
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIZZA e MENTONE: lo spettacolo unico del Carnevale 

Sabato 25 e Domenica 26 febbraio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Nizza, vivace città 
metropolitana affacciata sul mare della Costa Azzurra. Partecipazione libera alla famosa Battaglia dei Fiori, spettacolo unico al mondo 
con i suoi carri fioriti che sfileranno sul lungomare. La loro realizzazione è il risultato di un lavoro meticoloso effettuato in un tempo 
davvero ridotto. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Mentone, ridente cittadina della Costa Azzurra. Tempo libero per assistere 
alla manifestazione più seguita dell’anno: l’89° edizione della Fete du Citron. Evento unico al mondo che attira più di 200.000 visitatori 
ogni anno e che si svolge sul lungomare dove sfileranno maschere originali, carri addobbati con gli agrumi, costumi sontuosi e bande 
musicali. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 195 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
biglietto d’ingresso al Carnevale di Mentone; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; pranzi; ingressi non menzionati; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

ROMA: la Capitale, la Città Eterna 
Da Giovedì 16 a Domenica 19 marzo 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In serata arrivo a Roma. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Roma Antica: il Colosseo, l’Arco di Costantino e il Foro 
Romano, Piazza del Campidoglio e Piazza Venezia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata alla Roma 
Rinascimentale: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, Pantheon e Piazza Navona. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Successivo incontro con la guida e visita della Roma Cattolica: Città del Vaticano, il più piccolo Stato 
del mondo e cuore del cattolicesimo, che racchiude preziosi gioielli come la splendida Basilica di San Pietro con l’imponente cupola, 
Castel Sant’Angelo e Via della Conciliazione... Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione. A seguire partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 535 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; pranzi non menzionati; ingressi; eventuali auricolari obbligatori; tutto quanto non indicato 
alla voce “La quota comprende”. 
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CASTELLO di NEUSCHWANSTEIN ed INNSBRUCK: paesaggi da fiaba 

Da Sabato 08 a Domenica 09 aprile 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Neuschwanstein. Visita 
al Castello di Neuschwanstein, voluto da re Ludwig II e costruito su un panoramicissimo sperone roccioso. Non a caso considerato 
nell’immaginario collettivo, il castello incantato per eccellenza, arrivato ad ispirare persino Walt Disney. Al termine trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Innsbruck, piccolo gioiello incastonato tra le Alpi che conserva il fascino 
dell’antico borgo medievale. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 
previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 230 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso con audioguida al Castello di Neuschwanstein; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

CIVITA di BAGNOREGIO e CASCATE delle MARMORE 
Sabato 08, Domenica 09 e Lunedì 10 aprile 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Viterbo, bellissima città 
nota soprattutto per il suo grande Palazzo dei Papi ma che in realtà possiede un signorile centro storico, ricco di chiese e monumenti. 
Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Civita di Bagnoregio, "la città che muore", borgo arroccato su un colle 
tufaceo nel mezzo di una vallata di argille franose che cede lentamente al logorio del tempo. Incontro con la guida e visita. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento presso le Cascate delle Marmore. Incontro con la guida e visita: il dislivello complessivo tra la 
cima e la base è di circa 165 metri, suddiviso in tre salti. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Orvieto, città con un patrimonio storico ed artistico unico nel suo genere. 
Pranzo e tempo libero a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 350 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso Civita di Bagnoregio e Cascate delle Marmore; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

STRASBURGO: Capitale d’Europa, Capoluogo d’Alsazia 

Da Sabato 15 a Domenica 16 aprile 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Strasburgo. Incontro 
con la guida e visita. Il suo centro storico è tra i più affascinanti e meglio conservati d’Europa, tanto che la zona sul fiume nota come 
Grand Ile, è Patrimonio dell’Umanità Unesco. Nel cuore antico si possono ammirare preziose chiese, tra le migliori realizzazioni sacre 
a livello europeo come la splendida Cattedrale gotica dall’alta guglia e palazzi civili come il Neue Bau, magnifico edifico rinascimentale 
che ospita la Camera di Commercio della città, ed il Parlamento Europeo. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Nella mattinata giro panoramico in battello negli stretti canali del pittoresco quartiere della Petite 
France. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 250 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); escursione in battello (1 ora circa); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

CASTELLI della LOIRA: viaggio nel tempo nel cuore della Francia 

Da Venerdì 21 a Martedì 25 aprile 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Ginevra, città di rilevanza 
internazionale che ospita le sedi di importanti istituzioni mondiali per la tutela dei diritti umani come le Nazioni Unite, la Croce Rossa 
e l’Unicef. Incontro con la guida e visita. Successiva partenza per la Valle della Loira. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Chenonceaux. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio ingresso e 
visita con guida al Castello, in splendida posizione sul fiume Cher. All’interno si trova un’eccezionale collezione di quadri di grandi 
maestri, tra cui Tintoretto, Nicolas Poussin, Correggio, Rubens. Al termine proseguimento verso Tours, città d’arte e di storia di origine 
gallo-romana, nel cuore della Valle della Loira. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, culla del primo rinascimento francese. Simbolo della città 
è la Cattedrale di Saint-Gatien, elegante e maestoso edificio a tre navate la cui costruzione si è prolungata per ben cinque secoli. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata al Castello di Azay le Rideau, l’ultimo dei grandi castelli rinascimentali costruiti sulle 
rive della Loira, noto per i suoi giardini ornamentali. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Successivo trasferimento a Chambord. Ingresso e visita guidata al Castello, nato dal sogno del re 
Francesco I, che portò in Francia dalle sue battaglie d’Italia un gran numero di artisti, tra i quali Leonardo da Vinci. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Digione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



5° giorno: prima colazione in hotel. Arrivo a Digione, splendido capoluogo della Borgogna, regione di apprezzati vini francesi. Incontro 
con la guida e visita. In tarda mattina partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 775 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 160 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); biglietti d’ingresso Castello di Chenonceaux, Castello di Azay le Rideau e Castello di Chambord; 
assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

SALISBURGO: Città della cultura, Città di Mozart 

Sabato 22, Domenica 23 e Lunedì 24 aprile 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Salisburgo, incantevole 
città d’arte sulle rive del fiume Salzach. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il lago Wolfgangsee. Arrivo a St. Gilgen. Incontro con la guida e visita 
dell’incantevole località dove nacque la madre di Mozart. Proseguimento per St. Wolfgang, con le sue antiche case dalle facciate 
affrescate, il santuario Wallfahrtskirche e il celebre albergo “Am Weißen Rössl” (Al Cavallino bianco) che ispirò l’operetta omonima di 
Ralph Benatzky. A seguire rientro a Salisburgo. Pranzo e tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Hallein. Ingresso e visita alle famose Miniere di Sale attive già nel lontano 
400 a.C. attraverso un percorso fatto di trenini, scivoli ed una navigazione sotterranea. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 395 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso Miniere di Sale; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

VAL D’ORCIA e VAL DI CHIANA: le valli del gusto 

Sabato 22, Domenica 23 e Lunedì 24 aprile 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Bagno Vignoni, 
affascinante borgo al centro della Val d’Orcia. Incontro con la guida e visita. A seguire trasferimento a S. Quirico d’Orcia attraverso un 
incantevole paesaggio: colline ondulate e cipressi, stradine solitarie che conducono a borghi medievali immersi nel verde, distese di 
vigneti e oliveti centenari. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Montepulciano, suggestivo borgo medievale tra verdi colline e campi 
coltivati che conserva un ricco patrimonio artistico ed è famoso in tutto il mondo per il suo apprezzatissimo vino. Incontro con la guida 
e visita. A seguire visita ad un’azienda vinicola con degustazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Pienza, città che 
fonda le sue origini nelle antiche tradizioni toscane, la “città ideale” di Pio II, oggi dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, ha preso il posto del castello di Corsignano, che ha sorvegliato per secoli i confini tra i possedimenti di Siena, Firenze e 
Orvieto. Incontro con la guida e visita. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Montalcino, borgo medievale circondato da colline punteggiate da fiori, 
ulivi e querce. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 390 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); degustazione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

PIRANO e PORTOROSE: bellezze di mare in Slovenia 

Da Sabato 22 a Domenica 23 aprile 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Pirano, antica città 
marinara che si estende all’estremo margine dell’omonima penisola e che si restringe gradualmente tra il golfo di Strugnano e quello 
di Pirano. La cittadina è pittoresca e le mura con le torri le fanno da corona. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Portorose, famosa per la sua tradizione termale, per i suoi numerosi 
negozi, locali ed eleganti Casinò, noto centro turistico caratterizzato da un clima mite tipicamente mediterraneo. Incontro con la guida 
e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 220 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno; pranzi; ingressi; tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAGHI di PLITVICE: storia, natura e cultura in Croazia 

Sabato 29, Domenica 30 aprile e Lunedì 01 maggio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Fiume, città che conserva 
tutt’oggi un grande fascino per la storia che l’ha attraversata, contesa dall’Italia e dalla Jugoslavia dopo la Prima guerra mondiale. 
Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per i Laghi di Plitvice. Visita con guida dei laghi, la bellezza naturale più celebre 
della Croazia, sedici laghi di grandezza diversa, collegati tra di loro da una novantina di cascate, la maggiore alta 78 mt. Pranzo in 
ristorante. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Abbazia, una tra le più importanti stazioni balneari della Croazia. Incontro 
con la guida e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 395 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso Laghi di Plitvice; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

ASSISI e PERUGIA: atmosfere senza tempo 

Sabato 29 e Domenica 30 aprile 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo ad Assisi, vero e proprio 
centro spirituale, città che lega la sua fama alla storia dei suoi grandi Santi, Francesco e Chiara. Incontro con la guida e visita. Al termine 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Perugia, panorami che tolgono il fiato, eleganza e monumentalità dei suoi 
edifici, scorci pittoreschi ed opere d’arte di valore incalcolabile sono solo uno degli aspetti di una che è anche la città giovane e 
cosmopolita dell’Università, capitale del jazz e del cioccolato. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 240 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); auricolari obbligatori Assisi; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

CASCATE del RENO e STEIN AM RHEIN: affascinante crociera sul Reno 

Domenica 30 aprile e Lunedì 01 maggio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo alle Cascate del Reno, 
considerate le più grandi d’Europa: hanno un’ampiezza di 150 metri e un’altezza di 23 metri, lo spettacolo è mozzafiato. Incontro con 
la guida e visita. A seguire proseguimento per Rheinau e visita libera all’Abbazia Benedettina, uno dei più importanti esempi dell’alto 
Barocco Svizzero. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Sciaffusa. Incontro con la guida e imbarco sulla motonave. Navigazione 
sul fiume Reno sino alla cittadina medievale di Stein Am Rhein. A bordo la prospettiva cambia completamente e mentre si scivola 
lentamente sull'acqua, gli occhi scoprono le rive e le vecchie cittadelle che le costeggiano. All’arrivo pranzo e tempo libero a 
disposizione per breve visita della cittadina con il suo centro storico di sorprendente bellezza che rispecchia ancora l’epoca d’oro e 
offre al visitatore un’atmosfere da fiaba. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 260 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso Cascate del Reno; escursione in battello (2 ore circa); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

BADALUCCO, SANREMO e DOLCEACQUA: borghi in Riviera di Ponente 

Sabato 13 e Domenica 14 maggio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Badalucco. Incontro con 
la guida e visita al borgo con il Frantoio e Oleificio Roi. Immerso tra i colori e i profumi degli ulivi contorti, gemma del panorama turistico 
dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna ancora la 
storia di questa città. Al termine trasferimento a Sanremo, capitale della Riviera dei Fiori. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successivo incontro con la guida e visita. A seguire trasferimento a Dolceacqua, pittoresco villaggio 
nell’entroterra. Visita con guida. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 250 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 



COSTANZA e l’ISOLA di MAINAU: meraviglie sul lago 

Sabato 20 e Domenica 21 maggio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Costanza, affacciata in 
splendida posizione sulle acque dell’omonimo lago. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per l’Isola di Mainau. Ingresso facoltativo e visita libera del piccolo gioiello 
naturalistico situato nel Lago di Costanza che ospita al suo interno un’incredibile varietà di fiori e di piante, una spettacolare casa delle 
farfalle e tanti animali da osservare. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 225 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

LAGO di THUN: favola medievale 

Sabato 27 e Domenica 28 maggio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Thun, porta d’accesso 
all’Oberland Bernese. Il suo centro storico, al cui centro troneggia il castello del XII secolo arricchito da un suo museo, si estende lungo 
l’Aare, a circa un chilometro dalla riva del lago. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Escursione in battello sino ad Interlaken. Durante la navigazione si attraverserà l’intero lago 
toccando le cittadine ed i paesi posti sulle sue sponde, ai piedi dei massicci della Jungfrau, dell’Eiger e del Munch, dove prende vita il 
più lungo ghiacciaio di tutto l’arco delle Alpi. All’arrivo pranzo e tempo libero a disposizione per breve visita della città. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 260 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); escursione in battello (2 ore circa); assicurazione medico/bagaglio.  
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

TOUR OLANDA: alla scoperta del fascino del Nord 

Da Mercoledì 31 maggio a Domenica 04 giugno 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In serata arrivo ad Amsterdam, tra le città più 
affascinanti d’Europa per la sua antica struttura urbana a canali e i suoi eleganti edifici affacciati sull’acqua. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. A seguire incontro con la guida e visita: Piazza Dam, cuore della città, la Chiesa Nuova, il Palazzo 
Reale… Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con guida. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione in bus con guida nell’Olanda del Nord, un suggestivo paesaggio di 
canali, campi di tulipani e mulini a vento. Visita della Grande Diga, capolavoro d’ingegneria costruita tra il 1927 ed il 1932 per impedire 
al Mare del Nord di inondare e distruggere i paesi costieri. Proseguimento per Volendam, tipico villaggio di pescatori. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro ad Amsterdam. Tempo libero a disposizione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bruxelles, storica capitale del Belgio con imponenti edifici, belle piazze ed 
i palazzi delle Istituzioni Europee. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita. Successiva partenza per il rientro. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 780 
Supplemento camera singola su richiesta: euro 160 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

 
 
 
 
 



ALSAZIA e FORESTA NERA: crocevia di cultura 

Da Giovedì 01 a Domenica 04 giugno 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Friburgo, tra i luoghi più 
suggestivi nella Foresta Nera. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per la Via dei Vini Alsaziana, sul versante orientale del Vosgi, un percorso di 
grande interesse paesaggistico. Incontro con la guida e visita di Riquewihr, famoso villaggio cinto da mura medioevali che ha dato 
ispirazione ai registi Disney. Proseguimento della visita guidata a Ribeauvillé, caratteristica cittadina rinomata per la produzione del 
vino Riesling. Sosta presso cantina locale per degustazione di vini. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Eguisheim, cittadina 
che ha ricevuto il riconoscimento di “Borgo più bello di Francia”. Incontro con la guida e visita. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Triberg, famosa per le cascate, gli orologi a cucù e le sue case a graticcio. 
Incontro con la guida e visita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Titisee. Tempo a disposizione per passeggiata libera 
sulle sponde del grazioso laghetto. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Colmar, una delle città più incantevoli d’Europa, soprattutto grazie al suo 
aspetto urbano tipicamente medievale. Il centro storico presenta strade acciottolate su cui si affacciano edifici a graticcio medievali e 
del primo rinascimento. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto 
in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 560 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); degustazione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ZAGABRIA e LUBIANA: ammalianti Capitali dell’Est 

Venerdì 02, Sabato 03 e Domenica 04 giugno 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Zagabria, capitale croata 
dall’inevitabilmente atmosfera pulita e solennemente austro-ungarica. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successivo incontro con la guida e proseguimento della visita alla Città Alta medioevale e lungo le 
viuzze della Città Bassa moderna, l’eterna corsa del tempo non ha portato via neanche uno strato della Grande Storia che qui è passata. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Al termine partenza per Lubiana, capitale della Slovenia e maggior centro 
artistico e culturale del paese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. A seguire incontro con la guida e visita. La parte medievale della città è situata sulla sponda destra 
del fiume Ljubljanica, attorno al castello. Di grande impatto i palazzi monumentali di fine Ottocento e la Cattedrale, imponente edificio 
barocco. Sulla sponda destra della Ljubljanica, invece, la città conserva memorie dell’antica Emona. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 390 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

VENEZIA e le ISOLE della LAGUNA: la città più bella del mondo 
Sabato 03 e Domenica 04 giugno 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Venezia, gemma del 
panorama turistico dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha segnato 
e segna ancora la storia di questa città. Scarico presso il Tronchetto. Trasferimento in battello/vaporetto a P.zza San Marco. Incontro 
con la guida e visita: Piazza San Marco, Basilica, Campanile, Torre dell’Orologio, Ponte dei Sospiri... Al termine rientro in 
battello/vaporetto al Tronchetto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva escursione in motonave con accompagnatore tra le isole della Laguna. Arrivo a Murano, 
universalmente conosciuta per la lavorazione del vetro e visita ad un’autentica vetreria in attività, dove i maestri vetrai vi faranno 
ammirare le diverse tecniche di lavorazione del vetro. Proseguimento per Burano, isola celebre per la lavorazione dei merletti. Le case 
dipinte con colori vivaci ed il fondo blu del mare e del cielo hanno fatto di questo luogo il rifugio ideale per molti poeti ed artisti 
nell’epoca del Romanticismo. Pranzo libero. A seguire Torcello, famosa per la splendida Cattedrale di Santa Maria Assunta e i preziosi 
mosaici veneto-bizantini del XII e XIII sec. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 245 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; battello a/r per Piazza San Marco; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in 
hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso in città; escursione Murano, Burano e Torcello; 
assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 



CROAZIA: viaggio tra terra e mare 

Venerdì 09, Sabato 10 e Domenica 11 giugno 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Rovigno, la “Conchiglia 
d’Istria”, pittoresco centro a forma di conchiglia. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Fasana e imbarco sul battello per Brioni Maggiore, l'isola più grande di 
tutto l'arcipelago. Visita con guida alle più importanti località archeologiche. A seguire rientro in battello e trasferimento a Pola. Pranzo 
e tempo libero a disposizione per breve visita della città. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
3° giorno: prima colazione. A seguire partenza per Parenzo. Incontro con la guida e visita. Al termine partenza per il rientro. Pranzo 
libero lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 395 
Supplemento camera singola su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); escursione in battello + treno Brione Maggiore; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

SARDEGNA del NORD: spiagge, natura, storia e borghi 

Da Mercoledì 14 a Domenica 18 giugno 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Cena libera lungo il tragitto. In serata arrivo a Livorno e successivo imbarco sul 
traghetto. Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento a bordo. 
2° giorno: arrivo ad Olbia di primo mattino. Sbarco e colazione libera. Proseguimento del viaggio verso Santa Teresa di Gallura, famoso 
centro di origine romana affacciato sulle bocche di Bonifacio. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
ad Alghero, città dall’animo catalano ricca di monumenti: la Chiesa di San Giovanni e di Porta Terra, la Chiesa di San Francesco, il 
bastione della Maddalena e il Duomo. Incontro con la guida e visita. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. A seguire escursione in motonave all’Isola dell’Asinara, Parco Nazionale e area marina protetta 
che vanta una natura ancora incontaminata. Il tour dell’isola sarà effettuato a bordo di un trenino gommato con guide ambientali geo-
marine: un percorso di circa 25 km in direzione della deliziosa Cala d’Oliva, lungo il quale si effettueranno delle soste nei luoghi più 
importanti. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. A seguire escursione in barca alla Grotta di Nettuno, suggestivo susseguirsi di ambienti scavati in 
milioni di anni dall’acqua dolce. Al termine rientro ad Alghero. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Castelsardo. Sosta alla 
Roccia dell’Elefante. Incontro con la guida e visita. Al termine proseguimento del viaggio verso Olbia. All’arrivo tempo libero a 
disposizione del gruppo. Cena libera e successivo imbarco sul traghetto. Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento a bordo. 
5° giorno: arrivo a Livorno di primo mattino. Sbarco e colazione libera. Proseguimento del viaggio verso Carrara con le botteghe 
artigiane del ‘300, il Duomo, la Piazza Alberica, i palazzi barocchi, le case, le fontane e le mura cittadine rigorosamente in marmo. 
Incontro con la guida e visita. Proseguimento per Colonnata, piccolo paesino famoso per il «Lardo». Pranzo tipico in ristorante. Nel 
primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 790 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 160 

La quota comprende: viaggio in bus GT; traghetto a/r Livorno/Olbia con sistemazione in cabine doppie interne; sistemazione in hotel 3 stelle con 
trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); 
escursione in motonave Isola dell’Asinara; escursione in barca Grotta di Nettuno; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

DIGA del VAJONT, BELLUNO e BASSANO del GRAPPA 
Sabato 17 e Domenica 18 giugno 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo nei pressi della Diga del 
Vajont, tristemente famosa per il disastro del 1963 quando una frana del monte Toc precipitò nel bacino facendolo traboccare ed 
inondando Longarone. Incontro con la guida e visita. A seguire trasferimento a Belluno, «la piccola Venezia delle montagne«. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bassano del Grappa, l’affascinante "capitale" del più italiano dei distillati: 
la grappa. Incontro con la guida e visita. Al termine piccola degustazione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro 
con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 240 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); ingresso Diga del Vajont; degustazione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

 



RIVIERA d’ULISSE e ISOLA di PONZA: dove leggenda e storia si fondono 

Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 giugno 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Terracina, piccolo scrigno 
racchiuso tra il Golfo di Gaeta e il promontorio del Circeo. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successivo trasferimento al porto e imbarco per l’Isola di Ponza, la maggiore dell’arcipelago 
Pontino, un tempo rifugio di monaci ed eremiti e base strategica dei corsari. All’arrivo tour guidato alla scoperta di questo piccolo 
scoglio nel cuore del Tirreno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per passeggiare nel colorato porticciolo o effettuare un giro 
isola in barca (facoltativo, meteo permettendo). Al termine rientro sulla costa. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Sperlonga, piccolo borgo medievale dalle bianche case tra i borghi più 
belli d’Italia, intreccio di vicoli, archi e scalette. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gaeta con 
il suo splendido castello, le antiche porte, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa “Grotta d’oro”, le coloratissime case… Visita con 
guida. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Narni, città conserva un ricchissimo patrimonio accumulato in tremila 
anni di storia. Passeggiata libera in centro attraversando il tempo, toccando pietre che hanno vissuto epoche ed usi diversi permeando 
la città di un fascino unico. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 540 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); escursione Isola di Ponza; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

PROVENZA: profumo di lavanda e canto delle cicale 

Venerdì 30 giugno, Sabato 01 e Domenica 02 luglio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aix en Provence, 
celebre città d'arte barocca famosa per il ricco patrimonio architettonico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per l’Altopiano di Valensole, famoso in tutto il mondo per lo spettacolo 
eccezionale dei campi di lavanda: un vero mare viola, capace di incantare. Questo grande altipiano, incuneato fra la città di Manosque 
e il Lago di Sainte-Croix, racchiude una serie infinita di campi coltivati, non solo di lavanda, ma anche di girasoli. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro Aix en Provence. Incontro la guida e vista. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. In tarda mattina partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 365 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

TOUR della CORSICA: l’isola della bellezza 

Da Mercoledì 05 a Domenica 09 luglio 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Cena libera lungo il tragitto. In serata arrivo a Genova e successivo imbarco sul 
traghetto. Sistemazione nelle cabine riservate e pernottamento a bordo. 
2° giorno: arrivo a Bastia di primo mattino. Sbarco e colazione libera. A seguire incontro con la guida e visita dell’incantevole città, 
arroccata su di una scogliera a picco sul mare, è la perfetta cartolina dalla Corsica. Antichi palazzi color rosa e terra bruciata, vicoli 
tortuosi che si snodano per la città vecchia. Successivo trasferimento a Calvi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e visita alla città che domina il mare dall’alto del suo promontorio roccioso. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Ajaccio, la città di Napoleone. Pranzo in ristorante. A seguire incontro con 
la guida e visita. Place de Gaulle è il centro vitale da cui si dirama la fitta rete stradale. Sulla piazza si erge un’enorme statua in bronzo 
di Napoleone Bonaparte commissionata da Napoleone III nel 1865. Ad ovest si estende la parte più moderna della città a cui fa da 
specchio la parte vecchia nell’estremità orientale. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bonifacio, la città francese più a sud in assoluto, fatta eccezione per i 
dipartimenti d’oltremare, che rappresenta la porta d’ingresso per l’Île de Beauté per chi arriva dalla Sardegna. Questa cittadina a picco 
sul mare è aggrappata ad un piccolo fiordo che si tuffa nello spettacolare mare dello stretto delle Bocche di Bonifacio, il canale di 11 
km che separa la Corsica dalla Sardegna. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Porto Vecchio. 
Pomeriggio libero a disposizione. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bastia ed imbarco sul traghetto. Arrivo a Genova nel pomeriggio. Sbarco 
e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 720 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 160 

La quota comprende: viaggio in bus GT; traghetto a/r Genova/Bastia (viaggio andata notturno con sistemazione in cabine doppie interne - viaggio 
ritorno diurno con sistemazione in passaggio ponte); sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante 
convenzionato); n°02 pranzi in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 



ABRUZZO e ISOLE TREMITI: sulle rotte dei pescatori 
Da Giovedì 20 a Domenica 23 luglio 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Al termine proseguimento verso 
Lanciano/Fossacesia. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successivo trasferimento a Termoli. Incontro con la guida ed escursione nel bellissimo arcipelago 
delle Isole Tremiti, Riserva Naturale Marina. Arrivo al porticciolo dell’isola di San Domino, la più grande e più ricca dal punto di vista 
naturalistico e paesaggistico. Trasferimento in barca sull’isola di San Nicola, la più importante per storia ed patrimonio artistico, ove 
si uniscono antiche storie e leggende. Rientro sull’isola di San Domino e pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per passeggiata 
panoramica tra le piccole abitazioni, shopping e relax in spiaggia. Al termine rientro a Termoli. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Escursione con guida a Fossacesia. Sosta sul Belvedere di S. Giovanni in Venere, dove lo sguardo 
si apre sulla “Costa dei Trabocchi”. Visita alla Abbazia Benedettina, una delle più belle della regione. Proseguimento sulla costa e sosta 
per la visita di un Trabocco, straordinaria macchina da pesca che si estende dalla terra ferma al mare tramite esili passerelle di legno. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata a Vasto: Castello Caldoresco, Torre di Bassano, Piazza Rossetti, Parco Archeologico, 
Cattedrale di S. Giuseppe, Chiesa di S. Maria Maggiore… Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Jesi. Pranzo in ristorante. Al termine breve tempo libero per visita alla 
“Città esemplare Unesco”. Successiva partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 570 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); 
n°02 pranzi in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); escursione Isole Tremiti; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISOLA del GIGLIO e GIANNUTRI: perle dell’Arcipelago Toscano 
Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 luglio 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Grosseto. Incontro con 
la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successivo trasferimento a Porto S. Stefano e partenza in nave per l’Isola di Giannutri. All’arrivo 
sbarco e tempo libero per un bagno nelle limpide acque dell’Argentario o per la visita dell’Isola. Pranzo a bordo con menù a base di 
pesce. Nel pomeriggio proseguimento per l’Isola del Giglio. Sbarco e possibilità di visita alla zona del porto. Al termine rientro in nave 
a Porto Santo Stefano. Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Massa Marittima, vera perla del medioevo toscano che conserva una 
straordinaria piazza su cui si affacciano tutti i simboli del potere della città duecentesca. Incontro con la guida e visita. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 450 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 80 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
n°01 pranzo in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); escursione Isola del Giglio; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ABRUZZO: tesori nascosti e terre mozzafiato 

Da Giovedì 31 agosto a Domenica 03 settembre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Teramo, città incorniciata 
dalle cime del Gran Sasso e dai monti della Laga. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per L’Aquila, città capoluogo di Regione. Offre numerosi monumenti, tra cui il 
Forte Spagnolo, la rinascimentale Basilica di S. Bernardino, Piazza Duomo, caratterizzata dalla restaurata chiesa di Santa Maria del 
Suffragio, la Fontana delle 99 cannelle, simbolo della città e splendido esempio medievale di fontana artistica e funzionale. Incontro 
con la guida e visita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Tempo libero a disposizione del gruppo. Al termine trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento 
3° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Sulmona, pittoresco borgo nel cuore della Valle Peligna, celebre in tutto il 
mondo per la secolare tradizione dei confetti. Incontro con la guida e visita. Al termine tempo libero per passeggiare tra le colorate 
botteghe del centro ed assaggiare il tipico dolce sulmonese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Scanno, 
attraversando le spettacolari Gole del Sagittario. Visita del centro con le viuzze, i palazzi, i portali decorati, gli antichi archi, le scalinate, 
le botteghe… Al temine possibilità di effettuare una passeggiata lungo il Sentiero del Cuore per raggiungere l’Osservatorio, punto 
panoramico da cui si ammira il lago di Scanno con la sua particolare forma a cuore. Al termine rientro in hotel cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Terni, adagiata su di una conca pianeggiante attraversata dal fiume Nera 
e dal torrente Serra. Incontro con la guida e visita. L’antico Palazzo Comunale, il Palazzo Spada, la Chiesa di San Salvatore, la Cattedrale 
di Santa Maria Assunta… Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 555 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
n°02 pranzi in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 



LUBIANA e il LAGO BLED: panorami mozzafiato 
Sabato 02 e Domenica 03 settembre 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Lubiana, capitale della 
Slovenia e maggior centro artistico e culturale del paese. La parte medievale della città è situata sulla sponda destra del fiume 
Ljubljanica, attorno al castello. Di grande impatto i palazzi monumentali di fine Ottocento e la Cattedrale, imponente edificio barocco. 
Sulla sponda destra della Ljubljanica invece la città conserva memorie dell’antica Emona. Incontro con la guida e visita. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bled, cittadina caratterizzata da una spiccata eleganza e situata sulle 
sponde di un incantevole lago, dominata dal Castello. Su una scogliera che domina il lago si trova l’imponente Castello di Bled, di 
origine medievale ma con alcune parti ricostruite nel Rinascimento. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 240 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

PRAGA: la città d’oro 

Giovedì 07 a Domenica 10 settembre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In serata arrivo a Praga, capitale della Repubblica 
Ceca, conosciuta anche come la “città dorata” o “città delle cento torri” per le sue numerose torri con la punta dorata che rispecchiano 
la luce del sole calante e le guglie delle chiese medievali che perforano l’orizzonte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città: il Castello Hradcany, da cui si gode uno spettacolare 
panorama sulla città, la Cattedrale di San Vito, simbolo spirituale dello Stato boemo e la Basilica di San Giorgio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata: la Chiesa del Bambin Gesù, l’isola di Kampa. Discesa a Mala Strana percorrendo la 
romantica Via Nerudova sino al famoso Ponte Carlo, il più antico ed importante. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata proseguimento della visita guidata del centro storico di Praga, con la piazza della città 
vecchia, uno dei luoghi turistici più affascinanti della città. Non meno importanti i numerosi edifici come: il Municipio, la Torre 
dell’Orologio Astronomico, la Chiesa Tyn, palazzo Kinsky, Piazza Venceslao, il Teatro Nazionale. Pranzo e pomeriggio liberi. Al termine 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 565 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

NOVACELLA, BRUNICO e LAGO BRAIES: affascinante Val Pusteria 

Sabato 09 e Domenica 10 settembre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo presso l‘Abbazia di 
Novacella, grandioso complesso barocco e roccocò fondato nel 1142 e gestito dai Canonici Regolari Agostiniani. Incontro con la guida 
e visita. Al termine trasferimento a Brunico, capitale della Val Pusteria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Lago di Braies. All’arrivo tempo a disposizione per camminate libere 
intorno alla “Perla dei Laghi Alpini”. Situato a 1.500 metri slm e circondato dalle Dolomiti, risalta con le sue acque turchesi dalle 
sfumature verde smeraldo. Sarà possibile esplorare il lago a bordo di barche a remi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 230 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
ingresso con guida Abbazia di Novacella (chiesa, chiostro, biblioteca, giardino); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

WEEK END a LIDO di JESOLO: mare, relax e divertimento 

Sabato 09 e Domenica 10 settembre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Lido di Jesolo, tra le principali località 
balneari del nord-est d’Italia. All’arrivo sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività libere. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 190 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione; assicurazione 
medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 



ISOLA d’ELBA: oasi verde nell’Arcipelago Toscano 

Da Giovedì 14 a Domenica 17 settembre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel primo pomeriggio arrivo a Piombino e 
successivo imbarco sul traghetto. Dopo circa un’ora di navigazione, sbarco e successivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. A seguire tempo libero a disposizione per ambientarsi e godere del primo tramonto immersi nell’atmosfera unica 
che si respira sull’isola. In serata cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Intera giornata con guida alla scoperta della parte ovest dell’isola, la maggiore dell'Arcipelago 
Toscano e la terza per grandezza in Italia. L’Elba è famosa in tutto il mondo anche per aver ospitato il grande Napoleone in esilio nel 
1814. Soste a Marina di Campo, Marciana Marina e Portoferraio, città cinta da inespugnabili fortificazioni. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Intera giornata con guida alla scoperta della parte est dell’isola. Natura rigogliosa e incontaminata, 
spiagge di ogni tipo e colore, storia, arte e tradizioni culinarie uniche al mondo… Soste a Capoliveri, Porto Azzurro e Rio Marina. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere. Pranzo libero. A seguire trasferimento in bus presso il 
porto e successivo imbarco sul traghetto per Piombino. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 470 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 120 

La quota comprende: viaggio in bus GT; passaggio marittimo a/r Piombino/Portoferraio; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza 
pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

TORINO e il FORTE di FENESTRELLE: la muraglia cinese d’Italia 

Sabato 23 e Domenica 24 settembre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Torino, capoluogo del 
Piemonte, nota per la raffinatezza dell’architettura e della cucina. Incontro con la guida e visita. Sontuosi edifici barocchi e antiche 
caffetterie fiancheggiano i viali e le grandiose piazze. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Forte di Fenestrelle, la più grande struttura fortificata d’Europa e la più 
estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia Cinese. Un gigante di pietra che si estende per circa cinque km nella valle del Chisone 
e copre un dislivello di quasi 700 metri. Viaggio affascinante dentro le mura. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il 
rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 195 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); biglietto d’ingresso al Forte di Fenestrelle (percorso 3 ore); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

COSTA AZZURRA: paesaggi da cartolina 

Sabato 30 settembre e Domenica 01 ottobre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo ad Antibes, unico villaggio 
costiero rimasto intatto con le sue torri saracene e le mura che custodiscono i numerosi tesori del centro storico, protetto dal maestoso 
porto Vauban. Visita di Saint Paul de Vence, la perla della Costa Azzurra, villaggio fortificato, circondato da mura con all’interno 
piazzette pittoresche, viuzze con scalinate, gallerie d’arte e negozietti provenzali ai profumi della lavanda. Incontro con la guida e visita. 
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Cannes, star del Festival del Cinema. Pranzo e tempo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 225 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

GRAN TOUR della POLONIA 
Da Domenica 01 a Domenica 08 ottobre 

1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In serata arrivo a Vienna, capitale austriaca dal 
glorioso passato imperiale, città “porta” che dall'Occidente conduce in Oriente. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. A seguire incontro con la guida e visita del centro storico con i suoi principali monumenti: il Duomo 
di Santo Stefano, simbolo della città; la Cattedrale di Vienna; l'elegante centro pedonale con il Graben; Kohlmarkt; Kärntner Strasse… 
Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento ad Auschwitz. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Campo di Concentramento, dal 1979 Patrimonio dell'Umanità 
Unesco. In origine campo di concentramento per prigionieri politici polacchi, dal 1942 divenne il principale campo di sterminio della 
società ebraica europea Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento Czestochowa il più importante centro spirituale della Polonia, 
il Santuario della Madonna Nera a Jasna Gora. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Varsavia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita 



della Città Vecchia per poi seguire il fiume Vistola fino al Castello Reale in stile barocco, il parco 
Reale, il Monumento a Chopin e il Palazzo del Belvedere. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
5° giorno: prima colazione in hotel. A seguire partenza per Wieliczka. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso con guida alla più 
antica Miniera di Salgemma in Europa, classificata dall’Unesco fra le prime 12 attrazioni mondiali. Al termine trasferimento a Cracovia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno: prima colazione in hotel. Incontro con guida alla scoperta della città: la collina di Wawel con la Cattedrale, la Piazza del 
Mercato, la Basilica della S. Maria Vergine con il bellissimo altare ligneo scolpito da Veit Stoss nel Quattrocento, il Collegio Maius 
dell’Università Iagellonica, la Porta di S. Floriano affiancata dall’imponente fortezza Barbacane. Pranzo in ristorante. Al termine 
partenza per Brno. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno: prima colazione in hotel. A seguire incontro con la guida e visita alla grande città della Moravia meridionale dominata dalla 
fortezza dello Spilberk, prigione del patriota risorgimentale Silvio Pellico. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Salisburgo, 
incantevole città d’arte sulle rive del Salzach. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno: prima colazione in hotel. Successivo incontro con la guida e visita del centro storico, patrimonio Unesco, con le sue molteplici 
attrazioni. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 1.290 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 320 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
n°07 pranzi in ristorante; servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tasse di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi non menzionati; tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

ROVERETO, VALPOLICELLA e VERONA: arte e sapori 

Sabato 07 e Domenica 08 ottobre 
1° giorno: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Rovereto, la Città della 
Pace, dei festival e dei musei. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: prima colazione in hotel. Successiva partenza per la Valpolicella, territorio il cui paesaggio è modellato da uniche e 
autentiche vigne. Visita con degustazione ad una cantina. Al termine trasferimento a Verona, città di Romeo e Giulietta. Pranzo e 
tempo libero a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 205 
Supplemento camera singola/su richiesta: euro 40 

La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); 
servizi guida come da programma (esterni); degustazione; assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 

TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE O IN SEGUITO A MISURE 
GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19. 

 
 

Note generali: l’itinerario per il raggiungimento delle varie destinazioni sarà definito tenendo in considerazione: il numero delle 
persone, i luoghi di carico, le condizioni metereologiche ed il traffico. Supplemento avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di 
documento d’identità e tessera sanitaria. 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI. 
MINIMO 30 PARTECIPANTI - ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA. 

ACCONTO 25 % ALLA PRENOTAZIONE/SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA - LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL N° MINIMO DI PARTECIPANTI O COMUNQUE 8 GIORNI ANTE PARTENZA. 

 


