda serata. 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

 
Pranzi facoltativi e supplementari:  da €.25 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle nei dintorni di Padova, Vicenza, Verona con trattamento di mezza pensione;visita guidata come da 
programma; Assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende: 
Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

21) VENEZIA e LE VILLE VENETE                                     2  giorni 
1° giorno: VILLE VENETE 
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Viaggio in bus ed arrivo nel luogo di imbarco. Navigazione del Brenta in battello. 
Lungo il percorso è possibile la visita delle famose Ville Venete come Villa Pisani, Villa Widmann e Villa Foscari. Pranzo libero 
durante il tragitto. Nel pomeriggio proseguimento della navigazione. Al termine dell’escursione, viaggio in bus verso l’albergo. Cena 
e pernottamento. 
2° giorno: VENEZIA 
Prima colazione. Consigliamo viaggio in treno regionale da Padova a Venezia Santa Lucia (i treni sono molto frequenti). 
Trasferimento in battello da Sottomarina o Fusina a San Marco. Passeggiata con guida lungo le stradine del centro storico oppure 
giro in battello pubblico lungo il Canal Grande (l’imbarco è vicino alla stazione ferroviaria, dove si possono prendere anche i 
biglietti). Incontro con la guida a Piazza San Marco e visita guidata della città. Pranzo libero. Tempo libero e viaggio di ritorno in bus 
con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Villa Pisani: € 14 ; Villa Foscari: € 13  
 
Pranzi supplementari e facoltativi: da €.25 bevande incluse 
 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle a Sottomarina di Chioggia con trattamento di mezza pensione; visita guidata come da programma; 
ingresso a villa Widmann; battello navigazione del Brenta  + battello da Sottomarina o Fusina a San Marco; Assicurazione 
medica/bagaglio 
La quota non comprende: 
Ingressi; Pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 152 143 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 22 a notte. 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 205 195 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 22 a notte. 
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 22) TORINO, REGGIA DI VENARIA, CASTELLO DI RACCONIGI              2  giorni 
1° giorno: TORINO 
Partenza dalla città prescelta alla volta di Torino, città sabauda che ha saputo rinnovarsi costruendosi una nuova realtà di città della 
cultura e del gusto. Al mattino visita guidata che inizierà in Piazza Castello, sulla quale si affacciano palazzo Madama, l'edificio che 
riassume in sé la storia torinese dall'età romana all'Ottocento, il Palazzo Reale con l'Armeria, Basilica di Superga e il Duomo, con la 
cappella della Sacra Sindone, la più importante reliquia della Chiesa Cattolica. Accanto a piazza San Carlo si trova palazzo Carignano, 
sede del primo Parlamento italiano, oggi del Museo del Risorgimento. Si prosegue per le Botteghe del Caffè, composto da tutti quei 
luoghi celebri dove si è fatta tanta storia di Torino e una parte non secondaria, di quella italiana. Pranzo libero. Pomeriggio libero 
per passeggiare lungo i bei viali torinesi. Proseguimento per l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
2° giorno: REGGIA DI VENARIA REALE – CASTELLO DI RACCONIGI 
Prima colazione. Al mattino visita con guida della Reggia di Venaria Reale, con i suoi splendidi giardini, la Sala di Diana, la Galleria 
Grande e la Cappella di Sant’Uberto. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata del Castello di Racconigi. A 
partire dal 1363, quando Amedeo VI strappò Racconigi ai marchesi di Saluzzo, il borgo fu sempre legato al casato sabaudo in modo 
diretto: feudo dei Savoia - Racconigi, appannaggio dei principi di Carignano, amata campagna di Carlo Alberto, sede delle Reali 
Villeggiature fino all'avvento della Repubblica, Racconigi ha per così dire goduto un "privilegio" di protettorato dinastico. Ed ancora 
oggi, non pochi storici citano la cittadina come la piccola "capitale di sogno" dei Savoia del ramo Carignano. Al termine viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Museo Egizio: € 17; Museo del Cinema + ascensore Mole Antonelliana: € 12 
Pranzi facoltativi e supplementari: da €.25 bevande incluse 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT; visita guidata come da programma + ingresso Reggia di Venaria + ingresso Castello di Racconigi; Hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione; Assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende: 
Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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23) LE LANGHE Alba,  Asti,  la Via dei Vini                                       3  giorni 
1° giorno: ASTI – ALBA Partenza in mattinata dalla località prescelta.  Arrivo ad Asti e visita guidata della città: Asti racconta la sua 
storia millenaria attraverso le torri, le chiese, i palazzi settecenteschi, l'impianto urbanistico del centro, che mantiene la 
composizione a raggiera degli antichi Comuni. Le torri mozzate si innestano in palazzi di epoche successive in alternanza con 
casaforti e dimore più modeste e contenute nelle pretese, ma che fanno omogenea quinta al quartiere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita facoltativa di un laboratorio di trasformazione del Tartufo Bianco D’Alba. I Tartufi hanno l'aspetto di tuberi 
costituiti all'interno da una massa carnosa detta "gleba" ed all'esterno da una corteccia detta "peridio"; sono costituiti in alta 
percentuale da acqua, fibre e da sali minerali assorbiti, quest'ultimi, dalle radici dell'albero con cui vivono in simbiosi. Il Tartufo 
bianco d'Alba, chiamato in dialetto piemontese "trifola", è giudicato da tutti gli esperti il migliore in assoluto e si trova 
esclusivamente in un ristretto territorio collinare delle Langhe, Roero e in parte del Monferrato. Esistono anche altre Aree d'Italia 
dove il Tartufo bianco viene raccolto, ma non sempre il prodotto riesce ad avere gli stessi livelli qualitativi. Al termine 
proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento.  
2° giorno: LA VIA DEI VINI - Barolo e Fontana Fredda Prima colazione. In mattinata visita guidata del Castello di Barolo e del Museo 
del Vino. In uno dei piani superiori ha sede il Museo delle Contadinerie, un percorso etnografico, enologico e di costume fra gli 
attrezzi utilizzati dall'uomo  “Terre da Vino”. Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita delle Cantine di Fontanafredda in Serralunga. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
3° giorno: ALBA – CASTELLO DI GOVONE Prima colazione. Al mattino visita guidata di Alba: Capitale riconosciuta delle Langhe, Alba 
è una città di circa trentamila abitanti che sorge sulla sponda destra del fiume Tanaro. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
facoltativa del castello di Govone edificato nel 1300 e considerato la residenza sabauda più bella della regione. Secoli dopo, attorno 
al '700, venne completamente ristrutturato su volere del marchese Solaro di Breglio. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata.  
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI a parte (inclusi diritti di prenotazione): Castello di Govone: € 3; cantina di Fontanafredda con visita e degustazione di 1 
vino € 7; cantina Marchesi del Barolo con degustazione di 3 vini € 11; Tartuflanghe con degustazione: € 8 

Pranzi facoltativi e supplementari: da €.25 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Buon Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione ad Asti o nella zona delle Langhe; 
visita guidata come da programma + ingresso castello di Barolo e Museo del Vino; Assicurazione medica/bagaglio 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 169 157 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 276 255 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

24) VALLE D’AOSTA                                                 4  giorni   
1°giorno CASTELLO DI FENIS – CHATILLON – SAINT DENIS 
Partenza al mattino dalla località prescelta. Al mattino visita guidata del Castello di Fenis (ingresso escluso). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera di Chatillon e Saint Denis. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2°giorno AOSTA 
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Aosta a piedi: il Ponte Romano nei pressi dell’Arco di Augusto, le vie del centro, il 
complesso di Sant’Orso, la chiesa e gli scavi archeologici della Basilica Paleocristiana di San Lorenzo, la Porta e il Teatro Romano. 
Lungo la cinta muraria si possono ammirare le torri del periodo medievale e romano. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione per le vie della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3°giorno PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - COGNE 
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale istituito in Italia 
che abbraccia un vasto territorio in alta montagna. Pranzo libero. Trasferimento a Lillaz a ca. 3 km da Cogne, per visitare le famose 
cascate. Rientro in hotel cena e pernottamento 
4°giorno FORTE DI BARD – DONNAZ 
Prima colazione. Al mattino visita guidata degli esterni del Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dalla sua costruzione, e 
dell’omonimo borgo antico. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di Donnaz. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda 
serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Castello di Fenis € 7 
Pranzi facoltativi e supplementari: da €.25 bevande incluse ( su richiesta pranzo a Bard) 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; visita guidata come da programma; 
Assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
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25) LE CINQUE TERRE e GENOVA                        2  giorni 
1° giorno: CINQUE TERRE e VIA DELL’AMORE 
Partenza dalla località prescelta alla volta della Liguria. Arrivo a La Spezia per il ritiro delle 5 Terre Card che consente di prendere il 
trenino delle 5 Terre per tutto il giorno. Si prosegue con la guida per la vista che verrà fatta in parte a piedi ed in parte con il treno. 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, nidi di falchi e di gabbiani, Manarola e Riomaggiore sono, procedendo da ponente a levante, i 
nomi di pochi paesi o frazioni di paesi così asserragliati fra le rupi e il mare. La proposta di visita passa in rassegna le Cinque Terre 
come si fa percorrendo il cosiddetto sentiero Azzurro, su e giù lungo spiagge e scogliere. Per i meno intraprendenti, c'è il treno 
comodissimo. Alle Cinque Terre l'automobile è meglio dimenticarsela. Tra una sosta e l'altra, il tempo per assaggiare i piatti di mare 
e d'orto, e il mitico vino Sciacchetrà. Pranzo libero durante la visita. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: GENOVA E L’ACQUARIO 
Prima colazione. Visita guidata di Genova celebrata dai pittori, cantata dai poeti e disegnata dagli architetti. Quando si arriva 
sembra stia resistendo a qualcosa, tesa nello sforzo di rimanere aggrappata ai colli e alle montagne che la sovrastano con ascensori, 
cremagliere, fortezze e funicolari. Genova è una città di intrecci. Come i nodi delle reti da pesca e le braccia dei “camalli”, come i 
rami del basilico sui davanzali, o il labirinto dei carruggi che ha protetto i genovesi dagli assalti dei pirati e nascosto gli emarginati 
dal giudizio dei benpensanti. Ora la città rinasce dal suo passato. Il Porto Antico è aperto alla gente, alla musica, alle feste, vive un 
presente di tecnologia e cultura. La città è già proiettata nel futuro, è di nuovo la porta d’Europa sul Mediterraneo. Pranzo libero e 
tempo libero a disposizione per la visita libera dell’Acquario di Genova, tra i più grandi e ricchi in Europa. Al termine viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

Servizi facoltativi: (inclusi diritti di prenotazione): Acquario di Genova: € 19; Battello Porto di Genova: Adulti: € 9 
Pranzi facoltativi e supplementari: da €.26 bevande incluse  

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle a La Spezia/ dintorni ; trattamento di mezza pensione; visita guidata come da 
programma; 5 terre card treno; Assicurazione medica/bagaglio 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste), 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 345 325 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti 
e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 165 155 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

26) CINQUE TERRE, PORTOFINO, GENOVA                                      3  giorni 
1° giorno: PORTOFINO - SANTA MARGHERITA LIGURE 
Partenza al mattino dalla località concordata. Arrivo a Santa Margherita Ligure per la visita guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Portofino e del parco naturale. Trasferimento in hotel tra Lavagna e La Spezia. Cena e pernottamento. 
2° giorno: LE 5 TERRE – PORTOVENERE 
Prima colazione e trasferimento a La Spezia. Incontro con la guida e ritiro dei biglietti 5 Terre Card (biglietto del treno valido per gli 
spostamenti lungo le 5 Terre). Inizio dell’escursione guidata sia a piedi che con il treno nei 5 paesini: Riomaggiore, Corniglia, 
Vernazza, Monterosso e Manarola. Le Cinque Terre formano una delle aree mediterranee più incontaminate ed estese in Liguria, un 
regno di natura e profumi selvaggi, conservatosi com'era in passato. Visitare le Cinque Terre significa visitare cinque paesi sospesi 
tra mare e terra, aggrappati su scogliere a strapiombo e circondati da colline verdissime, significa conoscere la storia di chi da secoli 
lotta con un territorio difficile, ma anche gustare il frutto di questa millenaria fatica nella particolarità dei vini e dei prodotti. 
Visitare questi paesi significa apprendere la cultura dei muretti a secco e della vigna, dei pescatori e delle loro reti, delle scoscese 
valli e dei loro sentieri. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita libera di Portovenere. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3°giorno: GENOVA, L’ACQUARIO 
Prima colazione. Al mattino visita guidata del centro storico di Genova.  Pranzo libero. Tempo libero per la visita libera dell’Acquario 
di Genova. Al termine viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

Servizi facoltativi: (inclusi diritti di prenotazione): Acquario di Genova: € 19; Battello Porto di Genova: Adulti: € 9 
Pranzi facoltativi e supplementari: da €.26 bevande incluse 

 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle nei dintorni di La Spezia con trattamento di mezza pensione; visita guidata 
come da programma, Assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
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27) FIRENZE e SIENA                                                        2  giorni 
1° giorno: FIRENZE  
Partenza in mattinata dalla località prescelta. Arrivo a Firenze, città tra le più belle della Toscana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata con guida tra le botteghe degli orafi del Ponte Vecchio, il Duomo fiorentino, Piazza della Signoria, la Chiesa di Santa 
Maria Novella. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: SIENA 
Prima colazione. Trasferimento a Siena per la visita guidata della città: Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico, il Battistero, la piazza 
del Duomo, la Torre del Mangia, la Loggia della Mercanzia. Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di rientro con arrivo previsto in 
serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Galleria degli Uffizi: € 14; Giardini di Boboli: € 12 
 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.25 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle; trattamento di mezza pensione; visita guidata da programma; Assicurazione 
medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”  

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 279 262 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona (hotel a Montecatini Terme) 139 127 

Quota per persona (hotel a Firenze) 174 163 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%. 
Supplemento singola € 27 a notte a Montecatini; € 32 a Firenze 
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28) FIRENZE e PISA                                                  3  giorni 
1° giorno: FIRENZE 
Partenza al mattino alla volta della Toscana. Arrivo a Firenze e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città: i Giardini di 
Boboli, il Palazzo Pitti e il Ponte Vecchio. Tempo libero a disposizione. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: FIRENZE 
Prima colazione. Al mattino visita guidata agli esterni della Basilica di Santa Maria Novella, di Piazza della Signoria e Palazzo 
Vecchio, la Basilica di Santa Croce. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di visita libera della Galleria degli Uffizi oppure P.le 
Michelangelo e la Chiesa di San Miniato oppure la Galleria dell’Accademia. 
3° giorno: PISA 
Prima colazione. Al mattino trasferimento a Pisa e visita guidata della città: della città partendo dalla celebre piazza dei Miracoli, 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Sulla piazza, la maestosa Cattedrale in stile gotico - pisano e la celeberrima Torre 
pendente, campanile del XII secolo, uno dei monumenti italiani più conosciuti al mondo. La visita proseguirà nel centro storico 
verso Borgo Stretto e la Chiesa di San Michele in Borgo. Pranzo libero. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Galleria degli Uffizi: € 13; Giardini di Boboli: € 12 
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.25 bevande incluse 

 
 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; hotel 3 stelle; trattamento di mezza pensione; visita guidata da programma; Assicurazione 
medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, pranzi e bevande, ns. assistente di viaggio; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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29) IL CHIANTI e LE TERRE DI SIENA                                       3 giorni 
1° giorno: SAN GIMIGNANO E VOLTERRA.Partenza al mattino presto alla volta della Toscana. Arrivo a San Gimignano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata di San Gimignano la città dalle Cento Torri dichiarata anch’essa Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Passeggiata nell’antico borgo medievale, pressoché intatto nel suo aspetto due - trecentesco. Al termine 
trasferimento a Volterra, antica città di origine etrusca, e proseguimento della visita guidata. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento a Poggibonsi. 
2° giorno: LE TERRE DEL CHIANTI.Prima colazione. Giornata di visita con guida locale delle Terre del Chianti e in particolare della 
zona di Montalcino e di Montepulciano. Durante l’escursione possibilità di sosta con degustazione in una delle caratteristiche 
cantine con assaggio di vini e di crostini con pane e prodotti toscani (costo a parte a partire da € 10 a persona). Pranzo libero. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: SIENA.Prima colazione. Trasferimento a Siena per la visita guidata della città del Palio dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, universalmente conosciuta per il suo patrimonio artistico e monumentale. In corso di visita, si potranno vedere i 
luoghi più importanti del centro medioevale come Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico con la Torre del Mangia, il Duomo e il 
Battistero. Pranzo libero e viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle a Poggibonsi/dintorni con trattamento di mezza pensione; visita guidata da 
programma; Assicurazione medica/bagaglio 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona (hotel a Montecatini Terme) 210 193 

Quota per persona (hotel a Firenze) 282 262 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%:  
Supplemento singola € 27 a notte a Montecatini; € 32 a Firenze 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona (gennaio-marzo; novembre-
dicembre) 

256 240 

Quota per persona (aprile, luglio, agosto) 266 250 

Quota per persona (maggio, giugno, settembre, 
ottobre) 

295 277 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, Visita di cantine con degustazione; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

30) ISOLA D’ELBA                                                           3  giorni 

1° giorno:  ISOLA D’ELBA 
Partenza dalla località prescelta. Imbarco a Piombino e navigazione per l’Isola d’Elba. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
del centro storico di Portoferrario, antica città cinta da inespugnabili fortificazioni. Proseguimento per l’hotel sull’Isola. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: ISOLA D’ELBA   
Prima colazione. Giornata di visita guidata dell’isola: Museo Napoleonico di S. Martino; sosta in località Le Grotte per ammirare il 
panorama del Golfo di Portoferraio. Proseguimento per Porto Azzurro, cittadina dominata dalla Fortezza spagnola di S. Giacomo. 
Pranzo in hotel. Proseguimento con la visita delle stupende bellezze paesaggistiche di: Procchio, Isolotto della Paolina, Marciana 
Marina. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: ISOLA D’ELBA 
Prima colazione. In mattinata escursione facoltativa alla magnifica spiaggia delle Ghiaie, dove, narra la leggenda, approdarono gli 
Argonauti guidati da Giasone alla ricerca del Vello d’Oro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Portoferraio ed imbarco 
per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 

 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

 
RISTORANTI SULL’ISOLA D’ELBA: da €.26 bevande incluse 

 

La quota comprende: viaggio in bus GT; hotel 3* sull’Isola d’Elba con trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno al 
pranzo del 3°giorno; visite guidate come da programma; assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende” 
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31)  TOSCANA                                                  5  giorni 
1° giorno: FIRENZE.Partenza in mattinata da Brescia. Arrivo a Firenze e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città. Nel 
tardo pomeriggio trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
2° giorno: FIRENZE.Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della Galleria degli Uffizi (da prenotare con grande 
anticipo, ingresso escluso). Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: SANSEPOLCRO – MONTERCHI – CORTONA.Prima colazione. In mattinata, trasferimento a San Sepolcro per la visita 
guidata del Museo civico contenente la straordinaria opera di Piero della Francesca: “Il Polittico della Misericordia” (ingresso 
escluso). Al termine della visita, trasferimento a Monterchi per la visita del Museo della Madonna del Parto contenente l’opera 
omonima di Piero dalla Francesca (ingresso escluso). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Cortona per la visita 
guidata della città. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
4° giorno: SIENA – SAN GIMIGNANO – VOLTERRA.Prima colazione. Partenza alla volta di Siena per la visita guidata della città. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a San Gimignano per la visita guidata della città. Al termine della visita trasferimento a 
Volterra per la visita guidata. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
5° giorno: AREZZO.Prima colazione. Partenza alla volta di Arezzo per la visita guidata della città, in particolare della Cappella Bacci, 
situata all’interno della Basilica di San Francesco ad Arezzo, famosa per lo splendido ciclo di affreschi dipinto da Piero della 
Francesca (ingresso escluso). Pranzo libero. Nel pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Cappella Bacci: € 8; Museo Civico: gruppi minimo 10 persone € 5.50; Museo 
della Madonna del Parto: gruppi minimo 15 persone € 3.50; Galleria degli Uffizi: € 13  

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione a Chianciano o Montecatini; Visite 
guidate come da programma; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: Pranzi e bevande, Ingressi a musei e monumenti, eventuali tasse di soggiorno;   Tutto quanto non indicato 
alla voce “la quota comprende” 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti, feste ed estate) - 1 gratuità ogni 25 
paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 315 299 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 405 380 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 



CTA Viaggi d'Autore Via Giuseppe Gioacchino Belli, 39 Roma 00193 TEL. 06.68806821 – FAX. 06.92933876 - Linda cell. 
339.649.6043 

INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

32)  NAPOLI,  LA COSTIERA AMALFITANA, CASERTA                 3 o 4  giorni 
 

1° giorno: ORVIETO – GOLFO DI NAPOLI  Partenza al mattino presto alla volta della Campania. Sosta ad Orvieto per la visita guidata 
del centro storico e ammirare la splendida facciata del Duomo. Pranzo libero e proseguimento del viaggio. Arrivo sul Golfo di 
Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: NAPOLI – POMPEI  Prima colazione. Al mattino visita guidata di Napoli: la Cattedrale che custodisce la Cappella di San 
Gennaro, la Via Tribunali fino alla Chiesa di S.Lorenzo, Via S. Gregorio Armeno la famosa strada dei presepi, Spaccanapoli, la Chiesa 
di San Domenico Maggiore con le sue notevoli opere d’arte visitabili all’interno una volta sede dell’università e Piazza del Gesù con 
la Chiesa di S. Chiara. Si prosegue fino alla Piazza Plebiscito, il Palazzo Reale, Castel Nuovo e Galleria Umberto I. Pranzo libero in 
centro. Nel pomeriggio visita guidata di Pompei (ingressi esclusi). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: COSTIERA AMALFITANA  Prima colazione e partenza per l’escursione guidata in Costiera Amalfitana. Si visiteranno 
Positano, Amalfi e Ravello. Pranzo libero.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: REGGIA DI CASERTA  Prima colazione. Al mattino visita guidata della Reggia di Caserta (ingresso escluso). Proseguimento 
del viaggio e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Pompei € 14; Reggia di Caserta € 15; Napoli Sotterranea € 13; Giro in battello della 
Costiera Amalfitana: Battello per Capri o giro Costiera Amalfitana su richiesta. 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 
 

La quota comprende: Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Lecco, Mantova; altre fermate su richiesta); 
Supplemento bus per giro della Costiera Amalfitana; Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione sul Golfo di Napoli; visita 
guidata come da programma; Assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende: ingressi, pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
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33)  RAVENNA e FERRARA                                   2  giorni 
1° giorno: RAVENNA.Partenza al mattino presto dalla località prescelta alla volta di Ravenna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata della città. Capitale dell’Impero Romano d’Occidente e culla della cultura bizantina in Italia, Ravenna è la «città del 
mosaico» nella basilica di San Vitale, nel mausoleo di Galla Placidia, nel Battistero Neoniano e nella chiesa di Sant’Apollinare Nuovo. 
L’eccezionale ruolo storico di Ravenna risalta ancora nel Mausoleo di Teodorico. All’età medievale rimanda invece la Tomba di  
Dante, nella basilica di San Francesco, prima sepoltura del poeta, esule a Ravenna dal 1317 al 1321. Fuori città, lungo la strada 
Romea, in direzione sud, si leva isolata la basilica di Sant’Apollinare in Classe, a segnare il luogo dell’antico porto romano. Al 
termine trasferimento in hotel nella zona dei Lidi Ravennati o Ferraresi. Cena e pernottamento. 
2° giorno: COMACCHIO – FERRARA.Prima colazione e trasferimento a Comacchio per la visita guidata della città. Nel settore 
meridionale del Delta del Po, è la cittadina cresciuta attorno all'antico borgo di pescatori, solcata dai canali che portano nelle 
circostanti «valli», le grandi distese lagunari convertite all'acquacoltura con opera secolare. Il più singolare dei manufatti che 
collegano le 12 isolette abitate è detto Trepponti. Gastronomicamente parlando Comacchio è la patria italiana dell'anguilla, 
cucinata in zuppa, in gratella o allo spiedo; lo stesso pesce, marinato, è all'origine di una storica attività conserviera. Al termine 
trasferimento a Ferrara e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città emiliana. Ferrara nasce in tempi remoti sulla riva 
del Po e presenta due facce: di qua dal corso della Giovecca si trova il nucleo più  antico, con la Cattedrale e il reticolo delle strade 
medievali fino alle mura, affacciate al Po di Volano; dalla parte opposta, al di là dell’asse formato da viale Cavour e corso della 
Giovecca, si stende l’Addizione Erculea, ovvero l’ampliamento voluto dal duca Ercole I d’Este, inseguendo l’utopia prospettica della 
città ideale, con le vie rettilinee e le dimore signorili poste a loro ornamento. Perno centrale della città è il Castello, pittoresco per 
fisionomia e cornice d’acqua. Nel tardo pomeriggio viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI (inclusi dritti di prenotazione) : Ravenna Visit Card € 14 a persona e consente l’ingresso gratuito a diversi 
monumenti 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.25 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle sui Lidi Ferraresi o Ravennati; Mezza pensione; visita guidata come da 
programma; Assicurazione medica/bagaglio 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 4 giorni 343 320 

Quota per persona 3 giorni (senza Costiera 
Amalfitana) 

257 240 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 145 134 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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La quota non comprende: Ingressi, eventuali tasse di soggiorno;   Pranzi e bevande; tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 

34)  TRIESTE                                                 3  giorni 
1°Giorno: REDIPUGLIA– CASTELLO DI DUINO.Partenza in mattinata dalla località prescelta. Arrivo a Redipuglia e visita guidata. Il sacrario militare di 
Redipuglia è il più grande sacrario militare italiano ed uno dei più grandi al mondo. Inaugurato nel 1938, custodisce le salme di oltre 100.000 caduti 
della Grande Guerra. Pranzo libero. Trasferimento a Duino, per la visita guidata del Castello di Duino (Ingresso escluso). Il Castello di Duino, storica 
dimora privata dei Principi von Thurm und Taxis, sorge in una pittoresca e panoramica posizione, su un carsico sperone roccioso a precipizio sul 
mare, con una strabiliante veduta del golfo di Trieste. Trasferimento in pullman fino all’hotel, cena e pernottamento. 
2°Giorno: MIRAMARE – RISIERA SAN SABBA – TRIESTE.Prima colazione. Trasferimento a Miramare per la visita guidata del Castello e del Parco 
(ingresso escluso) voluto da Massimiliano D'Asburgo. Al termine trasferimento per la visita guidata della Risiera di San Sabba, il campo di 
concentramento in Italia, nella città di Trieste. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Trieste. La nostra passeggiata 
comincia dalla piazza principale di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia, storicamente chiamata piazza Grande, un ambiente rettangolare di vaste 
dimensioni, chiuso su tre lati da magnifici palazzi mentre il quarto si affaccia direttamente sul mare, il cui attuale aspetto risale al diciannovesimo 
secolo. Prosegue nel cuore della città storica e finanziaria. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3°Giorno: GORIZIA – ENOTECA LA SERENISSIMA Gradisca di Isonzo.Prima colazione. Trasferimento a Gorizia. Visita guidata della città, nelle 
atmosfere di confine e un castello con vista su paesaggi collinari da fiaba. A Gorizia si respira l'atmosfera sospesa tipica di una città di confine: 
nella piazza Transalpina, fino al 2004 fisicamente divisa da un muro, si passeggia con un piede in Italia e uno in Slovenia. Il castello medievale con il 
suo incantevole borgo è un vero gioiello: da qui la vista spazia sulle dolci distese di colli e sull'intera città, dove convivono in modo armonioso 
architetture medievali, barocche e ottocentesche.  Pranzo libero. Trasferimento a Gradisca di Isonzo per la visita guidata della famosa enoteca (n.b. 
eventuale biglietto di ingresso da pagare sul posto). L'Enoteca la Serenissima di Gradisca d'Isonzo, istituita nel 1965, è stata la prima Enoteca 
pubblica a dimensione regionale d'Italia. È ospitata nella Casa dei Provveditori veneti, storico edificio della fine del XV secolo, completamente 
restaurato nel 1990. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI: (inclusi diritti di prenotazione): Castello di Miramare € 9; Castello di Duino € 10 
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle in mezza pensione a Grado/dintorni; visita guidata da programma; Assicurazione 
medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.  
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35)  MERANO e BOLZANO                                                   3  giorni 
1° giorno: BOLZANO.Partenza in mattinata dalla località prescelta. Arrivo a Bolzano per la visita guidata della Fabbrica Thun. Al termine della visita 
trasferimento nel centro storico di Bolzano per la visita guidata: il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta ed eretto in stile gotico, la Chiesa dei 
Domenicani, il Convento dei Cappuccini, l'antica Chiesa Parrocchiale di Gries. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa al Museo Archeologico 
dell’Alto Adige famoso per Ötzi, l'Uomo venuto dal ghiaccio, ed il suo equipaggiamento. L'intera vicenda, la scoperta, il recupero, le successive 
campagne di scavi, gli esami clinici, è illustrata dettagliatamente con l'ausilio di pannelli esplicativi, foto, filmati e stazioni multimediali interattive. In 
serata trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
2° giorno: MERANO.Prima colazione. Partenza alla volta di Merano per la visita facoltativa del Castello Trauttsmansdorff ed i suoi giardini che si 
estendono su una superficie di 12 ettari, presentando oltre 80 ambienti botanici, con piante originarie di ogni angolo del mondo. Al termine della 
visita, trasferimento nel centro storico di Merano per la visita libera della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita facoltativa all’Azienda 
Vitivinicola Castello Rametz. La storica tenuta di Castello Rametz viene menzionata già nel 1227 come possedimento significativo nel campo della 
viticoltura. La visita inizia con una passeggiata tra i vigneti, seguita dalla spiegazione dei vari lavori nei vigneti e la storia del castello. Dopodiché si 
visiterà il Museo del vino formato da quattro ampie sale in cui sono esposti antichi ed originali attrezzi utilizzati per la viticoltura. Alla fine della visita 
si degusteranno cinque pregiati vini serviti con un assaggio del gustoso Kaiserspeck - prodotto tipico altoatesino. Al termine della visita, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
3° giorno: TRENTO.Prima colazione. Trasferimento a Trento per la visita facoltativa del Castello del Buonconsiglio, il più vasto e importante 
complesso monumentale della regione Trentino Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento, è composto 
da una serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Castello Trauttsmanssdorff € 13; Museo Archeologico € 12; Castello Rametz € 10; Castello 
del Buonconsiglio € 10  

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.27 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle nei dintorni di Bolzano/ Trento con trattamento di mezza pensione; visita 
guidata come da programma; Assicurazione medica/bagaglio 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 228 207 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +6%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 283 260 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende   
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36)  TRENTINO Val di Non, Val Gardena, Canazei, Merano               4 giorni 
1° giorno:VAL DI NON – LAGO DI SANTA GIUSTINA – LE MELE. Partenza dalla località concordata alla volta del Trentino. Il lago di Santa Giustina si 
trova al centro della Valle, vicino a Cles. Lago artificiale, è nato con la realizzazione dell’imponente diga costruita fra il 1943 e il 1951. Il lago di Santa 
Giustina si trova al centro della Valle, vicino a Cles. Lo spettacolo offerto dal bacino artificiale è davvero imponente e si inserisce perfettamente 
nello scenario della valle. E’ il più grande bacino della regione ed è stato costruito su iniziativa del Gruppo Edison negli anni che vanno 1943 al 1951.  
Ha lo scopo di raccogliere le acque del bacino imbrifero del torrente Noce per ricavarne energia elettrica. Il lago ha una capacità complessiva di 182 
milioni di metri cubi d’acqua e si estende per una lunghezza di 8 chilometri con una larghezza massima di un chilometro. Le acque del lago si 
insinuano nei canyon creando scenari pittoreschi ben noti agli appassionati di canoa.  Dominano il lago il Castello di Cles, ancora oggi di proprietà 
dei discendenti della famiglia di Bernardo Clesio avveduto ed importante principe – vescovo trentino (trasformò Trento per poter ospitare il Concilio 
1545 – 1563), e i ruderi di quello di Cagnò. Fantastico panorama sul lago si può ammirare dalla terrazza dei sapori - punto immagine 
dell'associazione Strada della mela e dei sapori! Con l'occasione la Diga è visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì) con orario: 10.00 - 13.00 / 14.30 - 
18.30. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni di Bolzano. Cena e pernottamento. 
2° giorno:ORTISEI, SANTA CRISTINA VAL GARDENA, SELVA DI VAL GARDENA, CANAZEI .Prima colazione. Intera giornata di visita guidata della Val 
Gardena rappresentata da tre paesi, Selva Alta Val Gardena, Ortisei e S.Cristina. Tutti tre i paesi sono ricchi di reperti culturali e storici e per 
mondanità spicca Ortisei con la zona pedonale, i  negozi molto belli e i ristoranti con gastronomia di altissima qualità. Nella parte nord-occidentale 
delle Dolomiti dell'Alto Adige si apre l´Alta Val Gardena, delimitata a est dal gruppo del Sella, ai bordi del quale i passi Gardena e Sella la mettono in 
comunicazione rispettivamente con la Val Badia e la Val di Fassa. In questa valle, come in altre vicine, è sopravvissuto il ladino, lingua nata dalla 
fusione dell'antica lingua celtica parlata dalle popolazioni locali, con il latino, portato dai colonizzatori romani nel primo secolo a.C. L'economia della 
valle, un tempo basata sulla produzione agricola  e frutticola e sull'allevamento bovino, attività organizzate nei "masi", le fattorie locali, trova oggi la 
sua principale risorsa nel turismo sia estivo sia invernale e della scultura. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno:MERANO / BOLZANO.Prima colazione. Partenza alla volta di Merano per la visita facoltativa del Castello Trauttsmansdorff ed i suoi 
giardini che si estendono su una superficie di 12 ettari, presentando oltre 80 ambienti botanici, con piante originarie di ogni angolo del mondo. Al 
termine della visita, trasferimento nel centro storico di Merano per la visita libera della città. Pranzo libero. Trasferimento nel centro storico di 
Bolzano per la visita guidata: il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta ed eretto in stile gotico, la Chiesa dei Domenicani, il Convento dei 
Cappuccini, l'antica Chiesa Parrocchiale di Gries. In serata trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
4° giornoTHUN – TRENTO.Prima colazione. Visita della Fabbrica Thun per la gioia delle signore che possono ammirare il fantastico mondo e fare gli 
acquisti più originali. Trasferimento a Trento per la visita facoltativa del Castello del Buonconsiglio, il più vasto e importante complesso 
monumentale della regione Trentino Alto Adige. Dal secolo XIII fino alla fine del XVIII residenza dei principi vescovi di Trento, è composto da una 
serie di edifici di epoca diversa, racchiusi entro una cinta di mura in una posizione leggermente elevata rispetto alla città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Castello Trauttsmanssdorff € 13; Museo Archeologico € 12; Castello Rametz € 10; Castello 
del Buonconsiglio € 10  

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.27 bevande incluse 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle nei dintorni di Bolzano/ Trento con trattamento di mezza pensione; visita 
guidata come da programma; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 
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37)  ROMA                                                       3  giorni      
1° giorno: ROMA ANTICA, COLOSSEO E FORI IMPERIALI.Partenza dalla località prescelta alla volta di Roma. Soste lungo il tragitto. 
Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio nella capitale. Visita guidata lungo la via dei Fori Imperiali, una delle più suggestive 
strade della città, che separa i Fori Imperiali dal Foro Romano, il Colosseo, Piazza del Campidoglio, Piazza Venezia e l’Altare della 
Patria. Alla fine della visita, sistemazione in hotel, quindi cena e pernottamento. 
2° giorno: LA ROMA ISTITUZIONALE – LE PIAZZE.Colazione e visita guidata della città: Piazza del Quirinale, Fontana di Trevi, felice 
fusione di architettura e scultura, Piazza Colonna, Piazza Montecitorio, Piazza Navona,il Pantheon. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
passeggiata libera nei posti più belli di Roma: Via del Corso, la splendida scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna; Via 
Condotti, etc. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
3° giorno: ROMA CATTOLICA.Prima colazione. Al mattino si visiterà con la guida la “Roma Cattolica”, Città del Vaticano, che 
racchiude gioielli magnifici come Piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo. Pranzo libero e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo 
previsto in serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Cena a Trastevere (su richiesta); Battello sul Tevere: € 20 (inclusi diritti di prenotazione); 
Ingresso Musei Vaticani e Cappella Sistina: su richiesta. 

RISTORANTI a ROMA: da €.26 bevande incluse 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 4 giorni 368 348 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +6%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe  in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 310 290 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 25/30 a notte. 

http://www.valledinon.tn.it/Interne/interna.aspx?ID=8108
http://www.valledinon.tn.it/Interne/interna.aspx?ID=2097
http://www.valledinon.tn.it/Interne/interna.aspx?ID=9760
http://www.valledinon.tn.it/Interne/interna.aspx?ID=2605
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INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Buon Hotel 3 stelle semicentrale in mezza pensione; visita guidata come da programma; Assicurazione 
medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

38)  TOUR LAZIO: RIVIERA DI ULISSE                                               5 giorni 

1°giorno ORVIETO – RIVIERA DI ULISSE.Partenza alla volta del Lazio. Soste varie lungo il percorso. Pranzo libero e 
breve visita libera di Orvieto. Arrivo in hotel, cena e pernottamento nella zona di Terracina, Gaeta, Sabaudia 
2° giorno PARCO DEL CIRCEO – GAETA.Prima colazione. Giornata di visita guidata. Partenza per il Parco del Circeo con 
sosta all’Abbazia Fontanova del Priverno. Proseguimento per Sabaudia a ca. 29 km e visita del Lago di Paola o 
Sabaudia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Terracina, Sperlonga e il Santuario della SS Trinità 
(Madonna della Spaccata) in Gaeta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3°giorno ISOLA DI PONZA.Prima colazione e trasferimento a Terracina. Imbarco per Aliscafo Terracina – Ponza. Giro 
isola di Ponza con minibus e guida. Pranzo libero. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
4° giorno MONTECASSINO – SUBIACO.Prima colazione. Trasferimento a Cassino per la visita guidata della famosa 
Abbazia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Subiaco. Sistemazione in hotel nella zona tra Subiaco e i 
Castelli Romani. Cena e pernottamento. 
5°giorno AREZZO Prima colazione. Partenza per Arezzo dove faremo una sosta per il pranzo libero e una breve visita. 
Viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

 

La quota comprende:Viaggio in bus GT; trattamento di mezza pensione in hotel 3 stelle; visite guidate da programma; aliscafo 
Terracina/Ponza/Terracina; minibus giro Isola di Ponza; assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende:ingressi a musei, monumenti, parchi e ovunque siano richiesti; bevande ai pasti e pranzi; eventuali tasse di 

soggiorno;   tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota comprende” 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

39)  UMBRIA                                                                               3 giorni 
1° giorno: PERUGIA.Partenza dalla località prescelta alla volta di Perugia. Soste lungo il percorso. Arrivo a Perugia e 
pranzo libero. Visita guidata del centro storico di Perugia, città autenticamente medievale: da un lato, il palazzo dei 
Priori; dall’altro, la Cattedrale; al centro la famosa Fontana Maggiore. Ritrovo sul pullman per il trasferimento in hotel; 
cena e pernottamento. 
2° giorno: ASSISI e SPELLO.Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Assisi, città della pace e città 
eterna, uno dei maggiori centri religiosi d’Italia per le memorie di San Francesco. In mattinata visita guidata della città: 
la Basilica di San Francesco, grandioso monumento concepito per l’esaltazione del messaggio francescano nella Chiesa 
rinnovata, la Basilica di Santa Chiara, nella cui cripta c’è l’urna contenente il corpo della Santa, Santa Maria degli 
Angeli, dove San Francesco scelse di morire, il Duomo e l’Eremo delle Carceri, dove il Santo e i suoi seguaci si 
ritiravano in preghiera. Pranzo libero e trasferimento a Spello per la visita guidata della piccola cittadina medievale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: GUBBIO.Prima colazione e trasferimento a Gubbio per la visita guidata della città: in particolare si avrà 
modo di visitare il Palazzo dei Consoli, una delle maggiori architetture civili italiane, il Duomo di fine 1100 dedicato ai 
santi Giacomo e Mariano e la Via dei Consoli, tra le più caratteristiche strade della città. Pranzo libero e viaggio di 
ritorno con arrivo previsto in serata. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 
 

INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): visita alle Cascate delle Marmore: € 10  
RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 

 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 525 505 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 26 a notte. 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi 
ponti e feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 257 235 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione nei dintorni di Perugia o Assisi; visita 
guidata come da programma; Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, Pranzi e bevande, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 

40)  ABRUZZO                                                                               5 giorni 
1° giorno: PESCARA.Partenza in mattinata dalla località prescelta. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel a 
Pescara e pomeriggio libero dedicato allo shopping. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: L’AQUILA E IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO.Prima colazione. Giornata di escursione guidata 
l’Aquila e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: CHIETI E LE ORIGINI ROMANE.Prima colazione. Escursione guidata a Chieti con visita della città dalle origini 
romane. Pranzo libero. Pomeriggio libero dedicato allo shopping o alla visita individuale del Museo Archeologico 
Nazionale. Rientro in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: SCANNO E IL PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO.Prima colazione. Intera giornata di escursione guidata di 
Scanno e del Parco Nazionale d'Abruzzo. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: FORTEZZA DI CIVITELLA DEL TRONTO.Prima colazione. Visita guidata alla Fortezza di Civitella del Tronto 
(ingresso incluso). Pranzo libero. Viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 
 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; Ingresso alla Fortezza di Civitella del 
Tronto; visita guidata come da programma; Assicurazione medica/bagaglio 
La quota non comprende: Ingressi, eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

41)  SARDEGNA                                                            7 giorni 
1° giorno: GENOVA Partenza dalla località prescelta ed arrivo a Genova. Imbarco sulla nave traghetto. Pernottamento a bordo. 
2° giorno: NUORO - CAGLIARI: In mattinata sbarco ad Olbia. Trasferimento a Nuoro, capitale della Barbagia e città natale di Grazia Deledda. Visita 
guidata del centro storico, della Chiesa della Solitudine e possibilità di visita del Museo delle Tradizioni Popolari e del Museo Archeologico. Pranzo 
libero e trasferimento a Cagliari. Visita guidata del capoluogo sardo: Le Torri Pisane, la Cattedrale, il Santuario di Bonaria, etc. Sistemazione in hotel 
nei dintorni di Cagliari (es. Quartu Sant'Elena), cena e pernottamento. 
3° giorno: CAGLIARI - ORISTANO: Prima colazione e partenza per Oristano. Visita guidata di Tharros, Cabras e della Penisola del Sinis. Pranzo libero 
ad Oristano/dintorni. Proseguimento della visita a Losa in una delle regge nuragiche meglio conservate e sosta al Santuario S. Cristina. 
Proseguimento per l'hotel nei dintorni di Alghero, città di origini catalane, cena e pernottamento. 
4° giorno: ALGHERO - CAPO CACCIA - SASSARI: Prima colazione. Al mattino escursione guidata del promontorio marino di Capo Caccia e del centro 
storico di Alghero: la Cattedrale, la Chiesa di S. Francesco, le mura e i bastioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Sassari. Il monumento 
per antonomasia di Sassari è la fontana del Rosello, costruita in stile tardo-rinascimentale e caratterizzata da statue rappresentanti le stagioni e da 
una statua di San Gavino a cavallo. Altra attrattiva della città è Piazza Italia, la grande piazza (un ettaro di superficie) che sorge proprio all’inizio della 
città ottocentesca. Circondata da eleganti quanto armoniosi edifici in stile neoclassico, costituisce un ambiente omogeneo: al centro, fra alte palme 
e aiuole ben tenute, troneggia la statua di Vittorio Emanuele II. Proseguimento per l’hotel. Cena e pernottamento. 
5° giorno: CASTELSARDO - LA MADDALENA E CAPRERA: Prima colazione. Intera giornata con guida locale. Al mattino visita dell'antico borgo di 
Castelsardo. Pranzo libero durante l'escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Palau per l'imbarco sul battello diretto a La Maddalena e Caprera 
con la casa Museo di Garibaldi. Sistemazione in hotel nei dintorni di Palau e Santa Teresa di Gallura. 
6° giorno: LA COSTA SMERALDA: Prima colazione. Intera giornata di visita guidata. Al mattino escursione a Arzachena famosa per le Tombe dei 
Giganti e a Tempo Pausania. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Porto Rotondo, Cala di Volte e Porto Cervo. Trasferimento ad Olbia per l'imbarco 
sul traghetto. Pernottamento a bordo. 
7° giorno: RIENTRO Arrivo a Genova e viaggio di rientro. 
 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 
 

La quota comprende: Viaggio in bus GT; Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione; visita guidata come da programma; 
Assicurazione medica/bagaglio 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti e 
feste) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 420 400 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti, festività e 
periodo estivo) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 505 475 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +5%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

La quota non comprende: Ingressi ad eccezione di quelli indicati ne”la quota comprende”; Passaggio nave; Pranzi e bevande; 
eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

42)  SICILIA                                           8  giorni 
1° giorno: CATANIA  
Arrivo a Catania e pranzo libero. Visita guidata della città, caratterizzata dalla nera pietra lavica dell'Etna e del suo centro storico 
con la scenografica Piazza del Duomo, la splendida Cattedrale con l'Elefante di pietra, simbolo della città, l'anfiteatro romano, il 
Teatro lirico, la Piazza Università, la barocca Via dei Crociferi. Cena e pernottamento in zona Acireale. 
2° giorno: ETNA – TAORMINA (150 km ca.) 
Prima colazione in hotel. Si partirà alla scoperta dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, 
coni vulcanici ormai inattivi. Circondati dalle colate laviche. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Taormina, caratteristica cittadina 
con un meraviglioso panorama sul mare e sull'Etna, con l'affascinante Teatro Greco-Romano, l'antico Duomo ed il Palazzo Corvaja. 
Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
3° giorno: SIRACUSA – NOTO – ACIREALE (240 km ca.) 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Siracusa, la più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita comincia 
con il Parco archeologico della Neapolis (ingresso escluso) nel quale si ammireranno il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le 
Latomie del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio, si proseguirà con l'isolotto di Ortigia con la splendida Cattedrale e la famosa Fontana 
Aretusa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Noto, culla del barocco siciliano, ricca di capitelli, chiese e palazzi 
nobiliari. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
4° giorno: PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO (220 km ca.)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita guidata degli splendidi mosaici pavimentali della nota Villa del Casale 
(ingresso escluso) che ospita la più bella collezione di mosaici policromi romani. Pranzo libero. Nel pomeriggio si proseguirà per 
Agrigento per visitare la Valle dei Templi (ingresso escluso): si potranno ammirare il tempio di Giunone, quello della Concordia ed il 
tempio di Ercole. Cena e pernottamento in zona Agrigento. 
5° giorno: AGRIGENTO - SELINUNTE – MOZIA (170 km ca.) - MARSALA 
Prima colazione. Si proseguirà per la visita guidata di Selinunte, dove, calati in un suggestivo paesaggio, vicino ad un mare africano, 
si potrà passeggiare tra i resti dell'antica città greca, collocati nel parco archeologico più esteso del Mediterraneo. Pranzo libero. 
Proseguimento della visita guidata a Marsala ed alla piccola e tonda isola di Mozia, posizionata al centro dello Stagnone di Marsala. 
Grazie alla felice posizione geografica fu in passato una delle più floride colonie puniche del Mediterraneo. Cena e pernottamento 
in hotel in zona Marsala. 
 6° giorno: SALINE DI TRAPANI – ERICE – SEGESTA – PALERMO  
 Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata delle Saline di Trapani, dove ha luogo la coltura e la raccolta del sale, e 
dell'interessante Museo del Sale, ospitato in una vecchia macina. Trasferimento ad Erice, incantevole borgo medioevale, adagiato 
sulla sommità del Monte San Giuliano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Segesta e del suggestivo Tempio Solitario, in 
puro stile dorico, uno dei templi meglio conservati dell'antichità (ingresso escluso). Proseguimento per Palermo/dintorni. Cena e 
pernottamento in hotel. 
7° giorno: PALERMO – MONREALE (20 km ca.)  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del capoluogo siciliano, una delle città più ricche di storia e di arte. Si visiteranno 
la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da sculture (ingressi 
esclusi). Pranzo libero. Si proseguirà per Monreale con la visita guidata dell'imponente cattedrale arabo-normanna, definita l'ottava 
meraviglia del mondo e dello splendido Chiostro (ingresso escluso). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
8° giorno: CEFALU' - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Cefalù, graziosa cittadina sul mare nella quale sorge l'imponente 
Cattedrale, una delle più belle chiese siciliane del periodo normanno. Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile al porto per la 
partenza del gruppo e fine dei servizi. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito. 

 
INGRESSI (inclusi diritti di prenotazione): Villa del Casale in Piazza Armerina € 6; Valle dei Templi € 13; Cattedrale di 
Monreale, su richiesta; Parco Archeologico di Neapolis € 15 
 

RISTORANTI DURANTE LE ESCURSIONI: da €.26 bevande incluse 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman in Sicilia, da Catania a Palermo o viceversa;Hotel 3 stelle con trattamento di 
mezza pensione;visita guidata come da programma;Battello per Isola di Mozia;Assicurazione medico/bagaglio 
La quota non comprende :Viaggio da e per la Sicilia; Ingressi ; Pranzi e bevande; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 

tariffe in euro, soggette a riconferma (esclusi ponti, festività 
e periodo estivo) - 1 gratuità ogni 25 paganti 

BASE 35 
PAGANTI 

BASE 45 
PAGANTI 

Quota per persona 610 575 

Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere alla prenotazione) +6%: Supplemento singola € 27 a notte. 
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 43)  PELLEGRINAGGIO: PADRE PIO – LORETO - MIRACOLO EURICASTICO     3 giorni 
1° giorno MIRACOLO EUCARISTICO DI LANCIANO.MILANO - LANCIANO (620 Km) - SAN GIOVANNI ROTONDO (155 
Km):  
Partenza al mattino presto dalla località concordata alla volta di Lanciano, comune abruzzese situato in provincia di 
Chieti. Pranzo in ristorante e visita libera dei luoghi religiosi prevista nel pomeriggio. La località abruzzese deve la 
propria fama all’ evento che la Chiesa cattolica considera il primo Miracolo eucaristico. Nell’ VIII secolo un monaco 
durante la celebrazione della messa dubitò della presenza reale di Cristo nell'eucarestia, in quel preciso istante l'ostia 
divenne carne ed il vino si tramutò in sangue. Le reliquie del Miracolo sono conservate nella basilica di San Francesco, 
costruita sopra la chiesa in cui avvennero i fatti. L'ostia di carne ed il calice, simboli del miracolo, sono 
permanentemente esposti sull'altare e sono oggetto di pellegrinaggio da parte di centinaia di migliaia di persone ogni 
anno. Al termine della visita libera continuazione del viaggio alla volta di San Giovanni Rotondo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
2° giorno SAN GIOVANNI ROTONDO LUOGHI DI PADRE PIO 
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida locale di San Giovanni Rotondo, località situata in provincia 
di Foggia celebre per ospitare le spoglie di San Pio da Pietrelcina. La cittadina accoglie ogni anno milioni di fedeli che 
accorrono da tutto il mondo per visitare il complesso Conventuale di Santa Maria delle Grazie formato dal convento 
dei cappuccini, da una chiesa antica ed una chiesa nuova, entrambe dedicate a Santa Maria delle Grazie. Inoltre, di 
forte suggestione, è la Chiesa di Padre Pio, inaugurata il 4 luglio del 2004, commissionata dall’ Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini e progettata dal famoso architetto Renzo Piano. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per devozioni 
personali. In alternativa visita del Santuario di San Michele Arcangelo a Monte S. Angelo e della Grotta. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno BASILICA DELLA SANTA CASA SAN GIOVANNI ROTONDO - LORETO (320 Km): 
Colazione in hotel. Partenza per Loreto, borgo marchigiano della provincia di Ancona. Loreto è celebre in tutto il 
mondo per essere la sede della Basilica della Santa Casa, uno dei più importanti e antichi luoghi di pellegrinaggio 
mariano del mondo cattolico. La Basilica della Santa Casa conserva i resti della Casa di Nazaret dove visse Gesù e dove 
la Madonna ricevette l’annuncio della nascita miracolosa. Numerosi personaggi e santi vi hanno fatto visita, tra questi 
santa Teresa di Lisieux, santa Gianna Beretta Molla, papa Giovanni XXIII e papa Giovanni Paolo II. La Storia del 
Santuario inizia il 10 dicembre 1294, giorno in cui la casa giunse a Loreto.  
Nel 1468, per volontà del vescovo di Recanati Nicolò de Astis, cominciarono i lavori per la costruzione del grande 
Tempio. Alla morte del vescovo fu Papa Paolo II a proseguirne i lavori, anche perché, quando nel 1464, ancora 
cardinale, andò in visita a Loreto, fu miracolosamente guarito dalla Madonna. Nel 1587, con l'aggiunta della facciata, 
l'edificio poté ritenersi finalmente concluso. Pranzo in ristorante e viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda serata.  
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito 

 
Tariffe  in Euro per persona in camera doppia, soggette a riconferma (esclusi ponti e festività). Gratuità 1 ogni 25 paganti 
 

Quota min. 35 paganti 325 

Quota min. 45 paganti 285 

Supplemento per la camera singola (salvo disponibilità) 60 

Sconto 3°letto adulto 10% 

Sconto 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20% 
 
 

Facoltativa: assicurazione contro annullamento da richiedere alla prenotazione  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; sistemazione in buon hotel 3 stelle; pensione completa da programma; 1/4 vino + 1/2 
acqua minerale ; mezza giornata di visita di San Giovanni Rotondo con guida locale; assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti quando richiesto; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non 
espressamente previsto alla voce "la quota comprende"  
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44)  PELLEGRINAGGIO: LORETO - PADRE PIO – CASERTA – MONTECASSINO     4 giorni 
1° giorno MIRACOLO EUCARISTICO DI LANCIANO.MILANO - LANCIANO (620 Km)   SAN GIOVANNI ROTONDO (155 Km): 
Partenza al mattino presto dalla località concordata alla volta di Lanciano, comune abruzzese situato in provincia di Chieti. Pranzo in 
ristorante e visita libera dei luoghi religiosi prevista nel pomeriggio. La località abruzzese deve la propria fama all’ evento che la 
Chiesa cattolica considera il primo Miracolo eucaristico. Nell’ VIII secolo un monaco durante la celebrazione della messa dubitò 
della presenza reale di Cristo nell'eucarestia, in quel preciso istante l'ostia divenne carne ed il vino si tramutò in sangue. Le reliquie 
del Miracolo sono conservate nella basilica di San Francesco, costruita sopra la chiesa in cui avvennero i fatti. L'ostia di carne ed il 
calice, simboli del miracolo, sono permanentemente esposti sull'altare e sono oggetto di pellegrinaggio da parte di centinaia di 
migliaia di persone ogni anno. Al termine della visita libera continuazione del viaggio alla volta di San Giovanni Rotondo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
2° giorno LUOGHI DI PADRE PIO.SAN GIOVANNI ROTONDO  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida locale di San Giovanni Rotondo, località situata in provincia di Foggia 
celebre per ospitare le spoglie di San Pio da Pietrelcina. La cittadina accoglie ogni anno milioni di fedeli che accorrono da tutto il 
mondo per visitare il complesso Conventuale di Santa Maria delle Grazie formato dal convento dei cappuccini, da una chiesa antica 
ed una chiesa nuova, entrambe dedicate a Santa Maria delle Grazie. Inoltre, di forte suggestione, è la Chiesa di Padre Pio, 
inaugurata il 4 luglio del 2004, commissionata dall’ Ordine dei Frati Minori Cappuccini e progettata dal famoso architetto Renzo 
Piano. Pranzo in hotel. Pomeriggio a disposizione per devozioni personali. In alternativa visita del Santuario di San Michele 
Arcangelo a Monte S. Angelo e della Grotta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno REGGIA DI CASERTA–MONASTERO MONTECASSINO SAN GIOVANNI ROTONDO -CASERTA (230 Km) - MONTECASSINO (80 
Km) 
Colazione in hotel. Partenza per Caserta. Incontro con la guida locale e inizio della visita della celebre Reggia che, assieme al 
Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio è stata proclamata Patrimonio dell’ Umanità dall’UNESCO. La Reggia, o Palazzo 
Reale di Caserta, è una dimora storica appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli. L’opera fu commissionata 
dal re di Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio casertano volle che venisse costruita una reggia tale 
da poter reggere il confronto con quella di Versailles. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza alla volta di Cassino, comune in 
provincia di Frosinone celebre per ospitare la famosa abbazia di Montecassino. Visita libera del celebre monastero benedettino 
fondato nel 529 da San Benedetto da Norcia. Fu proprio all’interno dell’abbazia di Montecassino che il famoso santo compose la 
sua “ Regola “; opera complessa sintetizzata con la massima ora et labora (prega e lavora). Per tutto il medioevo l'abbazia fu un 
centro vivissimo di cultura grazie all’opera dei suoi abati che trascrissero e conservarono molte opere dell'antichità. Durante la 
seconda guerra mondiale il monastero subì ingenti danni a causa dei bombardamenti che ebbero inizio il 15 febbraio del 1944. La 
successiva ricostruzione ha cercato di mantenere il più possibile inalterate le architetture originali. Al termine della vista presso 
l’abbazia trasferimento in hotel situato nelle vicinanze di Cassino, sistemazione, cena e pernottamento.  
4° giorno ORVIETO CITTA’ ETRUSCA.MONTECASSINO - ORVIETO (240 Km):Colazione in hotel. Partenza alla volta di Orvieto per la 

visita libera della città. Orvieto è un comune della provincia di Terni che sin dall’antichità era notevolmente apprezzato per la 

propria posizione strategica; la città sorge infatti su una rupe di tufo che domina l’intera area circostante. La storia del borgo umbro 

è caratterizzata dalla dominazione etrusca e romana che fecero di Orvieto un fiorente centro commerciale ed artistico. Tra i 

monumenti più caratteristici vi sono, senza ombra di dubbio, il Duomo, capolavoro dell'architettura romanico/gotica la cui facciata 

è decorata da una serie di bassorilievi e sculture realizzati dall'architetto senese Lorenzo Maitani. All’interno del Duomo, oltre agli 

splendidi affreschi che ornano la Cappella Nuova, è conservato il Reliquario del Corporale: il celebre capolavoro d'oreficeria 

eseguito nel 1337-1338 dal senese Ugolino di Vieri per custodire il Corporale che nel 1263 si macchiò di sangue nel momento in cui 

un prete boemo, celebrando la Messa, spezzò l'ostia consacrata. Inoltre la città offre i Palazzi dei Papi ed il Palazzo del Popolo con la 

sua maestosa scala esterna. Pranzo in ristorante e successiva partenza per il rientro previsto in tarda serata. 

Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito 

Tariffe nette in Euro per persona in camera doppia, soggette a riconferma (esclusi ponti e festività). Gratuità 1 ogni 25 paganti. 

Quota min. 35 paganti 430 

Quota min. 45 paganti 390 

Supplemento per la camera singola (salvo disponibilità) 120 

Sconto 3°letto adulto 10% 

Sconto 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20% 

Facoltativa: assicurazione contro annullamento da richiedere alla prenotazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT; sistemazione in buoni hotel 3 stelle, camere doppie/triple con servizi privati;  
pensione completa da programma; 1/4 vino + 1/2 acqua minerale ; 3 ore ca. di visita di San Giovanni Rotondo con 
guida locale 
3ore ca. di visita guida della Reggia di Caserta e dei Giardini (condizioni del tempo permettendo);ingresso alla Reggia 
di Caserta e dei Giardini; assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
ingressi a musei e monumenti quando richiesto; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente previsto alla 
voce "la quota comprende" 
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45)  MONTECASSINO – NAPOLI – POMPEI – AMALFI – CASERTA             4 giorni 
1° giorno ABBAZIA DI MONTECASSINO-MILANO – MONTECASSINO (700 Km)  – NAPOLI (110 Km):   
Partenza in prima mattinata dalla località scelta alla volta di Cassino, comune in provincia di Frosinone celebre per ospitare la 
famosa abbazia di Montecassino. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita libera del celebre monastero benedettino fondato nel 
529 da San Benedetto da Norcia. Fu proprio all’interno dell’abbazia di Montecassino che il famoso santo compose la sua “ Regola “; 
opera complessa sintetizzata con la massima ora et labora (prega e lavora). Per tutto il medioevo l'abbazia fu un centro vivissimo di 
cultura grazie all’opera dei suoi abati che trascrissero e conservarono molte opere dell'antichità. Durante la seconda guerra 
mondiale il monastero subì ingenti danni a causa dei bombardamenti che ebbero inizio il 15 febbraio del 1944. La successiva 
ricostruzione ha cercato di mantenere il più possibile inalterate le architetture originali. Al termine della vista presso l’abbazia 
trasferimento in hotel situato nelle vicinanze di Cassino, sistemazione, cena e pernottamento. Al termine proseguimento per l'hotel 
a Napoli o dintorni, cena e pernottamento.  
2° giorno CENTRO STORICO DI NAPOLI – POMPEI-NAPOLI - POMPEI (30 Km): 
Colazione in hotel. Partenza in mattinata per raggiungere la città di Napoli. Visita guidata del capoluogo campano il cui centro 
storico propone tra gli altri il Palazzo Reale, il Duomo, dove sono custodite le reliquie di San Gennaro, la Basilica di Santa Chiara e il 
Maschio Angioino. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento a Pompei dove la guida locale conduce alla visita del 
famoso Santuario della Beata Vergine del Rosario e dei celebri Scavi Archeologici (ingresso escluso) La storia del Santuario è legata 
a quella del Beato Bartolo Longo, suo fondatore e della contessa Marianna de Fusco, con la quale condivise una vita al servizio dei 
più bisognosi. Il Santuario è stato eretto con le offerte spontanee dei fedeli di ogni parte del mondo. La sua costruzione ebbe inizio 
l’8 maggio 1876, con la raccolta dell’offerta di “un soldo al mese”. Dal 1934 al 1938 il Santuario fu caratterizzato da imponenti 
opere di ampliamento necessarie per accogliere un numero sempre crescente di fedeli. Negli anni successivi il Santuario 
sopravvisse a prove molto impegnative quali l’eruzione del Vesuvio del 1944 e l'arrivo delle truppe naziste che ne minacciarono la 
distruzione. È stato meta di pellegrinaggi da parte di papa Giovanni Paolo II, il 21 ottobre 1979 e il 7 ottobre 2003, e di papa 
Benedetto XVI, il 19 ottobre 2008. Al termine della visita del Santuario e dei vicini scavi archeologici rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
3° giorno COSTIERA SORRENTINA e COSTIERA AMALFITANA 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle perle paesaggistiche che la Costiera Sorrentina e quella Amalfitana offrono ai 
milioni di turisti che ogni anno affluiscono da ogni parte del mondo. La costiera sorrentina è il tratto di costa campana che si 
affaccia sul golfo di Napoli; è delimitato ad est da Sant'Agata sui Due Golfi e a nord-ovest da Castellammare di Stabia. È un tratto di 
costa famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, paesaggistica e gastronomica, nonché sede di importanti 
insediamenti turistici. Il tratto prende il nome dalla città di Sorrento, la città più rilevante della zona e nucleo centrale della costiera. 
La costiera amalfitana , che si affaccia sul golfo di Salerno, è delimitata ad ovest da Positano e ad est da Vietri sul Mare. Considerata 
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO prende il nome dalla città di Amalfi, nucleo centrale della Costiera non solo geograficamente, 
ma anche storicamente. La costiera amalfitana è nota per la sua eterogeneità: ognuno dei paesi della Costiera ha il proprio 
carattere e le proprie tradizioni. Compatibilmente alle esigenze del gruppo possibilità di effettuare un’escursione sull’isola di Capri. 
Pranzo in ristorante durante l'escursione. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno REGGIA DI CASERTA 
Colazione in hotel. Partenza per Caserta. Visita con guida della Reggia che, assieme al Complesso Monumentale Belvedere di San 
Leucio è stata proclamata Patrimonio dell’ Umanità dall’UNESCO (ingresso escluso). La Reggia, o Palazzo Reale di Caserta, è una 
dimora storica appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli. L’opera fu commissionata dal re di Napoli Carlo di 
Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio casertano volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il 
confronto con quella di Versailles. Partenza per il viaggio di ritorno con sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo 
previsto in tarda serata. 
Documento richiesto: carta d’identità valida. Il programma potrebbe essere invertito 

Tariffe in Euro per persona in camera doppia 
Gratuità 1 ogni 25 paganti 
Durante i ponti festivi, fiere e congressi i prezzi sono soggetti a variazione 

Periodo: 
02/01-31/03 
01/06-15/09 
01/11-22/12 

Periodo: 
01/04-31/05 
15/09-31/10 

Quota min. 35 paganti 475 500 

Quota min. 45 paganti  425 445 

Supplemento per la camera singola (salvo disponibilità) 90 100 

Sconto 3°letto adulto 10% 

Sconto 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20% 

Ingresso alla Reggia di Caserta + auricolare + diritti di prenotazione circa 17 

Ingresso agli Scavi Archeologici di Pompei  circa 13 

 
Facoltativa: assicurazione contro annullamento da richiedere alla prenotazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus GT; sistemazione in buoni hotel 3 stelle, camere doppie/triple con servizi privati; pensione completa da programma; 
1/4 vino + 1/2 acqua minerale ; visite guidate di : Napoli, Pompei, Sorrento e Costa Amalfitana, Reggia di Caserta (tutti gli ingressi 
sono esclusi); assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
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ingressi a musei e monumenti quando richiesto; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente previsto alla voce "la 
quota comprende" 

46)  LA ROMA DEI PELLEGRINI                  3 giorni 
1°  giorno BASILICA DI SAN PAOLO – BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO.MILANO – ROMA (590 Km): 
Partenza dalla località concordata per raggiungere la città di Roma. Pranzo in ristorante lungo il tragitto ed arrivo previsto nel pomeriggio. Visita 

guidata della Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove riposano le spoglie del Santo. La Basilica di San Paolo è una delle quattro basiliche papali 
di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Il luogo rientra nella lista dei patrimoni dell'umanità 

dell'Unesco dal 1980. Inoltre l’itinerario guidato prevede la visita della Basilica di San Giovanni in Laterano che rappresenta la Cattedrale della 

diocesi di Roma, sita sul colle del Celio. È la prima delle quattro basiliche papali e la più antica ed importante basilica d'Occidente. La 

basilica ed il vasto complesso circostante (comprendente il Palazzo Pontificio del Laterano, il Palazzo dei Canonici, il Pontificio 
Seminario Romano Maggiore e la Pontificia Università Lateranense), pur essendo territorio della Repubblica Italiana, 

godono dei privilegi di extraterritorialità riconosciuti alla Santa Sede che pertanto ne ha piena ed esclusiva giurisdizione. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2°  giorno CENTRO STORICO.Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico della Capitale. Percorso con guida che si 
snoda tra i luoghi più rappresentativi della “Città Eterna”: le piazze, le fontane e i famosi palazzi che contribuiscono a fare di Roma una delle città 

più visitate del Mondo. Nel corso della sua tri-millenaria storia, Roma, è stata la prima grande metropoli dell'umanità, cuore di una delle 

più importanti civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, l'arte, la religione e i costumi dei secoli successivi. Il 

centro storico nel 1980 è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Pranzo in ristorante. Rientro in serata 

in hotel, cena e pernottamento. 
3°  giorno: CITTA’ DEL VATICANO.Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Città del Vaticano che nella Basilica di San Pietro ha il suo 

monumento più rappresentativo. La basilica, spesso descritta come la più grande chiesa del mondo, rappresenta l’emblema del 

cattolicesimo. Non è tuttavia la chiesa cattedrale della diocesi romana poiché tale titolo spetta alla basilica di San Giovanni 
in Laterano. La costruzione della basilica di San Pietro fu iniziata il 18 aprile 1506 sotto papa Giulio II e si concluse nel 1626, durante 

il pontificato di papa Urbano VIII, mentre la sistemazione della piazza antistante si concluse solo nel 1667. Possibilità di visitare i Musei 

Vaticani, che ospitano la celebre Cappella Sistina. Pranzo in ristorante e successiva partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in tarda 
serata.  

Tariffe in Euro per persona in camera doppia (2012/2013) 
Gratuità 1 ogni 25 paganti Durante i ponti festivi, fiere e congressi i prezzi sono soggetti a variazioni 

Periodo: 
02/01-10/03; 01/07-
31/08; 02/11-20/12 

Periodo: 
11/03-30/06; 
01/09-31/10 

Quota min. 35 paganti 425 460 

Quota min. 45 paganti  375 415 

Supplemento per la camera singola (salvo disponibilità) 80 90 

Sconto 3°letto adulto 10% 

Sconto 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20% 

Ingresso ai Musei Vaticani e alle varie Basiliche Su richiesta 
 

Facoltativa: assicurazione contro annullamento da richiedere alla prenotazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; sistemazione in buoni hotel 3 stelle a Roma; pensione completa da programma; 1/4 vino + 1/2 acqua 
minerale ; visite guidate da programma; assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti quando richiesto; eventuali tasse di soggiorno;   tutto quanto non espressamente 
previsto alla voce "la quota comprende". 
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 47)  LUOGHI FRANCESCANI                                           3 giorni 
1° giorno SANTUARIO DELLA VERNA MILANO - LA VERNA (390 Km) – ASSISI (110 Km): 
Partenza dalla località prescelta alla volta del Santuario della Verna. Pranzo libero lungo il tragitto. Visita libera del luogo scelto da San Francesco per 

trascorrere ritiri di silenzio e di preghiera. Il Santuario francescano della Verna, situato a pochi chilometri da Chiusi della Verna (provincia 

di Arezzo), all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, è famoso per essere 

il luogo in cui San Francesco d'Assisi ricevette le stigmate il 17 settembre 1224. La cappella, cuore del santuario, sorta sul luogo 

dell'evento miracoloso, venne edificata nel 1263. Al termine della visita continuazione del viaggio. Sistemazione in hotel ad Assisi/dintorni, cena e 

pernottamento. 
2° giorno ASSISI - VITA DI SAN FRANCESCO  Colazione in hotel. Al mattino visita con guida della città di Assisi, che deve gran parte della propria 
fama al fatto di aver dato i natali al Santo Francesco. L’itinerario tocca i luoghi che   conservano le testimonianze della vita del Santo patrono d’Italia. 
Si può ammirare la Basilica di Santa Chiara che conserva il crocefisso trovato dal giovane Francesco tra le ruderi della Chiesa di San Damiano, la Casa 

Natale, la piazza con la Cattedrale, la Basilica e la Chiesa di Santa Maria degli Angeli. La basilica di San Francesco in Assisi è il luogo che dal 1230 

conserva e custodisce le spoglie mortali del Santo. Voluta da papa Gregorio IX venne insignita dallo stesso Pontefice del titolo di Caput et Mater 

dell'Ordine minoritico e contestualmente affidata in perpetuo agli stessi frati. Pranzo e pomeriggio liberi. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
3° giorno GUBBIO - BORGO MEDIEVALE ASSISI – GUBBIO (50 Km): Colazione in hotel. Partenza in mattinata per raggiungere la località di Gubbio. 
Visita con guida del borgo che fu molto caro a San Francesco che vi trovò ospitalità dopo essersi allontanato da Assisi. Fu proprio Gubbio che vi fu 

l’incontro del Santo con il lupo. I più significativi luoghi della città umbra sono: il Palazzo dei Consoli che fu fatto costruire nel XIV secolo 

dal governo della città, il Palazzo Pretorio che si trova nella Piazza Grande di Gubbio e la chiesa di San Francesco. Pranzo libero e successiva 
partenza. Il rientro è previsto in tarda serata. 
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INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI 
 
 

Tariffe in Euro per persona in camera doppia (2012/2013) 
Gratuità 1 ogni 25 paganti Durante i ponti festivi, fiere e congressi i prezzi sono soggetti a variazioni 

Periodo: 
02/01-31/03; 01/07-31/08; 

02/11-20/12 

Periodo: 
01/04-30/06; 01/09-

31/10 

Quota min. 35 paganti 360 375 

Quota min. 45 paganti  325 340 

Supplemento per la camera singola (salvo disponibilità) 80 90 

Sconto 3°letto adulto 10% 

Sconto 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20% 

Facoltativa: assicurazione contro annullamento (a richiedere al momento della prenotazione)  
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; sistemazione in buoni hotel 3 stelle ad Assisi o dintorni; pensione completa da 
programma; 1/4 vino + 1/2 acqua minerale; visite guidate da programma; assicurazione medico/bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti quando richiesto; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non 
espressamente previsto alla voce "la quota comprende" 

 

48)  PADOVA – RAVENNA                                               2 giorni 
1° giorno CENTRO STORICO RAVENNA :Partenza dalla località concordata alla volta di Ravenna. Pranzo libero lungo il 
tragitto. Nel pomeriggio incontro con la guida locale per la visita di Ravenna che rappresenta la città più grande e 
storicamente più importante della Romagna ed una delle pochissime città al mondo a vantare ben otto monumenti 
dichiarati Patrimonio dell’ Umanità dall’UNESCO tra i quali vi sono: il Mausoleo della Galla Placida, la Basilica di Sant’ 
Apollinare Nuovo e il Mausoleo di Teodorico. Un altro monumento meritevole di visita è la Basilica di San Francesco  
ricostruita nel X-XI secolo sopra un precedente edificio dedicato agli Apostoli e poi a San Pietro. Dietro l'umile facciata 
di mattoni, sono presenti una navata centrale e due navate laterali. In essa sono visibili frammenti di mosaico della 
chiesa primitiva. In questa chiesa fu svolta la cerimonia funebre di Dante Alighieri nel 1321. Situata a circa cinque 
chilometri da Ravenna si trova La basilica di Sant'Apollinare in Classe dedicata a sant'Apollinare, il primo vescovo di 
Ravenna. Sistemazione in hotel a Ravenna/dintorni, cena e pernottamento.  
2° giorno CENTRO STORICO PADOVA RAVENNA – PADOVA (200 Km): 
Colazione in hotel. Partenza per Padova, città legata indissolubilmente alla memoria del santo portoghese 
Sant’Antonio, il quale vi trascorse alcuni anni della propria vita e vi morì nel 1231. Visita guidata della città che 
propone tra gli altri uno dei più apprezzati capolavori dell’arte medievale, La Cappella degli Scrovegni, affrescata agli 
inizi del Trecento da Giotto. Intitolata a Santa Maria della Carità, la cappella fu fatta costruire e affrescare tra il 1303 e 
i primi mesi del 1305 da Enrico Scrovegni, ricchissimo banchiere padovano, a beneficio della sua famiglia e dell'intera 
popolazione cittadina. L'esterno della cappella si presenta come una costruzione, più volte modificata nel corso dei 
secoli, con mattoni a vista e tetto a due falde. La cappella è a navata unica, coperta da volta a botte e con pareti lisce, 
senza nervature, perfette per la stesura di affreschi. Sull'altare della cappella si ergono le tre statue rappresentanti la 
Madonna col Bambino e due angeli, opera insigne di Giovanni Pisano, lo scultore più celebre della sua epoca, 
chiamato da Enrico Scrovegni stesso. Pranzo libero e successiva partenza. Il rientro è previsto in serata.   
 
Tariffe  in Euro per persona in camera doppia, soggette a riconferma (esclusi ponti e festività). Gratuità 1 ogni 25 paganti. 
 

Quota min. 35 paganti 238 

Quota min. 45 paganti 218 

Supplemento per la camera singola (salvo disponibilità) 70 

Sconto 3°letto adulto 10% 

Sconto 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 20% 

Facoltativa: assicurazione contro annullamento da richiedere alla prenotazione 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT;sistemazione in buoni hotel 3 stelle, camere doppie/triple con servizi privati; pensione 
completa da programma; 1/4 vino + 1/2 acqua minerale; visite con guida locale da programma; assicurazione medico/bagaglio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi a musei e monumenti quando richiesto; eventuali tasse di soggiorno;  tutto quanto non 
espressamente previsto alla voce "la quota comprende" 
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