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FIERA DI SANT’ORSO 
FORTE di BARD - CASTELLO di FENIS – 

 ARNAD - AOSTA 
ESPOSIZIONE MILLENARIA DELL’ARTIGIANATO 

TRADIZIONALE VALDOSTANO 
29 gennaio 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 

 
  e via autostrada per Alessandria, Santhià, arrivo a Bard, 
piccolissimo borgo all’imbocco della Valle d’Aosta. Incontro 
con la guida per la passeggiata nel borgo e per la visita del 
Complesso Monumentale del Forte di Bard, uno dei 
migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. 
Pranzo in ristorante in corso di giornata. Breve trasferimento 
in pullman al Castello Di Fenis, incontro con la guida e 
visita: il castello è uno splendido esempio di architettura 
medievale con torri, feritoie e una doppia cinta di mura 
merlate.  
Sosta nel piccolo paese di Arnad dove si produce il lardo a 
denominazione di origine protetta. Visita ad uno storico 
salumificio con possibilità di acquistare i vari prodotti 
gastronomici nel punto vendita. Sistemazione in un hotel 
nella Provincia. Cena e pernottamento. 

30 GENNAIO  2023: 

Dopo la prima colazione partenza per Aosta. Incontro con la 

guida e visita della città: si scopriranno i monumenti romani 
quali l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il Teatro, la Cinta 
Muraria, le Torri e i monumenti medievali quali il borgo e la 
collegiata di Sant’Orso e la Cattedrale. 
Il resto della giornata è libero da dedicare alla fiera di 
Sant’Orso che si svolge nelle vie del centro storico di Aosta. 
La fiera propone la produzione tipica dell’artigianato 
valdostano frutto di tradizioni che hanno radici secolari: dalla 
scultura su legno al ferro battuto, dagli oggetti in pietra ollare 
alla lavorazione del cuoio, dai tessuti in lino e canapa ai 
taglieri.  
Pranzo libero. La fiera di Sant’Orso è anche musica, folklore 
e spettacoli ed è l’occasione per degustare vini e prodotti tipici 
della Valle d’Aosta nei padiglioni enogastronomici. Lo Street 
Food propone piatti preparati con prodotti valdostani di 
eccellenza. Nel tardo pomeriggio inizio viaggio di rientro con 
arrivo nelle località di partenza in serata..   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 

• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman Gran Turismo 

• Il pranzo in ristorante del 1° giorno 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 

privati trattamento di mezza pensione 
• Assicurazione Interassistance 
• Assistenza di un nostro accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Il pranzo del secondo giorno Le bevande ai pasti 
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto 

quanto non espressamente indicato in programma. 



   
   

 

 

 
 

 

  FRANCIA  

9 - 12 FEBBRAIO 2023 

LOURDES e CARCASSONNE 

NEL 165° ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE 

Incluso: VISITA ALLE GROTTE DI BÈTHARRAM  

E ALLA CASA DI BERNADETTE 

9 febbraio 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
 

 
e via autostrada per la Riviera dei Fiori fino a Ventimiglia. 
Proseguimento del viaggio per la Costa Azzurra e la Provenza. In serata 
arrivo a LOURDES. Sistemazione in hotel, cena pernottamento. 

10 FEBBRAIO 2023: 
Pensione completa con bevande incluse. Giornata a disposizione per 
cerimonie religiose. LOURDES, cittadina 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 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 ripetè ben 18 volte mentre succedevano i 
primi miracoli. Presto, con il favore della Chiesa, la devozione della 
Madonna si diffuse in tutto il mondo e cominciarono i primi pellegrinaggi 
portando nella cittadina ogni anno milioni di pellegrini. Nel pomeriggio 
visita alle Grotte di Bétharram scavate nel corso degli anni da un fiume 
sotterraneo. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

11 FEBBRAIO 2023: 
Pensione completa. Durante il soggiorno si potrà assistere alle 
funzioni religiose che vengono celebrate presso la Grotta e partecipare 
alla Via Crucis, alla Processione Eucaristica e alla Visita guidata alla 
casa di Bernadette. 

 

 
 

 

12 FEBBRAIO 2023: 
Prima colazione in hotel e partenza per CARCASSONNE ore 8.00. 
Arrivo e visita del meraviglioso borgo medievale ancora oggi abitato, 
situato nella regione della Languedoc, nel sud della Francia. 
Patrimonio dell’UNESCO, è famosa per la sua cittadella, la quale 
vanta numerose fortificazioni murarie e diverse torri perfettamente 
conservate. Tempo a disposizione per la visita libera della Città 
Medievale, percorrendo le sue caratteristiche stradine sino a 
raggiungere il punto più alto del borgo da dove si gode di una vista 
fantastica. Inizio del viaggio di ritorno in Italia attraverso la PROVENZA 
E LA COSTA AZZURRA. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. 
Arrivo in tarda serata nelle varie località di partenza. 

 

 
 

    

  € 490,00 
 

   

  € 490,00  

€ 490,00 

 
 

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine  

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in autopullman granturismo 
Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi 
privati con trattamento di pensione completa e bevande incluse 
ai pasti (1/4 di vino, 1/2 di acqua a persona) 
Le escursioni indicate in programma 
Le tasse di soggiorno 
Assicurazione Interassistance 
Assistenza di un nostro accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi del primo e ultimo giorno 
Gli extra in genere, gli ingressi a Grotte, Musei, Parchi, ecc. e 
tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

 
 

4 GIORNI 

• 

 
 

SOSTA A 
 



 

  
  

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  REPUBBLICA CECA  
 

 
 
 
 
 
 
 

15 febbraio 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 

e via autostrada per Piacenza, Brescia, Bolzano e Brenne- 
ro. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio prose- 
guimento per il TIROLO e il SALISBURGHESE. In serata 
si raggiunge la regione dell’Alta Austria. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
16 FEBBRAIO 2023: 
Prima colazione e partenza per il confine Ceco, attraverso 
la strada più battuta dall’Austria, verso la capitale, con 
arrivo a PRAGA. Pomeriggio dedicato alla visita del Quar- 
tiere del Castello, città nella città, orgoglio del popolo 
Boemo, complesso di tesori d’arte unico al mondo. Am- 
mireremo il Castello, il Palazzo Reale, il Vicolo d’Oro e la 
Cattedrale di S. Vito. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
17 FEBBRAIO 2021: 
Prima colazione e mezza giornata dedicata alla visita con 
guida della città, l’aristocratica Capitale del Regno di 
Boemia costruita scenograficamente su sette colli ed è 
attraversata dal fiume Moldava. 
Durante la visita ammireremo le tre parti della città cia- 
scuna delle quali ha una storia, una data: la piccola Praga, 
con il suo incantevole quartiere di Mala Stana; la Vecchia 
Praga con la sua storica Piazza Venceslao e la Chiesa di 
S. Maria de Victoria dove si trova il celeberrimo Bambin 
Gesù di Praga. 

 

 
 

 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena tipi- 
ca in ristorante del centro con musica folkloristica. 
18 FEBBRAIO 2023: 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite indivi- 
duali o shopping nel centro storico. 
Pranzo libero in centro. 
Partenza ore 14.00 per il confine austriaco, ed arrivo nel- 
la regione del Salisburghese, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
19 FEBBRAIO 2023: 
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia. Sosta per il 
pranzo libero in ristorante lungo il percorso. Nel pomerig- 
gio inizio del viaggio di ritorno con arrivo in serata nelle 
varie località di partenza. 

 

 
 

 
 

    

€ 590,00 
   

  € 590,00  

€ 670,00 

 

 
Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3 

stelle in camere doppie con servizi privati 
• Cena tipica in ristorante con musica folkloristica 
• Servizio di guida locale parlante in italiano (4 ore il 2o e il 3o giorno) 
• Assicurazione Interassistance 
• Assistenza di un nostro accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pranzi 
• Le bevande ai pasti 
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto 

quanto non espressamente indicato in programma. 
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SAN GIMIGNANO 

 
  € 190,00 

 
€ 250,00 
€ 250,00 

€ 160,00 € 30,00 € 
Bambino 2/12 anni Suppl. singola Caparra 

70,00 

18 - 19 FEBBRAIO 2 GIORNI 

MENÙ PRANZO 
Pici all’aglione 

Arrosto misto • Insalata • Patatine al forno 
Semifreddo della casa al cioccolato Semifreddo della casa al cioccolato 

 
 

 

  TOSCANA  
 

SIENA • VOLTERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 febbraio 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 

e via autostrada per La Spezia-Lucca-Firenze. 
Arrivo a SIENA e visita della città dove potremo ammirare 
la centralissima Piazza del Campo, cuore della città, con 
l’originale forma a conchiglia. Qui due volte all’anno (2 
luglio e 16 agosto) si svolge il Palio di Siena, antica sfida 

 

a cavallo tra le contrade della città; la Torre del Mangia, 
antica torre campanaria del palazzo comunale; il Santua- 
rio Cateriniano ed il famosissimo Duomo. Pranzo in risto- 
rante. Pomeriggio a disposizione per lo shopping. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

pittoresca e graziosa cittadina d’intatto aspetto medievale 
caratterizzata dalle numerosi torri, dalla Piazza della Ci- 
sterna, dalla suggestiva Piazza dei Priori e la romanica 
Collegiata. 
Tempo libero a disposizione per visitare la cittadina e po- 
ter degustare in una delle sue numerose cantine, la Ver- 
naccia, tipico vino di produzione locale. Pranzo in hotel. 
Trasferimento a VOLTERRA. Tempo a disposizione per la 
visita della città, degna di nota per la suggestiva parte 
medioevale posizionata sulla sommità delle alture che se- 
parano le due valli del Cecina e dell’Era. La sua notorietà 
è dovuta alla Piazza con il Palazzo dei Priori ed il Museo 
Etrusco. 
Volterra è conosciuta anche per la lavorazione dell’alaba- 
stro. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in 
serata nelle varie località di partenza. 

 

  
19 FEBBRAIO 2023: 
Dopo la prima colazione, partenza per SAN GIMIGNANO, 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

 

MENÙ PRANZO 
Crostini toscani con milza e fegatini 

Bruschette miste 
Bis di primi 

Ribollita 
Pappardelle al cinghiale 

Arrosto misto • Patate al forno • Insalata 
Panna cotta ai frutti di bosco 

MENÙ CENA 
Tre antipasti della tradizione: 

Bruschette di mare con alici e tonno affumicato 
Cozze alla marinara • Polpo al crostone 

Risotto bianco mare - Specialità della casa 
Spaghetti ai frutti di mare 

Frittura mista mare con calamari, gamberi 
Patate al forno e insalata 

Semifreddo della casa 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con 

servizi privati con bevande incluse 
• Le visite indicate nel programma 
• 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 programma. 



 

 
   

 
 
 

   
   

 

 
 

 

FEBBRAIO 2023 
 

CERTALDO • S I E N A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 febbraio 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 

e via autostrada per Montecatini e Firenze. Arrivo a 
CERTALDO visita della città, patria di Giovanni 
Boccaccio. La caratteristica artistica e architettonica 
principale, che l’ha resa nota e famosa in Europa, è 
la perfetta conservazione del tessuto urbanistico 
medioevale con le sue vie strette e le piccole piazze 
sparse qua e là. Proseguimento per POGGIBONSI, 
cittadina d’aspetto moderno nella Val d’Elsa che 
conserva ancora il gotico Palazzo Pretorio e la 
trecentesca Chiesa di S. Lorenzo. Sistemazione 
all’Hotel Alcide e pranzo. Nel pomeriggio, 
Arrivo a SIENA e visita della città dove potremo 
ammirare la centralissima Piazza del Campo, cuore 
della città, con l’originale forma a conchiglia. Qui 
due volte all’anno (2 luglio e 16 agosto) si svolge il 
Palio di Siena, antica sfida a cavallo tra le contrade 
della città; la Torre del Mangia, antica torre 
campanaria del palazzo comunale; il Santuario 
Cateriniano ed il famosissimo Duomo.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 
26 MARZO 2023: 
Prima colazione in hotel e partenza per FIRENZE, 
importante centro universitario e luogo d’origine del 
Rinascimento, nonché rinomata come una delle più 
belle città del pianeta grazie ai suoi numerosi 
monumenti e musei tra i quali il Duomo, Santa Croce, 
gli Uffizi, Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e 
Palazzo Pitti.  
Pranzo libero e tempo a disposizione per shopping o 
visite individuali nel centro storico.  
Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in 
serata nelle varie località di  partenza. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con 

servizi privati con bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua) 
• Tasse di soggiorno 
• Le visite indicate nel programma 
• Assicurazione Interassistance 
• Assistenza di un nostro accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Il pranzo del secondo giorno 
• Gli extra in genere 
• Gli ingressi a Musei, Parchi, ecc... e tutto quanto non 

espressamente indicato in programma. 



 
 

 

  SPECIALE LIVIGNO  
 

LIVIGNO 
TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

DAL 3 AL 4 MARZO 2023    VIAGGIO CONFERMATO 
DAL 4 AL 5 MARZO 2023   VIAGGIO CONFERMATO     
DAL 5 AL 6 MARZO 2023   VIAGGIO CONFERMATO   

1°giorno: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 

e via autostrada per Milano, Lecco. Arrivo a TIRANO. 
Trasferimento alla stazione delle Ferrovie Svizzere e 
dopo la sistemazione in moderne e confortevoli carrozze 
inizieremo l’emozionante viaggio con il TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA, il Bernina Express, attraverso un percorso 
spettacolare, per arrivare a ST. MORITZ, costeggiando 
innumerevoli laghi glaciali, un’ora di tempo libero nel 
paese. 
Con il nostro autopullman raggiungeremo LIVIGNO. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: 
Prima colazione. Tempo a disposizione a LIVIGNO 
caratteristico paese a mt. 1816 di altitudine posizionato 
per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio 
fondovalle in territorio extra doganale. 
La disposizione identifica immediatamente il paese, 
centro di villeggiatura di fama internazionale. 
Pranzo in hotel. 
Alle ore 14:30 inizio del viaggio di ritorno con arrivo nelle 
varie località di partenza in serata.

 

 
 

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autopullman 
Pensione completa in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi 
privati 
Escursioni e visite indicate in programma 
Il passaggio in trenino da TIRANO a ST. MORITZ 
assicurazione Interassistance 
assistenza di un nostro accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo del 1o giorno; le bevande ai pasti; le escursioni non 
indicate in programma; gli extra in genere; gli ingressi ai musei, 
parchi; tutto quanto non espressamente indicato in programma. 



Bambino 2/12 anni 

€ 790  € 230 € 
Suppl. singola Caparra 

 

8 – 12 MARZO 2023 5 GIORNI 

 
 

 

    
 

BRETAGNA E NORMANDIA - MONT ST. MICHEL 
CHARTRES • FOUGERS • RENNES • SAINT MALO • CHENONCEAU • BOURGES 

GIORNO 1°: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
e via autostrada per CHIASSO, direzione Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a AUXERRE previsto in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.          
GIORNO 2°: Prima colazione e partenza per CHARTRES. 
All’ arrivo visita guidata della cattedrale, patrimonio 
culturale dell’Umanita UNESCO dal 1979, si tratta della 
cattedrale gotica più rappresentativa, più completa e 
meglio conservata. Al termine della visita proseguimento 
per RENNES. Lungo il percorso sosta a FOUGERS per una 
breve visita del castello, uno dei più celebri di tutta la 
Bretagna. Arrivo a RENNES, sistemazione all’hotel, cena e 
pernottamento. 
GIORNO 3°: Prima colazione e partenza per MONT 
SAINT MICHEL. All’ arrivo visita con guida della 
grandiosa Abbazia Benedettina, situata su un isolotto 
roccioso, al centro di una vasta baia selvaggia spazzata 
dalle maree più alte d’Europa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per SAINT MALO, 
meravigliosa cittadina che si erge orgogliosa con le mura 
che sovrastano le spiagge ed il porto. Le facciate e le 
torri che emergono dalle fortificazioni conferiscono alla 
città un profilo unico. Visita libera della cittadina dei 
corsari e tempo a disposizione per una breve 
passeggiata sulle maestose mura della città. 
Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
GIORNO 4°: Prima colazione e partenza per BOURGES, 
lungo la strada sosta per visita libera al meraviglioso castello di 
CHENONCEAU, considerato uno dei più famosi e romantici 
castelli della Loira. Pranzo libero. Proseguimento per BOURGES 
dove all’arrivo si visiterà la cattedrale, capolavoro dell’architettura 
gotica in Francia. La sua facciata, larga 40 metri, è la più grande 
per questo tipo di edifici. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
GIORNO 5°: Prima colazione e partenza per il rientro in 
Italia. Pranzo lungo il percorso. In serata rientro alla 
località di partenza 

 

 
 

 

    
 330 
 
• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

  € 890  

 
              €  

€ 950 
 

990 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in 

hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Le visite indicate nel programma 
• Servizio guida locale a Chartres (2 ore), Mont St Michel (2 ore) 

e Chenonceau (2 ore) 
• Tasse di soggiorno 
• Assicurazione Interassistance; 
• Assistenza di un nostro accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• I pranzi  
• Le bevande ai pasti 
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...; e tutto 

quanto non espressamente indicato in programma. 
 

 



                         
 

 

 

 

  
  

 

  
 

           VIAGGI IN ITALIA  
 

 

Lago d’Orta e Trenino Centovalli 
            Sacro Monte    Valle Vigezzo    Locarno 

 
11 marzo 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
 

e via autostrada con arrivo ad Arrivo ad Orta in 
mattinata, incontro con la Guida e salita con il trenino 
turistico al Sacro Monte. Visita del complesso, 
dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
costituito da 20 cappelle con oltre 370 statue. Con 
bella passeggiata, discesa al centro di Orta e tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
imbarco sul battello privato e visita dell’Isola di San 
Giulio, con la sua antica basilica ricca di tesori d’arte. 
Ritorno a Orta, tempo libero e proseguimento con il 
trenino per il parcheggio dei pullman. Trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 

12 MARZO 2023: 
Prima colazione in hotel e partenza con autopullman 
per Domodossola, incontro con la guida locale e 
proseguimento per la Valle Vigezzo. Sosta e visita a 
Santa Maria Maggiore; proseguimento per Re e 
visita del suggestivo Santuario della Madonna del 
Sangue. Pranzo in ristorante con menù tipico. Nel 
pomeriggio partenza con il Trenino delle Centovalli 
che in un’ora di viaggio attraverso splendide vallate ci 
porterà a Locarno. Breve visita guidata della 
cittadina Svizzera e partenza in pullman per il viaggio 
di rientro con arrivo in serata. 
 

 
 
 
                                                                                                 € 320,00 
 
 
 
 

                                                                

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman gran Turismo 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi 

privati 
• Trattamento di mezza pensione con bevande incluse (1/4 di 

vino - 1/2 di acqua a persona) 
• Pranzo in ristorante bevande incluse 
• Battello privato per Isola di San Giulio e ritorno 
• Trenino Panoramico delle Centovalli, da Re a Locarno, solo 

andata 
• Tasse di sbarco sulle Isole e tasse di soggiorno 
• Assicurazione Interassistance; 
• Assistenza di un nostro accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Il pranzo del 1° giorno 
• Le escursioni non indicate in programma 
• Gli extra in genere 
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc... 
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma. 



 

 

SPAGNA SPECIALE COSTA BRAVA 

SOGGIORNO a LLORET DE MAR 
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE INCLUSE 

ESCURSIONI a BARCELLONA-TOSSA DE MAR-GIRONA INCLUSE 
 

15 – 19 MARZO 2023           5  GIORNI 
 

PRIMO GIORNO: partenza dalla località prescelta (orario da definire) 
 

e via l’autostrada dei Fiori si transita per il confine di Ventimiglia. Proseguimento del viaggio in territorio francese. 
Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa del viaggio verso il confine spagnolo con arrivo a LLORET DE MAR 
in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
DAL SECONDO AL QUARTO GIORNO 
Soggiorno in pensione completa in hotel 4 stelle e bevande incluse a LLORET DE MAR, centro di villeggiatura situato in 
un golfo incantevole lungo la COSTA BRAVA con una vasta spiaggia di sabbia fine in un mare limpido e azzurro. La 
località è caratterizzata da una animata passeggiata con varie strutture per il tempo libero e per il divertimento 
Durante il soggiorno verranno effettuate alcune escursioni nella zona con nostro autopullman e comprese già nella 
quota (gli orari e le modalità di svolgimento verranno comunicati dal nostro incaricato in loco): 

 

 BARCELLONA intera giornata con guida 4 ore e pranzo incluso con paella 
 TOSSA DE MAR e GIRONA intera giornata con pranzo con specialità marinare 

 
ULTIMO GIORNO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per il viaggio di ritorno. Il trasferimento avviene interamente su percorso 
autostradale, dapprima fino al confine ispano- francese e quindi attraverso la Linguadoca e la Provenza, si raggiunge 
il confine italiano. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata nelle varie località di partenza. 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman granturismo 
• Pensione completa come da programma con sistemazione in 

albergo “4 stelle”, in camere doppie con servizi privati con 
bevande incluse ¼ vino + ½ acqua 

• La tassa di soggiorno 
• Le visite e le escursioni indicate in programma con guida a 
Barcellona 4 ore 

• Assicurazione Interassistance 
• Assistenza nostro accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Il pranzo del primo e ultimo giorno 
• Le mance e gli extra in genere; gli ingressi nei musei, parchi, 

castelli, impianti di risalita, ecc. 
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

€ 390 

€ 390 € 390 
€ 450 

€ 190 
Supp singola 

€ 170 
    Caparra 

€ 100 
bambini 



                         
 

 

 

 

  
  

 

  
 

  TOSCANA  
 

 

 d 
17 marzo 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
e via autostrada per LIVORNO, CECINA e PIOMBINO. 
Imbarco sulla motonave per PORTOFERRAIO. Arrivo, si- 
stemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio escursione 
a PROCCHIO, piccolo centro affacciato sull’incantevole 
golfo omonimo e a MARCIANA MARINA, graziosissimo 
porto turistico sulla costa settentrionale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
18 MARZO 2023: 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della parte 
occidentale dell’isola, che costituisce uno degli itinerari 
più suggestivi, con sosta a MARINA DI CAMPO, il centro 
balneare più frequentato dell’Elba grazie alla sua bianchis- 
sima spiaggia. 
Proseguimento per la parte sud-orientale con arrivo a 
PORTO AZZURRO per il pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per la visita della splendida 
località sul Golfo di Mola. Rientro in hotel, cena e per- 

nottamento. 
19 MARZO 2023: 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della parte 
nord-orientale con sosta a CAVO, cittadina con un picco- 
lo porto nel fondo della cala Volpiana e a RIO MARINA, 
pittoresco paese centro dell’industria mineraria, raccolto 
attorno ad una piccola insenatura dominata da un torrione 
esagonale. Rientro all’hotel per il pranzo. 
Parte del pomeriggio a disposizione per la visita di POR- 
TOFERRAIO, interessante per la sua parte vecchia con le 
viuzze in salita dove sembra che il tempo si sia fermato. 
Meritano una visita le fortezze costruite nel 1548 per la 
loro imponenza e grandiosità e la splendida vista sul gol- 
fo. Imbarco sulla motonave e arrivo a PIOMBINO. 
Proseguimento per LIVORNO e quindi, via autostrada, ri- 
entro in serata nelle varie località di partenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 € 290,00 
 
 
 
 

                                                                

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

  

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman gran Turismo 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi 

privati 
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di 

vino - 1/2 di acqua a persona) 
• Il passaggio marittimo da Piombino a Portoferraio e viceversa 
• Tasse di soggiorno 
• Assicurazione Interassistance; 
• Assistenza di un nostro accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Le escursioni non indicate in programma 
• Gli extra in genere 
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc... 
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

G
IO

R
N

I 



Bambino 2/12 anni 

€ 650 € 150 € 
Suppl. singola Caparra 

280 

23 – 26 MARZO  2023 4 GIORNI 

 
 

 

    
 

LAGO DI COSTANZA  
Perle di Baviera 

LINDAU• BREGENZ • COSTANZA • RAVENSBURG • 
MEMMINGEN • KEMPTEN • ETTAL 

GIORNO 1°: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
e via autostrada per la Svizzera e la Germania. Arrivo in tarda 
mattinata a LINDAU, pranzo in ristorante e pomeriggio giro per 
il centro storico di questa meravigliosa cittadina, vera perla al 
centro del Lago di Costanza. In serata proseguimento per 
BREGENZ e visita del centro storico, caratterizzato da un nucleo 
più antico situato nella parte più alta della città e una parte più 
moderna affacciata sul lago. Sistemazione all’hotel, cena e 
pernottamento.          
GIORNO 2: Prima colazione e partenza per COSTANZA. 
Visita del centro, diviso in due parti dal Reno, che conserva 
ancora oggi una Altstadt (città vecchia) che richiama il suo 
importante ruolo di città mercantile medievale. 
Trasferimento in traghetto e visita della meravigliosa ISOLA 
di MAINAU, conosciuta come “l’isola dei fiori” per le varietà 
di specie floreali che vi crescono. Di seguito trasferimento in 
traghetto da  Costanza a MEERSBURG, e proseguimento per 
RAVENSBURG. Sistemazione all’hotel, cena e 
pernottamento. 
GIORNO 3°: Prima colazione e visita del centro di 
Ravensburg, chiamata anche la città delle torri per le sue 
numerose torrette. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per MEMMINGEN, una perla urbana delle Prealpi svevo-
bavaresi, piccola cittadina ricchissima di storia, come si 
capisce visitando la città vecchia.  Proseguimento per 
KEMPTEN, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 

 
 
GIORNO 4°: Prima colazione e partenza per ETTAL, piccolo 
borgo di circa 800 abitanti famoso per l’abbazia benedettina 
che risale al 1330. Visita guidata del celebre CASTELLO di 
LINDERHOF, il più piccolo dei tre castelli costruiti da Re Ludovico II 
di Baviera e l'unico che lo stesso sovrano riuscì a vedere 
completato. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. 

 

 
 

 

 
 

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

  € 780  

 
€  
€ 850 
 

890 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Mezza pensione come da programma con sistemazione in 

hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Le visite indicate nel programma 
• Tasse di soggiorno 
• Assicurazione Interassistance; 
• Assistenza di un nostro accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• I pranzi  
• Le bevande ai pasti 
• Gli extra in genere; gli ingressi a musei; parchi; ecc...; e tutto 

quanto non espressamente indicato in programma. 
 

 



 

  
  

 
 

 
 

 

    
 

CALANQUES 
e L’ISOLA di PORQUEROLLES 

SAINT TROPEZ • HYERES • CASSIS 
 

24 marzo 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 

e via autostrada per la Riviera dei Fiori fino a VENTIMI- 
GLIA. 
Proseguimento del viaggio per la COSTA AZZURRA. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a SAINT TROPEZ e tempo a disposizione per pas- 
seggiare sul celebre molo tra lussuose imbarcazioni, lo- 
cali tipici ed atéliers d’artisti. 
Al termine della visita partenza per HYÈRES. Sistemazio- 
ne in hotel, cena e pernottamento. 
25 MARZO 2023: Prima colazione in hotel. 
Trasferimento nel caratteristico paese di CASSIS, tempo 

a disposizione. Alle ore 14.00 imbarco per la minicrociera 
alle CALANQUES, frastagliatissime guglie di calcare, ver- 
tiginosamente verticali e oblique. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per visite individuali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
26 MARZO 2023: Prima colazione in hotel, quindi alle 
ore 9.00 imbarco sul battello e partenza alla volta di 
PORQUEROLLES, con le bellissime spiagge di sabbia 
fine fiancheggiate da pinete ed eucalipti. Rientro alle ore 
14.00. Partenza per il viaggio di ritorno con arrivo in sera- 
ta nelle varie località di partenza. 

 

 
 

 

Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione come da 

programma in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
• Le escursioni in battello alle Calanques e all’isola di Porquerolles 
• Assicurazione Interassistance 
• Assistenza di un nostro accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• I pranzi e le bevande alle cene 
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto 

quanto non espressamente indicato in programma. 

 
  

 
 
 

 •

24 – 26 MARZO  2023                                                                                         3 GIORNI 



€ 270,00 € 90,00 € 
Bambino 2/12 anni Suppl. singola Caparra 

130,00 

24 - 26 MARZO 2023 3 GIORNI 

 
 

 

  VENETO  
 

CHIOGGIA e VENEZIA 
e LE ISOLE DELLA LAGUNA: 

MURANO • BURANO • TORCELLO 
 

24 marzo 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (data da definire) 

e via autostrada per Parma, Bologna si arriva a SOTTOMA- 
RINA LIDO, frequentata stazione di villeggiatura a sud della 
laguna di VENEZIA. Sistemazione in hotel. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di CHIOGGIA, detta anche la “picco- 
la Venezia”, popolosa e vivace città marinara che gronda 
di storia da ogni sua pietra. Di origine romana e seconda 
città della Repubblica della Serenissima, presenta una 
struttura originalissima: tagliata a fette dai canali e cu- 
cita da ponti; le sue calli tutte perpendicolari alla piazza, 
suggeriscono la classica immagine della lisca di pesce. 
Il centro storico racchiude opere ed esempi d’ogni epoca 
e stile. Chioggia è una meta gastronomica per palati raf- 
finati; la cucina chioggiotta trova infatti la sua forza nei 
prodotti portati freschi ogni giorno dal mare e dagli orti. In 
serata rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 
25 MARZO 2023: 
dopo la prima colazione escursione di intera giornata alle 
ISOLE DELLA LAGUNA VENETA con imbarcazione priva- 
ta. Sosta sull’Isola di MURANO, visita ad una vetreria per 
ammirare le opere in vetro soffiato create davanti ai nostri 

occhi dalla bravura del maestro vetraio. Si proseguirà con 
sosta all’Isola di BURANO, coloratissimo villaggio di pe- 
scatori famoso per la lavorazione dei merletti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sosta all’Isola di TORCELLO che 
conserva inalterato il fascino di un tempo, con la Chiesa 
di Santa Fosca e la Cattedrale di S.M. Assunta. 
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
26 MARZO 2023: 
Dopo la prima colazione imbarco su motonave privata per 
raggiungere SAN MARCO. Visita guidata di VENEZIA, 
dove potremmo vedere i principali monumenti: Basilica di 
San Marco, Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri e il Ponte 
di Rialto. Pranzo libero. 
Parte del pomeriggio libero per visite individuali. Trasferi- 
mento alle ore 16.00 con battello privato da SAN MARCO 
a SOTTOMARINA LIDO e partenza per il viaggio di ritorno 
via autostrada con arrivo nelle varie località di partenza 
in tarda serata. 

 

 
 

 
 

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

 
  € 290,00 

 
€ 360,00 
€ 360,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Sistemazione con trattamento di mezza pensione in hotel 3 

stelle in camere doppie con servizi privati 
• Trasferimenti in battello privato 
• Le escursioni e le visite indicate in programma 
• Servizio guida a Venezia (2 ore) 
• Assicurazione Interassistance 
• Assistenza di un nostro accompagnatore 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• I pranzi 
• Le bevande ai pasti 
• Gli extra in genere, gli ingressi a Musei, Parchi, ecc. e tutto 

quanto non espressamente indicato in programma. 



0,00

 

  
  

 

 
 

 

  LAZIO  
30 MARZO – 2 APRILE 2023 

 

ETRURIA 
ORVIETO • BOLSENA • TUSCANIA • TARQUINIA ISOLA BISENTINA 
ISOLA MARTANA • MONTEFIASCONE • CIVITA DI BAGNOREGIO 

 
e via autostrada si raggiunge ORVIETO, caratteristica città 
di impronta medievale adagiata su una rupe in tufo, univer- 
salmente nota per il suo Duomo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Duomo, una delle più significative 
creazioni dell’architettura gotica italiana. Proseguimento 
delle visite con il Palazzo del Popolo e le scenografiche 
viuzze del paese. 
Trasferimento a BOLSENA, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
31 MARZO 2023: 
Prima colazione e partenza per l’intera giornata sulle trac- 
ce degli Etruschi, partendo da TUSCANIA. Furono essi 
ad abitare per primi questo ripiano tufaceo delimitato da 
profondi burroni, dove già si respira un’aria di Maremma. 
Pranzo in ristorante. 
Si prosegue per TARQUINIA, città etrusca di antica po- 
tenza come testimoniano gli affreschi paretali delle ricche 
tombe raffiguranti scene di danza, caccia e banchetti, 
mentre il Museo Nazionale Tarquinese conserva una 
delle maggiori raccolte di antichità etrusche, il Palazzo 
Vitelleschi, che lo ospita, apre invece un’interessante 
prospettiva sulla Tarquinia medievale e rinascimentale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

1 APRILE 2023: 
Prima colazione. Tempo a disposizione a Bolsena con 
possibilità di passeggiare lungo il LAGO di BOLSENA, il 
più grande lago di origine vulcanica d’Europa, dove sor- 
gono due isole probabili frammenti di roli cretacei: l’isola 
Bisentina già residenza estiva dei Papi e l’isola Martana. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al MONTEFIASCONE, patria del 
famoso vino “Est Est Est”, nome derivante dall’iscrizio- ne 
di una tomba della Chiesa di S. Flaviano, singolare 
complesso formato da due edifici sovrapposti. Visita del 
Duomo dalla cupola Seicentesca di grandiose dimensio- 
ni. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
2 APRILE 2023: 
Dopo la prima colazione, escursione a CIVITA di BAGNO- 
REGIO, suggestivo villaggio quasi del tutto spopolato, 
situato in un fantastico paesaggio di calanchi sulla cima 
di un colle tufaceo minacciato dalle frane, che viene det- 
to “la città che muore”. Il silenzioso borgo medioevale si 
scopre oltrepassando la porta medioevale e raggiungen- 
do la piazzetta principale su cui si affaccia la Chiesa di 
S. Donato. Tempo a disposizione e rientro in hotel per il 
pranzo. Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. 

 

 
 

• Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
• Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

30 marzo 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
 
 

 
   

 

 

4 GIORNI 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman Gran Turismo 
• Sistemazione con trattamento di pensione completa in hotel 4 

stelle in camere doppie con servizi privati 
• Bevande incluse (1/2 acqua nat. - 1/4 vino) 
• 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 espressa- 

mente indicato in programma. 



 
  

  

 

  
 

 

  APRILE 2023         

PESARO, la RAVENNA BIZANTINA 
E le SALINE di CERVIA 

   31 marzo 2023: partenza dalla località prescelta alle ore (orario da definire) 
 

e via autostrada verso l’Emilia Romagna. Sosta lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a PESARO, 
noto centro d‘arte e di cultura, chiamata la piccola Atene delle Marche, sul fiume Foglia e sul mare Adriatico, tra le pendici dei colli Ardizio e San Bartolo. Pesaro è per 
tutti tradizionalmente la patria di Rossini, la città della musica, della maiolica e del mobile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
2 APRILE 2022: Colazione in hotel. Partenza per RAVENNA e visita alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Situata alle porte della città è stata 
edificata nel VI secolo nei pressi dell’omonimo porto oggi scomparso. Qui è possibile ammira- re il Cristo benedicente tra i simboli degli Apostoli, le città di Betlemme 
e Gerusalemme, gli angeli Michele e Gabriele al di sopra degli evangelisti Marco e Luca, alcune figure di vescovi e alcune scene bibliche. Nel pomeriggio visita guidata 
di RAVENNA. Storicamente nominata capitale dell’Impero Romano d’Occidente nel 402 d.C., qui nel VI secolo furono eretti meravigliosi edifici quali, ad esempio, 
la chiesa di San Vitale, il  Mausoleo di Galla Placidia, il Palazzo Teodorico, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Duomo e il 
battistero           Neoniano, che conservano mosaici unici al mondo dei quali è ancora oggi viva la tradizione artigiana. Naturalmente non mancherà la visita alla tomba 
del celebre Dante Alighieri. È la città del mosaico per eccellenza e ben otto dei suoi monumenti che costituiscono il patrimonio di 1500 anni di storia, sono stati 
inseriti dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale. Visita ad una bottega artigianale per vedere come viene costruito un mosaico. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2 APRILE 2023: Colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle Saline di Cervia, considerate un ambiente di elevatissimo interesse naturalistico e 
paesaggistico; visita alla salina seguendo un itinerario a piedi della durata di circa 1 ora e mezza. Possibilità di scelta tra il percorso naturalistico che permette di 
osservare la straordinaria avifauna della salina: fenicotteri, avocette, cavalieri d’Italia, anatidi, volpoche e decine di altre specie che sostano o nidificano in quest’oasi protetta, 
oppure il percorso produttivo che è invece legato all’osservazione del ciclo produttivo del sale. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro In serata nelle 
varie località di partenza. 

  
 

 
 

  
€ 390,00 

 

 
 

 

  
 

  

€ 450,00 
€ 450,00 

   
 

                                                                                                                                                      Piano Famiglia 2 adulti + 2 bambini = 3 QUOTE INTERE 
                                                                                                                                                      Assicurazione contro annullamento: vedi condizioni ultime pagine 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in autopullman gran Turismo 
• Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi 

privati 
• Trattamento di pensione completa con bevande incluse (1/4 di 

vino - 1/2 di acqua a persona) 
• Visite come da programma ingressi ai Musei di Ravenna: 

Sant’Apollinare in Classe, Chiesa di San Vitale, Mausoleo Galla 
Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Museo 
Arcivescovile 

• Tasse di soggiorno 
• Assicurazione Interassistance; 
• Assistenza di un nostro accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Le escursioni non indicate in programma 
• Gli extra in genere 
• Gli ingressi ai musei, parchi, palazzi, spettacoli, ecc... 
• Tutto quanto non espressamente indicato in programma. 

G
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31 MARZO – 2 APRILE 2023 3 GIORNI 
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