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BRAIES E I MERCATINI DI SAN CANDIDO 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
Durata del viaggio: GITA IN GIORNATA 

1° GIORNO: BRAIES - SAN CANDIDO 

Ritrovo dei signori partecipanti al punto di partenza con destinazione Alto Adige. 
Arrivati a Braies tempo libero a disposizione per una passeggiata e per scattare 

qualche foto e transfer a S. Candido e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
passeggiare nel centro del paese tra le bancarelle di Natale e le vetrine addobbate 

che propongono prodotti della tradizione, manufatti della valle e graziose idee 
regalo. Al termine, sistemazione in bus e partenza per il viaggio di rientro con 

arrivo previsto in serata ai luoghi di provenienza. 
LA QUOTA INCLUDE 

passaggio in pullman gran turismo, assicurazione medico bagaglio. 
LA QUOTA NON INCLUDE 

extra, mance, assicurazione annullamento di € 5 e tutto quanto non indicato alla 
quota comprende. 

Data del Viaggio Quota individuale 

DOMENICA 05  DICEMBRE € 75,00 
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TOUR PIEMONTE: LANGHE FRA ARTE E PROFUMI  

 

Durata del Viaggio: 4 GIORNI – 3 NOTTI 

1° GIORNO: IL CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR E IL TORRONIFICIO 
Incontro con la guida nel luogo preconcordato e visita al Castello di Grinzane 

Cavour, antica proprietà del Conte Camillo Benso di Cavour, da segnalare, al suo 
interno la bellissima Sala delle Maschere che contiene un prezioso soffitto a 

cassettoni del Cinquecento, oltre ad un caratteristico museo etnografico. Possibilità 
di inserire la visita ad un vicino torronificio. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

2° GIORNO: ASTI E IL ROMANICO DELL’ASTIGIANO 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida presso l’hotel e trasferimento 

a Vezzolano. Fondata nel 1095, testimonia con sue importanti opere d’arte 
medioevali un lungo periodo di splendore tra i secoli XII e XIII. Edificio a pianta 

basilicale che contiene decorazione plastica di derivazione transalpina, tra cui spicca 
il singolare “jubè” posto all’ingresso della chiesa. Di notevole fattura e prezioso 

Data del Viaggio Quota individuale Supplemento singola 

05 – 08 DICEMBRE € 515,00 € 140 
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documento della pittura medioevale piemontese è anche il ciclo pittorico presente 
nel chiostro risalenti al Tre e Quattrocento, presente all’interno del chiostro. 

Trasferimento con il pullman presso un vicino agriturismo per il pranzo. Al termine 
possibilità di visitare l’annessa cantina. Proseguimento nel pomeriggio per Asti e 
passeggiata nel centro storico della città. Antico e potente libero comune, di cui 
rimangono testimonianza nell’edificio romanico della Collegiata di San Secondo, 

nella Torre Troyana e, nell’imponente edificio della Cattedrale che conserva 
all’interno preziose tele del pittore Gandolfino da Roreto. Al termine della visita 

rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° GIORNO: ALLA SCOPERTA DELLA LANGA DEL BAROLO E DEL BARBARESCO 
Dopo la prima colazione incontro con la guida in hotel e partenza per un tour 

panoramico per raggiungere il borgo di Barolo, per la visita al WIMU, il Museo del 
Vino presso il Castello di Barolo. Quello che vi attende è un viaggio attraverso il vino 
nelle sue diverse forme e contesti grazie allo spettacolare allestimento di Francois 

Confino. Sosta per il pranzo in ristorante tipico. Al termine proseguimento per 
Barbaresco. Piccola cittadina che dà il nome a uno dei grandi vini delle Langhe: la 
passeggiata nel piccolo centro storico termina presso il simbolo della cittadina, 

ovvero la sua torre medioevale. Grazie ad un nuovo modernissimo ascensore si può 
salire sulla sommità e godere del meraviglioso panorama che ci offre il territorio 

delle Langhe. Possibilità di visitare una cantina locale. Rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 

4° GIORNO: ALBA, LA CAPITALE DELLE LANGHE TRA MEDIOEVO E BAROCCO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida presso l’hotel e partenza per la città 
di Alba. Sosta durante il percorso nel borgo neogotico di Pollenzo, antica proprietà 
di Carlo Alberto. Proseguimento ed arrivo ad Alba e passeggiata nel centro storico 

cittadino alla scoperta dei suoi piccoli tesori d’arte: dai resti dell’antica città romana 
al Duomo neogotico, alla splendida chiesa trecentesca di San Domenico per 
concludersi presso il tesoro barocco della chiesa della Maddalena. Pranzo in 
ristorante. Tempo libero a disposizione prima della partenza per il rientro. 

LA QUOTA COMPRENDE: passaggio in pullman gran turismo, accompagnatore, 3 
mezze pensioni in hotel 3 4 stelle, Colazione a Buffet, Pranzo ad Alba e Asti, pranzo 

tipico a Barolo, visite guidate ad Asti, Alba e Pollenzo, barolo e barbaresco, 
degustazione in torronificio, ingressi al Castello di Grinzane Cavour e Museo del vino 

Wimu, assicurazione medico bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra, mance, assicurazione annullamento facoltativa 
€ 25 e tutto quanto non indicato alla quota comprende. 
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CAPODANNO IN COSTA AZZURRA 

 

 
Durata del viaggio: 4 GIORNI – 3 NOTTI 

1° GIORNO: LUOGO DI PARTENZA PRINCIPATO DI MONACO/NIZZA 
In prima mattinata partenza in pullman G.T. per la Francia. Soste di ristoro lungo il 

percorso. All’arrivo a Montecarlo tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida per la visita della città: incantevole la 
sua posizione, tra mare e montagna, notevoli i suoi giardini, le sue manifestazioni 

sportive e culturali fanno di Monaco una destinazione unica per un viaggio 
originale.  Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: NIZZA/SAINT-PAUL-DE-VENCE/NIZZA 
Prima colazione in albergo. In mattinata incontro con la guida e visita della città. Si 
potranno ammirare la città vecchia con Place Gautier, abituale mercato di fiori e 

legumi, la Cattedrale di S. Reparata, il porto dov’è nato Garibaldi, il Castello con vista 
panoramica sulla baia degli angeli, il bellissimo lungomare “Promenade des Anglais” 

Data del Viaggio Quota individuale Supplemento singola 

30 DICEMBRE – 02 GENNAIO € 570,00 € 150 
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ornato da più di seicento palme. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita libera di Saint-Paul-de-Vence: un piccolo villaggio medievale, 

interamente pedonale, sorge alle spalle di Cagne-sur-Mer, abbarbicato sulla 
montagna per sfuggire agli attacchi saraceni. Caratterizzato da un intrico di stradine, 

scalinate, fontane e piazzette.  
Al termine rientro in hotel preparativi per la serata di Capodanno, cenone e 

possibilità di seguire la festa in piazza. Pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: NIZZA/ANTIBES/CANNES/NIZZA 
Prima colazione in albergo. In tarda mattinata trasferimento ad Antibes per la visita 

libera. La piccola cittadina fondata dagli antichi greci trasmette un fascino 
suggestivo dato dalla sua posizione a picco sul mare, con le sue strette stradine 

colorate da mille fiori, originali botteghe artigianali, dal mercato chiassoso e dalla 
baia sul mare cristallino, Trasferimento a Cannes e pranzo libero. Nel pomeriggio 

tempo libero per esplorare la città. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO: NIZZA/MENTON/MILANO/CESATE 
Dopo la prima colazione partenza per l’Italia. In tarda mattinata trasferimento a 
Menton. All’arrivo visita guidata della cittadina, vicina al confine italiano Pranzo 

libero.  
Nel pomeriggio partenza per l’Italia con arrivo previsto in serata. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati in hotel 3 o 4 stelle; trattamento di mezza pensione dalla cena del 

primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; cenone di Capodanno; visite guidate 
come da programma a Nizza e Principato di Montecarlo; assicurazione sanitaria; 

accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; tassa di soggiorno (€ 2 per 
persona per notte); mance; facchinaggi; extra di natura personale; assicurazione 
annullamento facoltativa € 25 tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende”. 
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EPIFANIA A TORINO 

 

 
Durata del viaggio: 3 GIORNI – 2 NOTTI 

1° GIORNO: TORINO - SETTIMO TORINESE (KM. 26) 
Partenza da luoghi convenuti con soste di ristoro lungo il percorso. Torino, città 

aristocratica, ma frequentata da poeti e scrittori. Al mattino passeggiata letteraria: 
dal poeta-filosofo tedesco Nietzsche, che soggiornò per alcuni anni nella città ed 

ebbe proprio qui i primi segni della sua pazzia, a prima di Torquato Tasso che 
soggiornò nel palazzo che gli Este avevano in città. Alla scoperta dei luoghi dove 

hanno ambientato le loro opere scrittori e poeti come Edmondo de Amicis nel suo 
libro Cuore o Umberto Eco ne II Cimitero di Praga. Nel pomeriggio visita alla 

Manifattura Aurora dove si producono le penne stilografiche con ultima tappa al 
Museo della Scrittura. 

 

Data del Viaggio Quota individuale Supplemento singola 

06 GENNAIO – 08 GENNAIO € 309 € 120 
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Curiosità Nel corso del tour potremo osservare la casa in cui, si dice, Friedrich 
Nietzsche è diventato pazzo; lasciarvi stupire dall’ex Grand Hotel Europe, dove si 

sviluppò la storia d’amore di Balzac e ammirare il Teatro Carignano, luogo di 
debutto di centinaia di capolavori.  Torquato Tasso a Torino ricevette l’ospitalità del 

marchese Filippo d’Este e godette di una certa tranquillità che gli permise di 
comporre poesie e iniziare tre dialoghi, la Nobiltà, la Dignità e la Precedenza c/o 
Manifattura Aurora si potranno osservare da vicino le varie fasi di lavorazione: la 
progettazione, lo stampaggio, la lavorazione delle parti metalliche, il lavaggio e la 

lucidatura. Fino a scoprire il cuore dello strumento, il pennino. E infine le ultime fasi: 
il montaggio ed il collaudo. Proseguire il tour nel Museo della Scrittura (durata 1 

ora).  
 

2° GIORNO: TORINO – AVIGLIANA E SUSA (KM. 28 KM) 
Giornata dedicata ad Avigliana e Susa per capire la ragione per cui la Valsusa 

annoveri tra i suoi figli, naturali e non, un così alto numero di artisti. Scrittori e poeti, 
pittori, musicisti, scultori e ceramisti, registi di cinema dal riconosciuto valore come: 

Primo Levi, Luigi Angelino, Ponto Giuseppe … .. Una questione di aria? Forse. Qui 
potremo ammirare e godere di uno splendido parco naturale con tanti sentieri, 

percorsi e antichissimi laghi. Inoltre centro storico di Avigliana offre altre numerose 
attrazioni da vedere come il Castello medievale, la Torre dell’Orologio ed una chiesa 

in stile gotico.    
 

Curiosità Primo Levi trovò ad Avigliana lavoro ed incontrò l’amore. Qui scrisse la sua 
opera più famosa “Se questo è un uomo”, un testo divenuto classico della 

letteratura mondiale.  Incluso tra i prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi e 
riconosciuto come presidio Slow Food, la toma del lait brusc, detta anche bianca 

alpina, è un formaggio vaccino crudo tipico della Val di Susa. Il nome piemontese in 
italiano significa “toma di latte acido” e come pietanza è spesso accompagnata da 

polenta e salumi e gustato con vini rossi corposi per il suo sapore forte e deciso 
 

3° GIORNO: TORINO, ALLA SCOPERTA DEI MURALES DI ARTE URBANA 
Torino, museo a cielo aperto realizzato nel Borgo Campidoglio dove artisti 

provenienti da diversi paesi hanno realizzato una raccolta di esempi di Arte Urbana 
creando un percorso unico e suggestivo. Borgo Campidoglio nasce nel 1853 come 

quartiere operaio, e ancora oggi conserva intatta la sua struttura originaria che ne fa 
un vero e proprio “paese nella città”. Il progetto dei Mau (Museo di Arte Urbana) 

nasce nel 1955, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbano: oltre alle 
Panchine d’Autore, vi sono vere e proprie opere realizzate sulle pareti degli edifici. Il 

percorso di Arte Urbana si può allargare in altre zone della città, dove con tempo 
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sono state create installazioni di arte contemporanea e street art. 
 

Curiosità più di 170 opere realizzate sui muri di case e piazze, visitabile 
gratuitamente. Oltre alle opere murali, il percorso include le “Panchine 
d’Autore”. •  è possibile prenotare visite guidate, in bici e con artista. La 

collaborazione con gli abitanti del quartiere è fondamentale per trovare gli spazi in 
cui le opere prendono vita. Si sono creati legami forti anche con le numerose 

botteghe, enoteche e piole del quartiere, nelle quali è possibile fermarsi a fine 
itinerario per degustare prodotti tipici e vini locali. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati in hotel 3 o 4 stelle; trattamento di mezza pensione dalla cena del 

primo giorno alla colazione a buffet dell’ultimo giorno; visite guidate 2 intere 
giornate; 2 pranzi in ristorante, ingresso al Museo della Scrittura e alla manifattura 

Aurora, assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; tassa di soggiorno (€ 2 
per persona per notte); mance; facchinaggi; extra di natura personale; assicurazione 

annullamento facoltativa € 25 tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”. 
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FORMAZIONE ACADEMY IN GIORNATA 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

 

 
Durata della gita: GITA IN GIORNATA 

1° GIORNO: REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Partenza da luoghi convenuti con soste di ristoro lungo il percorso. Visita ad una 
realtà imprenditoriale nel settore turistico. Inizio della sessione formativa in base al 

modulo scelto. Visita guidata della piccolissima Repubblica. Pranzo in ristorante. 
Visita del nuovissimo Outlet del Lusso. Rientro in serata nei luoghi convenuti. 

IMPORTANTE: 
In fase di conferma verrà comunicato il modulo, fra quelli elencati sotto, che sarà il 

tema della formazione in base alle preferenze espresse dalla maggioranza del 
gruppo. 

Data del Viaggio Quota individuale 

13 FEBBRAIO € 79 
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Venticinque argomenti di lavoro in azienda - Validi per il mondo del lavoro a 360 
gradi 

              

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; modulo di formazione con coffee 
break, visita guidata alla Repubblica di San Marino, pranzo in ristorante, visita 

all’Outlet del Lusso, assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; extra di natura 
personale; assicurazione annullamento facoltativa € 5 tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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SULLE TRACCE DI FELLINI E PRANZO DI PESCE A RIMINI 

 

 
Durata del viaggio: GITA IN GIORNATA 

1° GIORNO: RIMINI 

Ritrovo dei signori partecipanti al punto di partenza con destinazione Rimini. Arrivati in centro 
visiteremo il Museo di Fellini. Pranzo di pesce. Pomeriggio a disposizione per visitare il centro della 

città. Al termine, sistemazione in bus e partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in 
serata ai luoghi di provenienza. 

Rimini è entrata nei suoi film pur non girando nulla nella cittadina romagnola, e allora come ora 
rivive lo splendore del grande Maestro. Il percorso nasce dal numero 10 di via Dardanelli casa 
natale del Maestro per poi giungere in piazza Ferrari che ospita il Monumento ai Caduti, reso 

celebre da Titta, il doppio di Fellini in Amarcord. 

Data del Viaggio Quota individuale 

20 FEBBRAIO € 85 
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Sono le curve prorompenti di un fondoschiena messo in bella mostra a turbare il regista, a tal 
punto che il monumento verrà mostrato nel film. La locomotiva: Accanto al museo è stata 

sistemata la locomotiva protagonista di tanti episodi dei film. Il viaggio continua percorrendo via 
Gambalunga e giungendo così in Piazza Cavour, ricostruita interamente a Cinecittà, set di celebri 
scene del film Amarcord. Come non ricordare infatti il pavone posatosi sulla fontana ghiacciata? 

Quella fontana, la Fontana della Pigna, è ancora lì in piazza, punto di riferimento stabile dei 
riminesi che da sempre amano “vedersi alla Pigna”. Poco più in là, sul Corso d’Augusto, il celebre 

Cinema Fulgor dove un Fellini ancora bambino vide il suo primo film sulle ginocchia del padre, 
Maciste all’Inferno, come racconta in Roma. Ed è proprio quel cinema il teatro in cui cercherà un 

approccio con la bella Gradisca in Amarcord. Ma forse uno dei luoghi della Rimini moderna che più 
celebra il grande Maestro è il Borgo San Giuliano, di là dal Ponte di Tiberio. Restaurato e tirato a 

lucido, è il set della famosa Festa de Borg, che ogni due anni racconta e fa rivivere le magie 
felliniane. E gironzolando per le vie del borgo troverete numerosi murales che raccontano storie e 

scene tratte dai film. Non si può dimenticare il porto, sede della passeggiata invernale degli 
irriducibili Vitelloni e delle bravate motociclistiche di Scureza di Amarcord, e soprattutto il Grand 

Hotel, simbolo di tutti i desideri “proibiti”. Ogni volta che tornerà a Rimini Fellini soggiornerà nella 
suite numero 316, e proprio qui morirà nell’agosto del 199. 

 

LA QUOTA INCLUDE: passaggio in pullman gran turismo, ingresso al Museo, pranzo in ristorante, 
visita guidata, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON INCLUDE: extra, mance, assicurazione annullamento di € 5 e tutto quanto non 
indicato alla quota comprende. 
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ANDY WARHOL 

E GIRO IN BATTELLO A GENOVA 

 

 
 

Durata della gita: 1 GIORNO 

1° GIORNO: GENOVA 

Partenza da luoghi convenuti con soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Genova per visitare la 
mostra di Andy Warhol a Palazzo Ducale. Pranzo in ristorante. Giro in battello del Porto Antico di 

Genova.  Rientro in serata nei luoghi convenuti. 

LA QUOTA COMPRENDE:  Viaggio in bus G.T.; ingresso alla mostra, pranzo in ristorante, 
biglietto per giro in battello, assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi durante le visite; extra di natura personale; 
assicurazione annullamento facoltativa € 5 tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”. 

Data del Viaggio Quota individuale 

27 FEBBRAIO € 99 
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TOUR DEL FRIULI: TRIESTE, AQUILEIA E OUTLET DI 
PALMANOVA 

 

 
 

Durata del viaggio: 2 GIORNI – 1 NOTTI 

1° GIORNO: TRIESTE, CASTELLO DI MIRAMARE E COLLIO 
Partenza per Trieste e incontro con la guida. 

Città di confine con i paesi slavi, si trova ai piedi dello spalto Carsico e si affaccia sul 
suo bel golfo. La visita si apre con piazza Italia, aperta sul mare e incorniciata dal 
palazzo barocco Pitteri e dal palazzo comunale. Svetta una fontana allegorica del 

1750 dominata da statue. Proseguendo sull’alto di un colle sorge S. Giusto, costruita 
nel 300 dall’unione di due precedenti basiliche romane. Pranzo in centro a Trieste a 

Data del Viaggio Quota individuale Supplemento singola 

26 MARZO – 27 MARZO € 186 € 90 
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base di prodotti tipici (esempio: crostoni caldi con il prosciutto crudo di Sauris, 
orecchiette con pomodorini passiti al forno pesto di basilico fresco e speck 

croccante, spalletta di maialino in crosta di senape di digione e kren (rafano), patate 
in tecia, cremoso di cioccolato con salsa d’arance). Sistemazione in hotel per la cena 

ed il pernottamento 

1° GIORNO: AQUILEIA / GRADO 
Prima colazione in hotel e partenza per Aquileia. Visita guidata del centro famoso 

per gli scavi archeologici e medioevali. Di notevole importanza la Basilica, 
rimaneggiata in forma gotica nel 1365; la Via Sacra, bellissimo viale a cipressi lungo 
gli scavi romani. In tarda mattinata si prosegue per Palmanova, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue con la visita a Palmanova detta città fortezza. Città che 

nel 1960 il Presidente della Repubblica decretò quale “Monumento Nazionale”. 
Visita all’Outlet. Partenza per il rientro 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T.; sistemazione in camera doppia con 
servizi privati in hotel 3 o 4 stelle; trattamento di mezza pensione dalla cena del 
primo giorno alla colazione a buffet dell’ultimo giorno; visita guidata di Trieste, 

Aquileia e Palmanova, pranzo in ristorante a Trieste e zona Palmanova, visita outlet 
di Plamanova, assicurazione sanitaria; accompagnatore agenzia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno (€ 2 per persona per notte); 
mance; facchinaggi; extra di natura personale; assicurazione annullamento 

facoltativa € 25 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende. 
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PASQUA A ROMA 

E VISITA DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 

 

Durata del viaggio: 4 GIORNI – 3 NOTTI 

1° GIORNO: BENVENUTI A ROMA 

Arrivo a Roma e sistemazione in hotel, situato in centro e circondato da vari 
ristoranti dove si potranno assaporare le specialità culinarie locali e riscoprire il 

fascino  della Dolce Vita. Cena in ristorante. 

2° GIORNO: ROMA BAROCCA E SCUDERIE DEL VATICANO 
 

Dopo la prima colazione si comincia con una visita della celebre Fontana di Trevi, 
dove nel film il Fellini del 1960 “La Dolce Vita” si svolge il celebre bagno notturno di 

Anita Eckberg e Marcello Mastroianni. Si tratta di una delle scene più famose del 

Data del Viaggio Quota individuale Supplemento singola 
14 APRILE – 17 PRILE € 569 € 120 
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film, che ha contribuito significativamente alla popolarità della fontana. La visita 
prosegue verso Piazza Navona con seguente raggiungimento del Quirinale per 

proseguire con la visita guidata delle scuderie del Quirinale. Da non perdere un salto 
al più famoso caffè della città! Il pomeriggio è dedicato alla visita del maestoso 

Colosseo. Cena in ristorante e pernottamento. 
 

3° GIORNO: TRASTEVERE E IL GHETTO EBRAICO 

Nella mattinata visita guidata ai Musei Vaticani. Nel primo pomeriggio tempo libero 
a Trastevere. Successivamente è prevista la visita di un quartiere della città eterna 

meno legato al turismo di massa. Trastevere è un quartiere antico collocato sul lato 
destro del Tevere dal lato opposto rispetto alla maggior parte dei quartieri del 

centro storico di Roma: i moltissimi palazzi residenziali (Wohngebaude) e le strette 
viuzze lo rendono una pittoresca attrazione per turisti e fotografi. Trastevere vanta 
inoltre una ricca offerta culinaria e culturale. Il ghetto ebraico è uno dei più antichi 

al mondo e la sua sinagoga è tra le più grandi d’Europa. A conclusione di questo 
viaggio a Roma non può mancare una cena tipica a Trastevere. Pernottamento in 

hotel. 

4° GIORNO: RIENTRO 

Nella mattinata visita guidata ai Musei Vaticani. Nel primo pomeriggio tempo libero 
a Trastevere. Successivamente partenza per i luoghi convenuti. 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus 4 giorni; accompagnatore; 2 notti hotel ¾ stelle in 
mezza pensione; 1 notte, hotel ¾ stelle camera e colazione; colazioni a buffet; 3 
pranzi in ristoranti a Roma; 1 cena tipica con Stornellatori a Trastevere; 3 mezze 

giornate di Visite guidate di Roma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance; facchinaggi; extra di natura personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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GELATO MAKING A FIRENZE 

 

  

 

Durata del viaggio:  4 GIORNI – 3 NOTTI 
 

1 ° GIORNO: FIRENZE 
non tutti sanno che il gelato è nato a Firenze 400 anni fa; in occasione di un 

banchetto di nozze per il matrimonio di Maria De Medici Bernardo Buontalenti 
inventò il gelato. Prima di iniziare il tour, impariamo quindi come si fa il gelato, con 

un corso molto popolare tra i turisti di tutto il mondo, il ‘Gelato Making’. Il corso 
dura tre ore e insieme a un maestro pasticcere andremo a far la spesa, quindi a 

scegliere al mercato gli ingredienti per far il gelato. Non solo creme e fiordilatte, ma 
anche gelati alla frutta in base alla frutta di stagione. Concludiamo la giornata con 

una tappa nella gelateria storica per eccellenza di Firenze ‘Vivoli’ in piazza delle 
Stinche dal 1932. Un negozietto piccolissimo, ma non appena arrivate sul posto 

Data del Viaggio Quota individuale 

22 – 25  APRILE € 488 
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verrete sorpresi da quanti turisti ci sono fuori in attesa del gelato...e che gelato! 
 

2 ° GIORNO: ESCURSIONE A SAN GIMIGNANO – VOLTERRA 
San Gimignano, ‘la città delle belle torri’ patrimonio dell’Unesco, nel cuore del 

Chianti. Le torri, sono il simbolo di San Gimignano e durante il Medioevo le famiglie 
nobili facevano a gara per erigere la propria torre. L’altezza della torre era sinonima 

di potenza della famiglia. Le più alte arrivano ad una altezza di 52 metri. Da non 
perdere la particolarissima piazza triangolare, piazza della Cisterna. Generalmente 
ogni visita turistica di San Gimignano fa tappa alla famosissima Gelateria Dandoli. 

Conosciuta per l’arte anche di sperimentare gusti nuovi, ha ricevuto premi 
internazionali di rilievo ed è considerato il gelato migliore al mondo! Turisti da tutto 
il mondo vengono a San Gimignano non solo per l’ottimo vino del Chianti, piuttosto 

per assaggiare il gelato più buono del mondo! Dopo la visita di San Gimignano 
pranzo in fattoria a base di prodotti tipici toscani, godendosi la vista sulle colline del 

Chianti. Nel pomeriggio visita di Volterra uno dei borghi più affascinanti d’Italia. Il 
centro storico è di origine etrusca. Il Museo etrusco Guarnacci è molto popolare. 
Punti cardine del centro storico sono il Palazzo dei Priori, il Duomo e il Battistero. 

 
3° GIORNO: SIENA  

Siena la città del Palio e delle contrade. Da piazza Santa Caterina, vicina all’omonima 
Chiesa di Santa Caterina che domina la città, ci si immerge nei vicoli della città, fino a 

scendere in Piazza del Campo. Piazza del Campo, la piazza a forma di Conchiglia, 
dove si corre il Palio di Siena. Anche a Siena la pasticceria è famosa, non solo per il 

gelato, ma per i Ricciarelli che sono il dolce tipico della città. Il nostro tour 
‘pasticcere’ non può che far tappa a una pasticceria che porta il nome della celebre 
cantante, nonché proprietaria e cittadina onoraria di Siena: la ‘Pasticceria Nannini. 
Degustazione di caffè con Ricciarelli e gelato di produzione locale.... Sulle note della 

canzone della Nannini, Toscana... ‘sei nell’anima,’ 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus 4 giorni; accompagnatore; 3 notti in hotel ¾ stelle in 
mezza pensione; colazioni buffet; corso di gelato making; pranzi in ristoranti a 
Firenze e Siena; pranzo tipico in agriturismo a San Gimignano; visite guidate di 

Firenze, Siena, San Gimignano e Volterra. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance; facchinaggi; extra di natura personale, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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 LE GROTTE DI POSTUMIA 

 

Durata del viaggio: VIAGGIO IN GIORNATA 
 

Dopo l’arrivo visita alle Grotte di Postumia, un paradiso naturale sotterraneo, 
con i filamenti sottili di calcite nella “Sala degli Spaghetti” e la galleria del 

“Brillante”, una stalagmite bianco splendente di 5 m. che è divenuta il simbolo 
delle Grotte. Sono le più grandi grotte turistiche d’Europa, ma ospitano anche la 

grotta più piccola del mondo. Dopo la visita pranzo tipico Sloveno. Nel 
pomeriggio visita del castello di Prediama. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus 1 giorno; ingresso alle Grotte di Postumia; 

ingresso al Castello di Prediama; pranzo tipico Sloveno. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance; extra di natura personale; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Data del Viaggio Quota individuale 

5 MAGGIO € 105 
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 A BORDO DELLA COSTA FIRENZE 

 

 

Durata del viaggio: 8 GIORNI – 7  NOTTI 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in pullman dai luoghi convenuti, 
sistemazione nella cabina prescelta, pensione completa, assicurazione 

annullamento, assicurazione medico-bagaglio, quote di servizio, tasse portuali. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande al bar e ai pasti escursioni, tutto quello non 
indicato nel “la quota comprende”. Quota terzo, quarto letto su richiesta. Eventuali 

servizi addizionali su richiesta. 

Data del 
Viaggio 

Quota in cabina interna Supplemento singola 

5- 12 MAGGIO € 690 € 90 

Cabina interna €690,00 

Cabina esterna €820,00 

Cabina con Balcone €910,00 
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NAPOLI, LA COSTIERA AMALFITANA 

CAPRI E LA REGGIA DI CASERTA 
 

 

 
 

Durata del viaggio: 4 GIORNI – 3 NOTTI 
 

1° GIORNO: CAPRI 
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata all’isola di Capri. 

Trasferimento al porto di Sorrento ed imbarco sul traghetto. Arrivo a Marina 
Grande e giro dell’isola a bordo di minibus privati. Visita di Anacapri e facoltativa 

della Villa San Michele, costruita dal medico e scrittore svedese Axel Munte. 
Pranzo in ristorante con menu pizza. Visita di Capri: la famosa Piazzetta, i Giardini 

di Augusto dalle cui terrazze si gode una vista superba sui Faraglioni e Marina 
Piccola. Visita facoltativa della famosa Grotta Azzurra. Tempo a disposizione per 
un po’ di shopping. Rientro a Marina Grande ed imbarco per Sorrento. In serata 

rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Data del Viaggio Quota individuale 

2-5 GIUGNO € 615 
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2° GIORNO: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di 
Napoli: il Duomo di San Gennaro, Via Dei Tribunali, la Chiesa di San Lorenzo 

Maggiore uno dei principali complessi monumentali della città,via San Gregorio 
Armeno, Spaccandoli, piazza San Domenico, la Cappella Sansevero famosa per la 

stupefacente statua del Cristo Velato, la Chiesa di Santa Chiara con il suo 
splendido chiostro maiolicato, Piazza del Gesù che ospita i settecenteschi palazzi 

Pignatelli e Sanfelice, la Guglia barocca dell’Immacolata e la Chiesa del Gesù 
Nuovo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico della città: il 

lungomare Caracciolo, Mergellina e Posillipo; a seguire il centro monumentale 
con Piazza Plebiscito su cui si affaccia il Palazzo Reale, il famoso Caffè Gambrinus, 

il Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Piazza Municipio dove sorge il Maschio 
Angioino e per finire Castel dell’Ovo. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 
3° GIORNO: COSTA AMALFITANA 

Prima colazione in hotel. IN BUS Partenza per l’escursione di intera giornata in 
Costa Amalfitana. Sosta panoramica al Belvedere di Positano per ammirare 

dall’alto il suggestivo scenario di questo autentico gioiello ancorato alla roccia. 
Proseguimento per Praiano, villaggio di pescatori e località balneare. Sosta a 

Conca dei Marini e visita facoltativa della Grotta dello Smeraldo, cosi chiamata 
per la particolare colorazione dell’acqua prodotta dalla luce che vi penetra. Arrivo 

ad Amalfi, la più antica Repubblica Marinara d’Italia. Visita del Duomo, fondato 
nel IX secolo, dedicato a S. Andrea e del grazioso centro storico. Pranzo in 

ristorante. Al termine proseguimento della visita di altri affascinanti località: 
Minori, Maiori, Cetara fino ad arrivare a Vietri sul Mare. IN TRAGHETTO Partenza 
per il porto di Salerno ed imbarco sul traghetto diretto a Positano. Arrivo dopo 

un’ora circa di navigazione e visita di questo autentico gioiello ancorato alla 
roccia. Trasferimento in traghetto ad Amalfi, la più antica Repubblica Marinara 
d’Italia, raggiungibile in circa mezzora. All’arrivo pranzo in ristorante. Al termine 
visita del Duomo fondato nel IX sec. dedicato a S. Andrea e del grazioso centro 

storico. Partenza per il rientro al porto di Salerno ed arrivo in serata in hotel. Cena 
e pernottamento. 

 
4° GIORNO: CASERTA 

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro con sosta a Caserta per la visita 
della Reggia Vanvitelliana. Tra i palazzi più sontuosi al mondo, la Reggia fu 

realizzata dal Vanvitelli nel XVIII secolo su incarico del re Carlo III di Borbone; il 
complesso è arricchito da un immenso parco ricco di cascate e fontane e dal 
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giardino all’inglese, un vero e proprio orto botanico ricco di piante e fiori 
provenienti da ogni parte del Mondo. Proseguimento del viaggio di rientro con 

sosta per il pranzo in ristorante durante il percorso. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus 4 giorni; accompagnatore; 3 notti in hotel ¾ 
stelle in mezza pensione; colazioni a buffet; pranzo in ristorante menu pizza a 

Napoli; pranzo in ristorante a Amalfi e Capri; visita guidata intera giornata 
Costiera Amalfitana; visita guidata Napoli; ingresso + visita guidata Reggia di 

Caserta; visita guidata Capri; battello andata e ritorno per Capri; giro in minibus di 
Capri e Anacapri. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance; facchinaggi; extra di natura 
personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
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A BORDO DELLA MSC ARMONIA 
 

 

  
Durata del viaggio: 8 GIORNI – 7  NOTTI 

 

 
Cabina interna €799,00 

Cabina esterna €899,00 

Cabina con Balcone €1163,00 
 

Data del Viaggio Quota individuale 

DAL 25 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE € 799,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento in pullman Gran Turismo dai luoghi 
convenuti, sistemazione nella cabina prescelta, pensione completa, assicurazione 

Covid, assicurazione annullamento, assicurazione medico-bagaglio, quote di 
servizio, pacchetto bevande "easy" tasse portuali. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: escursioni, tutto quello non indicato nella voce 
"La quota comprende". 
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 LA PUGLIA E MATERA IN LIBERTÀ 

 

 

 

Durata del viaggio: 5 GIORNI – 4 NOTTI 

1° GIORNO: FASANO DI BRINDISI 

Ritrovo al mattino e partenza dai luoghi convenuti. Soste per ristoro facoltativo e 
per il pranzo libero. Arrivo a Matera e tempo libero. Sistemazione in hotel. Cena 

libera e pernottamento in hotel a Fasano di Brindisi.  

2° GIORNO: MATERA 

Dopo la prima colazione partenza da Fasano di Brindisi per visitare Matera. Intera 
giornata libera in questa città Patrimonio UNESCO, dove si potranno visitare i celebri 
“Sassi” ovvero grotte, rifugi ed abitazioni scavate nella roccia ed abitate fino a pochi 

anni fa. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per approfondire le visite e 
cenare liberamente in centro. Al termine rientro in hotel e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO: LECCE E OSTUNI 

Data del Viaggio Quota individuale Supplemento singola 

20 – 24 OTTOBRE € 405 € 92 
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Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a Lecce e Ostuni. Lecce vero gioiello 
dello stile barocco si presenta come una vera e propria opera d’arte: balconi, 

colonne, portali. Pranzo libero. Ostuni è conosciuto con il nome di “Città Bianca” 
proprio per il colore delle sue abitazioni sul colle più alto. Si potranno percorrere 

liberamente i suoi vicoli, i saliscendi, le scalette. Da non perdere la visita alla 
Cattedrale e al Palazzo Vescovile. Al termine rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento.  

4° GIORNO: ALBEROBELLO E BARI 

Prima colazione in hotel. Intera giornata libera per visitare Alberobello. Visita libera 
alla zona monumentale dei Trulli. Pranzo libero. Cena libera e pernottamento in 

hotel a Andria. 

5° GIORNO: TRANI 

Dopo la prima colazione partenza da Andria per visitare Trani. In base alla 
disponibilità consigliata la visita facoltativa a Castel del Monte. La favolosa cittadina 

di Trani, chiamata anche l’”Atene della puglia” conserva un aspetto tipicamente 
medievale. Pranzo libero e viaggio di rientro. 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus al seguito dai luoghi convenuti, Hotel 3* camera 
doppia con servizi privati, con colazione inclusa, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Escursioni facoltative, ingressi e guide locali, tasse di 
soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento, tutto quanto non incluso 

alla voce “La quota comprende”. 
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BENVENUTI A BORDO! 

 
Per mesi abbiamo dovuto restare in casa, comunicare con i 

nostri amici solo per telefono, fare gli aperitivi virtuali! 

Ora torniamo a guardare il mondo con occhi nuovi, salendo su 
un autobus ritroveremo il piacere di incuriosirci ancora e di 
socializzare con nuovi amici, avremo uno sguardo pieno di 
gioia verso ogni dettaglio del viaggio, reso unico dai nostri 

accompagnatori e dai nostri servizi. 

Se in casa ti annoi, unisciti a noi! 

 

PARTENZE IN PULLMAN DA CORREGGIO | REGGIO EMILIA | CARPI 


