4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 0 M A R Z O A L 2 A P R I L E 2 0 1 8

4 GIORNI

PASQUA IN PROVENZA E CAMARGUE
ARLES • CAMARGUE • SAINTE MARIE DE LA MER •
AIGUES MORTES • AVIGNONE • LES BEAUX DE PROVENCE • NIMES
30 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
LA SPEZIA, Via Pianta, Ingresso Park
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

04,45
05,00
05,00
05,05
05,10
05,15
05,30
05,45
06,00
06,30
06,45

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

VIAGGI 2018

04,45
05,00
05,05
05,10
05,20

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

e via autostrada dei Fiori per il confine di VEnTIMIGLIA.
Proseguimento del viaggio in territorio francese.
Nel primo pomeriggio continuazione del viaggio con arrivo ad
ARLES, importante centro culturale ed artistico e deliziosa città
ricca di storia. Conserva notevoli tracce del suo passato nei
bellissimi monumenti come l’Arena romana, il teatro antico e
le terme di Costantino. Arrivo a nIMES e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
31 MARZo 2018: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
al’escursione nella CAMARGUE: zona tipica tra le più interessanti della Francia del Sud, ricca di flora coloratissima, compresa tra i due bracci del RoDAno e il mare. È una riserva zoologica dove predomina la fauna avicola, i grandi allevamenti di
tori e di bellissimi cavalli bianchi. Visita di SAInTE MARIE DE LA
MER, pittoresco villaggio marinaro capoluogo della zona, famoso per il Santuario dove sono custodite le Reliquie di Maria,
Giacoma e Sara, protettrici degli zingari. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita di AIGUES MoRTES, famoso borgo
medievale interamente circondato da una cinta muraria, situa-

DA GEnnAIo A GIUGno

ore
ore
ore
ore
ore

to al limite occidentale del Canale Sete-Rodano. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
1° APRILE 2018: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata
alla visita di AVIGnonE una delle più famose città di Francia,
il cui centro storico è interamente racchiuso da mura trecentesche. Nota per il PALAZZo DEI PAPI, grandioso complesso
eretto nel XIV secolo nel cordo del pontificato di ben tre Papi.
PRANZO PASQUALE in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a LES BEAUX DE PRoVEnCE, il
sito più interessante di tutta la Provenza e una delle più frequentate mete del turismo francese. Su questo sperone roccioso ci sono le rovine di una città medievale già sede di una
raffinata corte principesca.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 APRILE 2018: Prima colazione in hotel. In mattinata visita di
nIMES, capoluogo della Bassa Linguadoca, celebre per i suoi
monumenti di epoca romana e per questo detta “Roma francese”. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

LA qUoTA CoMPREnDE: -Viaggio in autopullman; Sistemazione in hotel
a 3 stelle, in camere doppie con servizi privati in trattamento di mezza
pensione; pranzo in ristorante del 2° giorno e PRANZO PASQUALE le escursioni come da programma; assicurazione Interassistance; assistenza di un
nostro accompagnatore.

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

440,00

Bambino 2/12 anni

€

120,00

Supplem. singola

€
€

490,00
130,00

Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

LA qUoTA non CoMPREnDE: - il pranzo del primo e ultimo giorno; le
bevande ai pasti; le escursioni non indicate in programma; gli extra in
genere; gli ingressi ai musei, parchi; utto quanto non espressamente indicato in programma.
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4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 0 M A R Z O A L 3 A P R I L E 2 0 1 8

5 GIORNI

PASQUA IN CROAZIA
ISOLA DI PAG • RAB • PARCO NAZIONALE DI PLITVICE • TRIESTE
30 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
04,00
04,30
04,30
04,35
04,40
04,45
05,00
05,15
05,30
06,00
06,10

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

ore
ore
ore
ore
ore

05,00
05,15
05,20
05,25
05,35

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

e via autostrada per Piacenza, Verona e Trieste.
Proseguimento del viaggio in territorio sloveno e successivamente in quello croato con arrivo ad ARBE (Rab), isola
del golfo del Quarnaro ricca di ampie spiagge sabbiose, di
cultura e tradizioni. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
31 MARZo 2018: Dopo la prima colazione partenza per la
gita in barca all’ISoLA DI PAG. L’isola, collegata con un
ponte alla terra ferma ha un aspetto arido e roccioso sul
versante orientale mentre nella zona a nord il paesaggio
diventa più dolce e verdeggiante. Nell’estremo nord, a
LUn, visiteremo un uliveto secolare unico nel suo genere e
di grande valore botanico. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento.
1° APRILE 2018: Dopo la prima colazione visita guidata
della cità di ARBE (RAB). La città è situata su una piccola
penisola, circondata completamente dalle mura di cinta.
E’ particolare per i suoi 5 campanili romanici che la fanno
sembrare uno stupendo veliero e la rendono unica in tuttro
il mondo.
A seguire escursione a LoMPAR, località turistica, particolarmente apprezzata per le sue spiagge e a kAMPoR, dove è
possibile ammirare il convento francescano di S. Eufemia,
con annesso museo etnologicom una galleria d’arte e una
biblioteca. PRAnZo PASqUALE in ristorante con specialità
tipiche della cucina croata. Pomeriggio libero a disposizione
per visite individuali. Rientro in hotel, cena e penottamento.
2 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di intera giornata al PARCo nAZIonALE DI
PLITVICE, il più famoso parco nazionale in Croazia, con i
suoi 16 laghi collegati da cascate di straordinaria bellezza.
Il Parco è senza dubbio l’attrazione naturalistica più visitata della Croazia e non a caso è stato dichiarato patrimonio
dell’UNESCO. Seguiremo un percorso che alterna tratti in
trenino, a piedi e con battello. Pranzo all’interno del parco.
Rientro in hotel. cena e pernottamento.

3 APRILE 2018: Prima colazione e partenza per la
Slovenia e proseguimento del viaggio verso la frontiera
italiana con arrivo a TRIESTE, capoluogo e primo porto
dell’Adriatico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo in serata nelle varie località di partenza.

LA qUoTA CoMPREnDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo; pensione completa come da programma con sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati con bevande incluse; PRANZO
PASQUALE; le escursioni indicate in programma; visita guidata di Rab;
visita guidata nel Parco di Plitvice; gita in barca all’isola di Pag;
Assicurazione Interassistance; Assistenza di un nostro accompagnatore.

TUTTo CoMPRESo!
qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

460,00

Bambino 2/12 anni

€

120,00

Supplem. singola

€
€

590,00
200,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

LA qUoTA non CoMPREnDE: I pranzi del 30 marzo e del 3 aprile; gli
extra in genere; gli ingressi a musei, parchi,ecc. e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARtECiPARE AL ViAGGio È NECEssARiA LA
CARtA d’idENtitÀ o iL PAssAPoRto iNdiViduALE
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VIAGGI 2018

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

DA GEnnAIo A GIUGno

LA SPEZIA, Via Pianta, Rotonda Ingresso Parcheggio
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 0 M A R Z O A L 3 A P R I L E 2 0 1 8

5 GIORNI

PASQUA A LOURDES
ARLES • TOLOSA • AVIGNONE • CAMARGUE
30 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
LA SPEZIA, Via Pianta, Ingresso Park
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

04,30
05,00
05,00
05,05
05,10
05,15
05,30
05,45
06,00
06,30
06,40

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

VIAGGI 2018

05,30
05,45
05,50
05,55
06,05

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

Partenza dalla località prescelta e via autostrada per la Riviera
dei Fiori fino a Ventimiglia. Proseguimento del viaggio in territorio francese. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel
primo pomeriggio continuazione del viaggio per ARLES importante centro culturale ed artistico e deliziosa città ricca di storia. Conserva notevoli tracce del suo passato nei bellissimi
monumenti tra cui l’Arena Romana, il Teatro Antico e le Terme
di Costantino. Arrivo a nIMES o zone limitrofe in serata.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. nottamento.
31 MARZO 2018: Dopo la prima colazione partenza per
ToLoSA antica capitale della Linguadoca, situata sulle rive
della Garonna, nella fertile piana tra i Pirenei ed il Massiccio
Centrale, questa città è ricca di chiese e palazzi medioevali,
caratteristici per il loro colore rosa caldo.
Breve sosta per la visita della città. Pranzo libero in corso di
escursione. Arrivo in serata a LoURDES. Sistemazione in hotel
e cena. Dopo cena tempo per partecipare alla Benedizione del
Fuoco e Veglia Pasquale. Pernottamento.
1° APRILE 2018: Dopo la prima colazione intera giornata per
assistere alle celebrazioni pasquali. PRANZO PASQUALE in
ristorante. La città di Lourdes, ai piedi dei Pirenei, allo sbocco
della valle formata dal fiume Gave, è uno dei più celebri luoghi
di pellegrinaggio del mondo cattolico. La fortuna di LoURDES
come grande centro religioso data da oltre un secolo quando

DA GEnnAIo A GIUGno

ore
ore
ore
ore
ore

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman G.T.; pensione completa con sistemazione in hotel a 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; PRANZO PASQUALE; le visite indicate in programma;
Assicurazione Interassistance; assistenza di un nostro accompagnatore.

l’11 febbraio 1858 Bernadette Soubiros, figlia di un mugnaio
del borgo, all’età di 14 anni ebbe la prima visione della
Madonna, apparsale nella grotta di Massabielle come
Immacolata Concezione, visione che si ripeté ben 18 volte
mentre succedevano i primi miracoli. Presto, col favore della
Chiesa. Ia devozione della Madonna si diffuse in tutto il mondo
e cominciarono i primi pellegrinaggi portando nella cittadina
ogni anno milioni di pellegrini. Cena e pernottamento.
2 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per
AVIGnonE una delle più famose città di Francia, il cui centro
storico è interamente racchiuso da mura trecentesche. Nota
per il Palazzo dei Papi, grandioso complesso eretto nel XIV
secolo nel corso del pontificato di ben tre papi.
Pranzo libero durante l’escursione. Cena e pernottamento in
hotel (zona Camargue tra Nimes e Marsiglia).
3 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per l’escursione in CAMARGUE, una zona tra le più interessanti della
Francia del sud, ricca di flora, vero deserto di stagni salmastri
compresa tra i due bracci del Rodano e il mare. Breve transito
da Saintes Marie de la Mèr, luogo di soggiorno e meta di pellegrinaggi e Aigues Mortes, famoso borgo medievale.
Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in Italia e arrivo in
serata nelle varie località di partenza.

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€ 450,00

Bambino 2/12 anni

€ 120,00

Supplem. singola

€

490,00

€ 130,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi; le bevande ai pasti; gli extra
in genere; gli ingressi ai musei, parchi, ecc.; tutto quanto non espressamente indicato in programma.
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4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 0 M A R Z O A L 3 A P R I L E 2 0 1 8

5 GIORNI

PASQUA IN PUGLIA
GARGANO • PESCHICI • VICO DEL GARGANO • MONTE SANT’ANGELO
30 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
04,00
04,30
04,30
04,35
04,40
04,45
05,00
05,15
05,30
06,00
06,10

e via autostrada per Parma, Bologna, Rimini. Nel primo
pomeriggio proseguimento del viaggio sulla Costa
Adriatica con arrivo sulle Coste Molisane e proseguimento per il GARGAno. Arrivo a VIESTE, vivace cittadina che
conserva ancora un interessante nucleo medioevale, è
considerata zona turistica tra le più attrezzate del Gargano.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
31 MARZo 2018: Dopo la prima colazione visita del centro
storico. Tra le intricate e caratteristiche stradine troviamo
la cattedrale, con il suo bellissimo campanile che si erge a
guardia della città. In questa zona è presente anche il
castello federiciano, da cui è possibile ammirare dall’alto il
Pizzomunno, monolito calcareo, simbolo della citta di
Vieste. Se le condizioni climatiche lo permetteranno, possibilità di effettuare facoltativamente, giro in barca delle
grotte marine di Vieste. Rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio visita di PESChICI con i suoi famosi trabucchi, antichissimi strumenti di pesca in legno. Rientro in
hotel, cena e pernottamento
1° APRILE 2018: Dopo la prima colazione, partenza per
VICo DEL GARGAno. Splendido borgo, situato tra mare e
montagna, facente parte del Parco Nazionale del Gargano,
è inserito fra i "Borghi più belli d'Italia"; non a caso è
soprannominato "il paese dell'amore", per via del suo
patrono San Valentino. Tempo a disposizione per partecipare alla Santa Messa pasquale. Pranzo PASQUALE in
ristorante caratteristico. Nel pomeriggio visita di RoDI
GARGAnICo, borgo abbarbicato su un promontorio roccioso tra due lunghe spiagge di sabbia, circondato da pinete,
uliveti, agrumeti e dalle piante tipiche della macchia mediterranea con le sue caratteristiche abitazioni di colore
bianco del Gargano.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per
MonTE SAnT' AnGELo, conosciuto in tutto il mondo per il

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

05,00
05,15
05,20
05,25
05,35

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

santuario-grotta di San Michele e per le sue testimonianze
storiche architettoniche. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomerigio, visita della FoRESTA UMBRA cuore verde del
Parco Nazionale del Gargano.E' una foresta millenaria che
ha conservato quasi integralmente il suo manto vegetativo, sviluppata fino a circa 830 m. di altitudine.
Rientro in hotel. cena e pernottamento.
3 APRILE 2018: Prima colazione e partenza per il viaggio
di ritorno, con arrivo nelle varie località di partenza. Pranzo
libero in corso di viaggio.

TUTTo CoMPRESo!

LA qUoTA CoMPREnDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo; pensione completa come da programma con sistemazione in hotel 3 stelle in
camere doppie con servizi privati con bevande incluse; PRANZO
PASQUALE in ristorante tipico; Assicurazione Interassistance; Assistenza
di un nostro accompagnatore.
LA qUoTA non CoMPREnDE: i pranzi del 1° e utlimo giorno; gli extra in
genere; gli ingressi a musei, parchi,ecc... e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ore
ore
ore
ore
ore

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

460,00

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Supplem. singola

€
€

490,00
170,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PER PARtECiPARE AL ViAGGio È NECEssARiA LA
CARtA d’idENtitÀ o iL PAssAPoRto iNdiViduALE
239

VIAGGI 2018

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

DA GEnnAIo A GIUGno

LA SPEZIA, Via Pianta, Rotonda Ingresso Parcheggio
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 0 M A R Z O A L 3 A P R I L E 2 0 1 8

5 GIORNI

PASQUA A BUDAPEST
UNGHERIA • LAGO BALATON • MARIBOR
30 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
LA SPEZIA, Via Pianta, Ingresso Park
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

ore
ore
ore
ore
ore

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

05,00
05,30
05,30
05,35
05,40
05,45
06,00
06,15
06,30
07,00
07,10

06,00
06,15
06,20
06,25
06,35

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

e via autostrada Piacenza, Brescia, Mestre si raggiunge il confine italoaustriaco TARVISIo. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio
attraverso la regione della CARInZIA, si giunge in serata a GRAZ,
seconda città dell'Austria per popolazione e conosciuta per il centro
storico e l'imponente torre dell'Orologio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
31 MARZO 2018: Dopo la prima colazione visita guidata di Graz, definita la "Città verde" per la sua splendida posizione sul fiume "Mur".
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per l'UnGhERIA
con arrivo serata a BUDAPEST. Cena e pernottamento.
1° APRILE 2018: Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della
città con guida. Elegante e cosmopolita, Budapest è senza dubbio la
capitale dell'Est che più si avvicina alle metropoli occidentali per atmosfera e vivacità, a questo si deve l'appellativo di "Parigi dell'Est". Con il
suo assetto urbanistico e i suoi splendidi palazzi, e' dotata di un fascino tutto particolare, soprattutto legato al Danubio, il romantico fiume
che maestosamente separa con il suo corso le colline di BUDA dalla
piana di PEST, collegate tra loro da sei ponti stradali. BUDA, sulla riva
destra, e' caratterizzata dal complesso di fortificazioni di Varhegy, che
e' il simbolo della città. La parte sud e' occupata dal Castello di
Varpalate, dove ha sede la Galleria Nazionale Ungherese ed il Museo
Storico cittadino.

Il resto della città fortificata include altri monumenti di grande importanza come la Chiesa di Mattia ed il famoso bastione dei pescatori. PEST, la
parte orientale della città, e' considerata la zona moderna della capitale,
in quanto inizio il suo vertiginoso sviluppo urbanistico tra il 1870 e il 1900.
Uno dei monumenti più caratteristici di Pest e' certamente la Piazza degli
Eroi, eretta per commemorare il millesimo anniversario della conquista
del paese da parte dei Magiari. Pranzo pasquale in ristorante. Pomeriggio
a disposizione per visite particolari o shopping nel centro. Cena in un tipico locale con spettacolo folkloristico. Pernottamento.
2 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per il LAGo BALATon,uno dei luoghi di villeggiatura più belli dell’ Europa centro orientale. E’ questo il “mare ungherese”,che si estende su una superficie di
600 Kmq. Il clima, il sole, la quiete delle spiagge di sabbia fine, la varietà
dei paesaggi e naturalmente la mitezza dell’ acqua ,fanno del Balaton
un luogo di villeggiatura ideale. Tempo a disposizione per escursione
lungo la riva del Lago. Pranzo in corso di escursione.
Al termine partenza per il confine sloveno, con arrivo a MARIBoR.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per le varie località
di partenza. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in tarda
serata.

VIAGGI 2018

DA GEnnAIo A GIUGno

VIAGGIO CONFERMATO

LA qUoTA CoMPREnDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo;
Pensione completa come da programma con sistemazione in hotel 3
stelle in camere doppie con servizi privati; Pranzo Pasquale in ristorante; Le escursioni come da programma; Guida locale parlante italiano a Graz (2 ore) e a Budapest (4 ore); assicurazione
Interassistance; assistenza di un nostro accompagnatore.

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

550,00

Bambino 2/12 anni

€

230,00

Supplem. singola

590,00
€ 170 ,00

€

Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

LA qUoTA non CoMPREnDE: i pranzi del primo e dell’ultimo giorno, le bevande ai pasti; gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc...;tutto quanto non espressamente indicato in programma.

PER PARtECiPARE AL ViAGGio È NECEssARiA LA
CARtA d’idENtitÀ o iL PAssAPoRto iNdiViduALE
240

4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 0 M A R Z O A L 3 A P R I L E 2 0 1 8

5 GIORNI

PASQUA IN SLOVENIA
TERME DI KRKA • ŠMARJEŠKE TOPLICE
GROTTE DI POSTUMIA • LUBIANA • LAGO BLED
ZAGABRIA • NOVO MESTO • TRIESTE
TUTTO COMPRESO
HOTEL 3 STELLE in PENSIONE COMPLETA
INGRESSO ALLE TERME E ALLE GROTTE DI POSTUMIA
SERVIZIO GUIDA LOCALE
30 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
GEnoVA, Via Dino Col, lato mare, distributore ERG
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
RECCO
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
ChIAVARI, Stazione Autolinee
LAVAGNA
CAVI DI LAVAGNA
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
RIVA TRIGOSO
CASARZA LIGURE
LA SPEZIA, Via della Pianta, Palasport, ingresso Park

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina
SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

ore
ore
ore
ore
ore

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

03.45
04.00
04.15
04.30
05,00
05.05
05.10
05.15
05.20
05.20
06.10

benefici dell’acqua termale che sgorga ad una temperatura
di 32° C e contiene biossido di carbonio, magnesio, calcio
e potassio.
La giornata potrà essere dedicata alle attività
- Entrata alle piscine con acqu a termale (32°C)
esterne ed interne
- entrata alle saune
- Ginnastica mattutina in acqua termale
- Attività ricreative (acqua aerobica )e Nordic walking
Nel pomeriggio effettueremo un’escursione facoltativa nelle
vicinanze a noVo MESTo cittadina situata sul meandro del
fiume kRkA al centro del paesaggio collinoso della
Dolenjska, da molti viene considerata la piu bella valle fluviale della Slovenia.
Ammireremo il nucleo storico con la bellissima piazza principale e i porticati delle case borghesi.
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VIAGGI 2018

e proseguimento via autostrada per MESTRE e il confine
italo-sloveno.
Pranzo libero durante il percorso.
Arrivo a PoSTUMIA per la visita guidata delle grotte,uno dei
complessi speleologici più famosi del mondo l’itinerario
si percorrerà in parte con un piccolo trenino, in parte a
piedi.
Proseguimento per noVo MESTo, capitale della Dolenjska
con arrivo alle TERME ŠMARJEŠkE ToPLICE. Sorte in
un’area col linare abbracciata dal fiume Krka, una vera e
propria oasi naturale resa idilliaca dalle dolci sponde del
fiume. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
31 MARZO 2018: Pensione completa in hotel.
Giornata a disposizione da trascorrere alle TERME.
E’ possibile accedere a questa oasi di benessere in cui le
bellezze naturali e il clima mite si combinano agli effetti

DA GEnnAIo A GIUGno

VIAGGIO CONFERMATO

4

VIAGGI DI PASQUA

1° APRILE 2018: Prima colazione.
Escursione a ZAGABRIA suggestiva Capitale politica, economica e culturale della Croazia, caratterizzata dalla presenza di edifici dall'architettura classica mitteleuropea.
Situata sulle rive del fiume Sava, e completamente circondata da boschi e parchi, Zagabria è divisa in due parti collegate da una funicolare: la Città Alta, il nucleo più antico
della capitale, e la Città Bassa, dove si trovano numerosi
musei.
Ammireremo con guida locale i monumenti principali, la
cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria struttura neo gotica coronata da 2 guglie gemelle, alte 108
metri, visibili da più parti della città , la piazza Bane Jelacic,
la chiesa di San Marco. PRANZO PASQUALE in ristorante.
Pomeriggio a disposizione per shopping nel centro o per
visite individuali. Ri entro in hotel,cena e pernottamento.
2 APRILE 2018: Dopo la prima colazione in hotel, partenza per BLED, nel Parco Nazionale del Triglav.
una delle località di villeggiatura alpine più belle della
SLoVEnIA; il lago color verde smeraldo a cui fanno da
fondo alcune delle vette più alte delle Alpi Giulie e delle
Karavanke, la Chiesetta sull’isola, il Castello medievale

creano uno scenario davvero suggestivo e indimenticabile.
Si potrà visitare a scelta i l castello che si eleva su uno sperone roccioso a strapiombo sul Lago o facoltativamente la
Chiesetta sull’isola raggiungendola con una barca a remi.
Pranzo in corso di escursione.
Sosta a LUBIAnA la capitale della Repubblica Slovena adagiata sul piccolo fiume Ljubljanica presenta un’interessante centro storico. L'incanto di questa città è da collegare a
alcune caratteristiche: i palazzi dallo stile rinascimentale e
barocco, gli edifici in stile Sezession, l'animata vita culturale mantenuta attiva da musei, gallerie, teatri, cinema, festival di fama internazionale, da non dimenticare bar e locali
di design che fanno invidia alle città più blasonate in termini di arte contemporanea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 APRILE 2018: Dopo la prima colazione in hotel partenza per il confine italiano.
Arrivo a TRIESTE capoluogo si estende sul Golfo omonimo
ai piedi dell'Altipiano Carsico, e' oggi un vivace centro commerciale divenuto il primo porto dell'Adriatico.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in tarda serata
elle varie località di partenza.

VIAGGI 2018

DA GEnnAIo A GIUGno

I servizi termali in hotel:
• Entrata alle piscine con acqua termale (32°C): esterne ed interne
• ingresso alle saune • Ginnastica mattutina in acqua termale
• Uso dell’accappatoio
• Attività ricreative (acqua aerobica) e nordic walking

LA qUoTA CoMPREnDE:
- Viaggio in autopullman Gran Turismo;
- Pensione completa come da programma con sistemazione in hotel
“3 stelle” in camere doppie con servizi privati;
- I servizi termali offerti quotidianamente dall’hotel*:
• Entrata alle piscine con acqua termale (32°C):esterne ed interne
• ingresso alle saune
• Ginnastica mattutina in acqua termale
• Uso dell’accappatoio
• Attività ricreative (a cqua aerobica ) e nordic walking
- Le escursioni in programma;
- il servizio guida parlante italiano a POSTUMIA, ZAGABRIA e LUBIANA (3 ore);
- l’ingresso alle grotte di Postumia;
- Assicurazione Interassistance; Assistenza di un nostro accompagnatore.

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€
LA qUoTA non CoMPREnDE:
- Il pranzo del 1° e del 5° giorno; le bevande ai pasti;
- gli extra in genere; gli ingressi nei musei o dove previsti eventuali mance;
- tutto quanto non espressamente indicato in programma.
n.B.: *chi non partecipa alle escursioni in programma, potrà usufruire
dei servizi termali offerti dall’hotel - pranzo escluso.
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460,00

Bambino 2/12 anni

€

120,00

Supplem. singola

€
€

490,00
170,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

PER PARtECiPARE AL ViAGGio È NECEssARiA LA
CARtA d’idENtitÀ o iL PAssAPoRto iNdiViduALE

4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 1 M A R Z O A L 2 A P R I L E 2 0 1 8

3 GIORNI

PASQUA IN MAREMMA
Minicrociera ISOLA DEL GIGLIO e GIANNUTRI

PORTO SANTO STEFANO
Città del Tufo: SOVANA • SORANO • PITIGLIANO
31 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
GEnoVA, Via Dino Col, lato mare, distributore ERG
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
RECCO
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
ChIAVARI, Stazione Autolinee
LAVAGNA
CAVI DI LAVAGNA
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
RIVA TRIGOSO
CASARZA LIGURE
LA SPEZIA, Via Pianta, Rotonda Ingresso Parcheggio

ore
ore
ore
ore
ore

03,45
04,00
04,05
04,10
04,20

e via autostrada per LIVORNO con MASSA MARITTIMA perla
delle colline metallifere.Si potrà visitare la stupenda Piazza
Garibaldi di particolare forma asimmetrica ed il superbo Duomo
romanico-gotico che custodisce capolavori d’arte medievale
come la marmorea Arca di San Cerbone (patrono di Massa) e la
duecentesca vasca battesimale. Passeggiata per le vie del centro storico e visita alle caratteristiche “botteghe” dei minerali.
Pranzo in ristorante in corso di giornata. Partenza per
l’Argentario con arrivo a PoRTo SAn STEFAno.
Tempo a disposizione per la visita. Trasferimento nelle vicinanze di TALAMonE. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
1° APRILE 2018: Prima colazione. Intera giornata dedicata alla
visita delle città del Tufo. Visita del borgo di SoVAnA città dal
passato fortificato, come testimonia la rocca del '200, che ha
consentito al cuore storico del paese di rimanere inalterato nel
tempo. PRANZO PASQUALE in ristorante nel centro storico.
Nel pomeriggio proseguimento per SoRAno un borgo medievale il cui abitato è determinato dai massi tufacei del paesaggio
e nel quale la roccia sembra essersi plasmata a fortezza, come
il Sasso Leopoldino, la rupe fortificata settecentesca. Le vecchie
porte originali immettono in un ambiente molto suggestivo di
vicoli, case-torri, palazzi e cortili, dove sono anche la bella collegiata di S. Nicola, e il palazzo Comitale dal rinascimentale portale e dal cortile loggiato. Al termine partenza per PITIGLIAno,
splendido borgo dove ogni epoca ha lasciato un segno: etrusca,
romana e medievale. Qui ogni popolo ha scavato il tufo creando una città sotto la città: cunicoli, pozzi, tombe, cantine, colombari. Rientro in hotel cena e pernottamento.
LA qUoTA CoMPREnDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo;
Sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione in hotel
3 stelle in camere doppie con servizi privati; pranzo del primo giorno e PRANZO PASQUALE in ristorante; pranzo a bordo della motonave durante la minicrociera; le bevande ai pasti (¼ vino – ½
acqua); minicrociera da TALAMONE alle isole del GIGLIO e GIANNUTRI; trasferimento da Giglio Porto a Giglio Castello con bus privato
e viceversa; Assicurazione Interassistance; assistenza di un nostro
accompagnatore.
LA qUoTA non CoMPREnDE: Gli extra in genere, gli ingressi a Musei,
Parchi, ecc. e tutto quanto non espressamente indicato in programmacato in programma.
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04.45
05.00
05.15
05.30
06.00
06.05
06.10
06.15
06,20
06,20
07.10

2 APRILE 2018: Prima colazione. Imabarco per l’ISoLA DEL
GIGLIo, seconda isola dell’Arcipelago Toscano, situata di fronte
al MONTE ARGENTARIO.
Trasferimento con bus di linea a GIGLIo CASTELLo, centro
posto in cima ad un’altura d’aspetto antico tutto chouso da una
cortina di alte mura medioevali. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio a disposzione a giglio porto, ridente paese difeso da
due moli e riparata alle spalle da un dolce anfiteatro di alture
terrazzate a vigneti.
Nel terdo pomeriggio rientro a PoRTo S. STEFAno. All’arrivo
inizio dle viaggio di rientro con arrivo alle località di partenza.

VIAGGIo ConFERMATo

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

300,00

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Supplem. singola

€
€

330,00
110,00
Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI 2018

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

DA GEnnAIo A GIUGno

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 1 M A R Z O A L 2 A P R I L E 2 0 1 8

3 GIORNI

PASQUA A CHIANCIANO
Le dolci colline senesi e la Val d’Orcia
31 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina
SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

ore
ore
ore
ore
ore

03,45
04,00
04,05
04,10
04,20

e via autostrada per Lucca, Firenze. Arrivo a PIEnZA, piccola città senese,collocata al centro della Val d’orcia, che
fonda le sue origini nelle antiche tradizioni toscane.
Oggi rappresenta uno degli esempi rari di urbanistica rinascimentale.
Da vedere la famosa Piazza Pio II, dove sono la Cattedrale, il
Palazzo Piccolomini, il Palazzo Comunale,il Palazzo Borgia, e
la stupenda passeggiata lungo le mura da cui si abbraccia in
un solo sguardo tutta la vallata.
Sosta per il pranzo in ristorante.
Proseguimento nel pomeriggio per MonTEPULCIAno, cittadina di nobile aspetto e d’impronta rinascimentale in posizione panoramica su un’altura che domina il sottostante
piano della Chiana. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
hotel a Chianciano. Sistemazione, cena e pernottamento.
1° APRILE 2018: colazione partenza per S.quirico d’orcia.
Arrivo e tempo a disposizone per la visita al centro storico,
dove si potranno ammirare la Collegiata romanica e la
Chiesetta di S.Maria del XI - XII secolo.
PRANZO PASQUALE in ristorante.

GEnoVA, Via Dino Col, lato mare, distributore ERG
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
RECCO
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
ChIAVARI, Stazione Autolinee
LAVAGNA
CAVI DI LAVAGNA
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
RIVA TRIGOSO
CASARZA LIGURE
LA SPEZIA, Via della Pianta, Palasport, ingresso Park

04.45
05.00
05.15
05.30
06.00
06.05
06.10
06.15
06,20
06,20
07.10

Nel pomeriggio trasferimento all’Abbazia di Monte oliveto
Maggiore, cuore delle Crete Senesi. Breve tempo a disposizione per la visita dell’Abbazia, Casa Madre della
Congregazione Benedettina di S. Maria di Monte Oliveto,
sorta per iniziativa del senese Beato Bernardo Tolomei
(1272-1348) che scelse come norma di vita la Regola di
S.Benedetto.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
2 APRILE 2018: Dopo la prima colazione partenza per MonTALCIno, rinomata cittadina divenuta famosa per il vino
Brunello e ricca di cantine disseminate in tutto il centro storico
Proseguimento per Bagno Vignoni, attraverso un percorso
disseminato di calanchi, viali alberati, dolci colline e scoscesi dirupi, torri severe.
Proseguimento per Monticchiello, borgo dall’aspetto arcigno e severo a ricordo delle sue origini medievali, dove il
tempo sembra essersi fermato.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Al termine, inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata
nelle località di partenza

LA qUoTA CoMPREnDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo; pensione completa come da programma con sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; bevande incluse ( ½ acqua –
¼ vino); le visite indicate in programma; Assicurazione
Interassistance; assistenza di un nostro accompagnatore.

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

370,00

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Supplem. singola

€

390,00
€

100,00

Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

VIAGGI 2018

DA GEnnAIo A GIUGno

LA qUoTA non CoMPREnDE: Gli extra in genere, le bevande ai pasti, gli
ingressi a Musei, Parchi, ecc., e tutto quanto non espressamente indicato in programma.

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
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4

VIAGGI DI PASQUA

DA L 3 1 M A R Z O A L 2 A P R I L E 2 0 1 8

3 GIORNI

PASQUA nelle CALANQUES
e

L’ISOLA di PORQUEROLLES
SAINT TROPEZ • HYERES

31 Marzo 2018: partenza dalla località prescelta:
LA SPEZIA, Via Pianta, Rotonda Ingresso Parcheggio
CASARZA LIGURE
RIVA TRIGOSO
SESTRI LEVANTE, Piazza S. Antonio
CAVI DI LAVAGNA
LAVAGNA
ChIAVARI, Stazione Autolinee
RAPALLO, Piazza delle Nazioni
RECCO
GEnoVA, Piazza della Vittoria, lato InPS
GEnoVA, Via Dino Col, ferm.Bus, lato monte, SATURn

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

04,45
05,00
05,00
05,05
05,10
05,15
05,30
05,45
06,00
06,30
06,45

e via autostrada per la Riviera dei Fiori fino a VEnTIMIGLIA.
Proseguimento del viaggio per la CoSTA AZZURRA.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a SAInT TRoPEZ e tempo a disposizione per passeggiare sul celebre molo tra lussuose imbarcazioni, locali
titpi ed atéliers d’artisti.
Al termine della visita partenza per hyÈRES. Sistema zione
in hotel, cena e pernottamento.
1° APRILE 2018: Prima colazione in hotel. Trasferimento a
CASSIS. Visita del paese. Alle ore 14.00 imbarco per la
minicrociera alle CALAnqUES, frastagliatissime guglie di

SAVonA, Uscita casello autostradale
ALBISOLA, Uscita casello autostradale
CELLE LIGURE, Uscita casello autostradale
VARAZZE, Uscita casello autostradale
ARENZANO, Uscita casello autostradale

ore
ore
ore
ore
ore

04,45
05,00
05,05
05,10
05,20

Riviera di Ponente:
Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia Ovest,
Albenga, Pietra Ligure: Vedi 2° pagina di copertina

calcare, vertiginosamente verticali e oblique. Tempo a
disposizione per visite individuali. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2 APRILE 2018: Prima colazione in hotel. Alle ore 9.00
imbarco sul battello e partenza alla volta di PoRqUERoLLES, con le bellissime spiagge di sabbia fine fiancheggiate
da pineti ed eucalipti. Rientro alle ore 14.00.
Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle
varie località di partenza.

LA qUoTA non CoMPREnDE: I pranzi e le bevande ai pasti; gli extra in
genere; gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, ecc...; e tutto quanto non
espressamente indicato in programma.

qUoTA InDIVIDUALE DI PARTECIPAZIonE:

€

270,00

Bambino 2/12 anni

€

90,00

Supplem. singola

€
€

290,00
130,00

Caparra

• Caparra da versare alla prenotazione
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 qUoTE InTERE!
• Bambini fino a 12 anni su richiesta la camera a 4 letti
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine

È NECEssARiA soLo LA CARtA d’idENtitÀ
245

VIAGGI 2018

LA qUoTA CoMPREnDE: Viaggio in autopullman Gran Turismo; pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
con trattamento di mezza pensione come da programma; le escursioni in battello alle Calanques e all’isola Porquerolles; Assicurazione
Interassistance; assistenza di un nostro accompagnatore.

DA GEnnAIo A GIUGno

VIAGGIO CONFERMATO

