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Il mondo a portata di mano

Scopri mete affascinanti e parti subito per una vacanza 
come piace a te, senza pensieri

EMOZIONI DI VIAGGIO
Viaggi organizzati in esclusiva GITAN.
Partenze dal Trentino Alto Adige con le nostre accompagnatrici professioniste.  

SCOPRENDO IL MONDO
Viaggi organizzati in collaborazione con i nostri corrispondenti migliori. 
Partenza dal Trentino Alto Adige con assistenza in aeroporto, volo in 
autonomia e incontro con accompagnatore-guida direttamente a destinazione.
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I VANTAGGI ESCLUSIVI 
GITAN VIAGGI

GITANTaxi

È un servizio ESCLUSIVO per te! Veniamo a casa 
tua e ti portiamo al luogo di incontro prestabilito. 
Ricordati che il nostro servizio di GITANTaxi va 
prenotato all’atto dell’iscrizione al viaggio e fino 
ad esaurimento posti. Non può essere prenotato 
per una sola tratta e può essere collettivo.
Se desideri viaggiare con i tuoi amici (minimo 6) 
possiamo organizzare il trasferimento in 
aeroporto al porto per qualsiasi viaggio e 
partenza. Richiedi il preventivo al tuo Consulente 
di Viaggio. Servizio proposto per viaggi che 
durano 3 o più giorni.
Le quote sul catalogo sono valide per 6 persone. 
Supplementi per persona per trasferimento in 
aeroporto: 4/5 persone € 50; 2/3 persone € 80; 1 
persona € 120. Riduzione per persona € 40 per chi 
non usufruisce del servizio di trasferimento.

            GITANPrenotaPrima

Se prenoti prima su alcuni viaggi hai una riduzione 
che ti verrà riconosciuta subito nel contratto. 
L’acconto da versare sarà del 50%. Disponibilità 
limitata.

GITANIl Tuo viaggio inizia 
da qui

L'abbiamo creato per te! Chiedilo al tuo Consulente 
di Viaggio e leggilo attentamente, troverai 
informazioni molto utili per la tua prenotazione.

GITANGaranzia

Contro le penalità di annullamento per qualsiasi 
causa documentabile. Ti consigliamo di 
stipularla sempre per evitare di pagare le penali 
di viaggio in caso di annullamento. In ogni 
singolo viaggio trovi l’importo. Va stipulata 
all’atto dell’iscrizione al viaggio. In caso di 
annullamento verrà trattenuta la franchigia del 
25% sulle penali. Maggiori informazioni a pag. 32

24 ore al giorno a tua disposizione. 
La serenità di poter contattare un 
professionista per ogni esigenza .

Il tuo Consulente di Viaggio sarà reperibile tele- 
nicamente durante e dopo la tua vacanza. Il 
nostro servizio Clienti è disponibile tutti i giorni, 
24h al giorno, al numero +39 3487494237.

Ulteriori informazioni le trovi nelle "Condizioni 
generali di Contratto di Vendita".

I NOSTRI VIAGGI includono sempre:
• assicurazione medico-bagaglio UnipolSai Assicurazioni "Viaggio protetto"
• omaggio Gitan Viaggi, etichette bagaglio
• informazioni sulla destinazione
RIDUZIONE BAMBINI
fino a 12 anni non compiuti 10% sulla quota base con sistemazione in stanza con due adulti (salvo 
diversamente specificato). L’età indicata è sempre anni NON COMPIUTI. Riduzione da confermare alla 
prenotazione.
DIRITTI AGENZIA € 18 a pratica per viaggi che durano 4 o più giorni

LE RADIOGUIDE per dare maggior valore alle visite guidate. Servizio riconfermato sul Foglio Notizie.

LUOGHI DI PARTENZA
Nei nostri viaggi è inclusa la partenza e l’arrivo presso questi luoghi:
• Pergine - Piazza Gavazzi
• Trento - Parcheggio ex Zuffo e parcheggio Lidorno
• Rovereto - casello autostradale NORD e SUD
Per altre località richiedi informazioni al tuo Consulente di Viaggio o il nostro servizio GITANTaxi.
PASTI durante i tour
I pasti inclusi nella quota sono a 2 oppure a 3 portate e sono turistici. Negli ultimi anni abbiamo notato 
che la qualità dei pasti negli hotels è andata peggiorando. Gitan Viaggi farà il possibile per scegliere gli 
hotel migliori e il servizio a buffet.
STANZE
Singole: non tutte le strutture offrono la doppia uso singola ed alcune possono essere più piccole e 
non in ottime posizioni. Triple: generalmente sono camere doppie con l’aggiunta di un futon.
CONDIZIONI DI VIAGGIO e di PARTECIPAZIONE
Le condizioni di viaggio sono pubblicate da pag. 88 a pag. 95 del nostro catalogo "Collezione viaggi 
2020". Ti consigliamo di leggerle attentamente. 
ACCONTI e SALDI
Al momento dell’iscrizione ti sarà richiesto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione (salvo 
diversamente indicato) e la GITANGaranzia se stipulata.
Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare, da parte di Gitan Viaggi di Pagine di Gusto srl, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali come previsto alle condizioni di viaggio.
Dati per il bonifico. Versamento a Pagine di Gusto Srl presso:
Cassa Rurale Alta Valsugana IBAN: IT08 A081 7835 2200 0000 0077 360
Credito Valtellinese IBAN: IT67 I052 1601 8000 0000 0004 141
MODIFICHE
Ci riserviamo il diritto di modificare l’accompagnatore, l’itinerario, l’hotel, i servizi, i costi degli 
ingressi, gli operativi dei voli previsti nel programma, con servizi simili, se le circostanze lo 
richiedessero e se fosse necessario per la sicurezza e il normale proseguimento del tour. Sul nostro 
sito www.gitanviaggi.it troverete itinerari e quote aggiornate, vi invitiamo a consultarlo.

Gitan Viaggi ha aderito al programma di garanzia Fondo Vacanze Felici che 
protegge la tua vacanza. Scopri di più su www.fondovacanzefelici.it.



CALABRIA
Le coste che sedussero i Greci, protagoniste di un itinerario indimenticabile

1° giorno: verso NAPOLI
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Napoli nel tardo pomeriggio. 

2° giorno: NAPOLI - CIVITA - ALTOMONTE – COSENZA
Prima colazione, pranzo
Partiamo per Civita, paese noto per la sua comunità greco albanese e 
per le sue bellezze naturali. Nel primo pomeriggio, visitiamo l’antica 
“Balbia”, borgo medievale tutto vicoli e scalinate intorno alla Chiesa 
della Consolazione, il massimo esempio dell’arte gotico-angioina in 
Calabria. In serata raggiungiamo Cosenza.

3° giorno: SCILLA - REGGIO CALABRIA
Prima colazione, cena
Visitiamo gli antichi borghi di pescatori: Scilla, dominato dal Castello 
Ruffo, e Chianalea. Nel pomeriggio raggiungiamo Reggio, “la Città della 
Fata Morgana” e dei famosi Bronzi di Riace, risalenti al V sec. a.C. 
Passeggiamo sul lungomare che D’Annunzio definì “il più bel 
chilometro d’Italia”. 

4° giorno: CASIGNANA - GERACE - VIBO VALENTIA
Prima colazione, pranzo, cena
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, raggiungiamo la 
Villa Romana di Casignana, riaperta recentemente dopo un restauro 
del complesso termale e dei mosaici. Ci dirigiamo a Gerace, definita 
“città santa” per le centinaia di monasteri che ospitava. Visitiamo il 
borgo medievale con le sue botteghe scavate nella roccia. Arrivo in 
serata a Vibo Valentia.

5° giorno: TROPEA - PIZZO CALABRO – COSENZA
Prima colazione, cena
Visitiamo Tropea per scoprire i suoi sei belvedere a picco sul mare e 
l’animato centro storico. Nel primo pomeriggio ci dirigiamo verso Pizzo 
Calabro, dove, sembra, soggiornò Ulisse: ci godiamo una passeggiata 
fino alla Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel tufo. In 
serata giungiamo a Cosenza in tempo per un breve sguardo alla città.

6° giorno: SANTA SEVERINA - SILA – COSENZA
Prima colazione, pranzo, cena
Saliamo per una visita guidata al borgo medievale di Santa Severina, 
abbarbicato su uno spuntone roccioso al centro della valle del fiume 
Neto: ammiriamo la Cattedrale, il Battistero bizantino unico per la sua 
integrità e il maestoso Castello. Nel primo pomeriggio partenza per 
l’altopiano della Sila, Parco Nazionale coperto di foreste di faggi, pini, 
abeti e lecci. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle maggiori attrazioni della Calabria
- Visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria con i Bronzi di Riace
- Pranzo in un’azienda agrituristica per scoprire la cucina tipica calabrese

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 230; riduzione terzo letto € 80; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 300
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Altomonte, Casignana, Gerace, Santa Severina, Rossano 
Calabro; prime colazioni, quattro pranzi e sei cene; utilizzo delle radio-
guide; accompagnatore professionista.
I plus: visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 45 per persona e comprende: museo Civico di Altomonte, museo 
Archeologico di Reggio Calabria (Bronzi di Riace), trenino, Museo 
Diocesano, Chiesa di San Francesco di Gerace, Chiesa di Piedigrotta di 
Pizzo Calabro, Villa Romana di Casignana, minibus e Battistero di S. 
Severina, museo Diocesano di Rossano Calabro.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

€ 1.130
€ 1.180

Partenze 2020 - 8 giorni
06/04, 26/04, 31/05, 14/06, 28/06, 
19/07, 06/09 
09/08, 16/08 
20/09  € 1.070

7° giorno: ROSSANO CALABRO – NAPOLI
Prima colazione, pranzo, cena
Dopo esserci trasferiti a Rossano Calabro, andiamo a visitare la 
Cattedrale e il museo diocesano che custodisce il Codex Purpureus, 
testo sacro miniato del V secolo d.C., dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 2015. Proseguiamo per Napoli, 
dove giungiamo in serata. 

8° giorno: NAPOLI e rientro
Prima colazione
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata ai 
luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Napoli: Ramada Naples 4*; Reggio Calabria: E' hotel 4*; Vibo 
Valentina: 501 4*; Cosenza B.V. President 4*; 
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AMSTERDAM EXPRESS
Dalla Valle del Reno fino ad Aachen, Anversa, Strasburgo e i mulini a vento 

1° giorno: verso FRIBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Friburgo, la capitale della Foresta Nera.

2° giorno: FRIBURGO - NAVIGAZIONE SUL RENO – AQUISGRANA 
Prima colazione, cena
In mattinata ci imbarchiamo su un battello per un romantico tour 
lungo la Valle del Reno, incontrando vigneti, castelli e la rocca di 
Loreley. Sbarchiamo a Boppard e raggiungiamo Aquisgrana, antica 
capitale del Sacro Romano Impero sotto Carlo Magno. 

3° giorno: AQUISGRANA - ‘S-HERTOGENBOSCH – AMSTERDAM 
Prima colazione, cena
Al mattino passeggiata nel centro storico di Aquisgrana e visita del 
Duomo. Ammiriamo la famosa Cappella Palatina, luogo di 
incoronazione dei sovrani del Sacro Romano Impero, qui troviamo il 
trono e il sarcofago di Carlo Magno. Sostiamo a ‘S-Hertogenbosch, città 
natale del pittore rinascimentale Hieronymus Bosch. Tempo a 
disposizione per vedere lo Jheronimus Bosch Art Center a lui dedicato. 

4° giorno: AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Amsterdam, fondata su un 
centinaio di isole e attraversata da innumerevoli canali. Pomeriggio a 
disposizione per visitare individualmente il Museo Van Gogh oppure 
per partecipare all’escursione opzionale al villaggio di Zaanse Schans, 
per vedere i mulini a vento e visitare i laboratori di un calzolaio e di un 
formaggiaio, e i musei del pane e dell’orologio. In serata tour 
facoltativo in battello tra i canali. (Nel periodo che va dal 21 marzo al 10 
maggio, verrà proposta in alternativa l’escursione facoltativa al Parco di 
Keukenhof.)

5° giorno: AMSTERDAM - ALKMAAR - VOLENDAM - MARKEN – AMSTERDAM 
Prima colazione, cena
Continuiamo il viaggio nei Paesi Bassi sostando ad Alkmaar, la città 
olandese del formaggio. Raggiungiamo quindi Volendam, villaggio da 
cartolina con mulini a vento, casette dei pescatori dal tetto a punta e 
persone in abiti tradizionali. Proseguiamo per Marken, anticamente 
un’isola ora collegata alla costa da un argine, con le sue casette di 
legno costruite su pali e le tradizioni antiche mantenute dagli abitanti. 
Rientriamo ad Amsterdam in serata. Pranzo facoltativo in ristorante.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Romantico tour lungo la Valle del Reno in battello
- Partecipazione all'asta dei formaggi di Alkmaar
- Visita al Jheronimus Bosch Art Center

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 320; riduzione terzo letto € 
50; riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Amsterdam e Strasburgo; prime colazioni e sei cene; utilizzo 
delle radio-guide; accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
25 € per persona e comprende: Duomo e tesoro della Cattedrale di 
Aquisgrana e la Cattedrale di Anversa.
Escursioni facoltative: ad Amsterdam villaggio di Zaanse Schans, Parco 
Keukenhof (solo dal 21 marzo al 10 maggio), tour serale in barca lungo i 
canali; a Volendam pranzo in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: il mercato del formaggio ad Alkmaar si svolge tutti i venerdì, da 
aprile a settembre. Il mercato non sarà visitabile nei tour in partenza il 28 
settembre e il 28 dicembre. Nell’hotel di Friburgo, per chi viaggia da solo, 
la sistemazione è prevista in singola (e non in doppia uso singola).

Altre date su richiesta.

€ 1.230
€ 1.270

Partenze 2020 - 7 giorni
07/04, 27/04, 11/05, 01/06, 22/06, 
06/07, 27/07, 03/08, 24/08, 31/08
10/08

6° giorno: AMSTERDAM - ANVERSA – STRASBURGO
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla vivace vita culturale, dove 
passeggiamo con l’accompagnatore sulla Grote Markt e visitiamo la 
cattedrale, che conserva al suo interno ancora diverse opere del maestro 
fiammingo. Consumiamo un pranzo libero e proseguiamo per Strasburgo, 
sede del Consiglio d’Europa, dove ceniamo. 

7° giorno: STRASBURGO e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita guidata di Strasburgo, con la celebre 
Cattedrale gotica di Notre Dame e l’antico quartiere Petite France, 
caratterizzato da belle case a graticcio. Nel primo pomeriggio partenza con 
pullman GT in direzione Italia e trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Friburgo: Novotel 4*; Aquisgrana: Mercure 4*; Amsterdam: Dutch Design 
hotel Artemis 4*; Strasburgo: Mercure 4*
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COSTIERA AMALFITANA
Ci sono luoghi che rimangono scolpiti nel cuore: tra questi, la Costiera

1° giorno: verso la PENISOLA SORRENTINA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione della Penisola Sorrentina e le sue 
magiche atmosfere. 

2° giorno: CAPRI
Prima colazione, pranzo, cena
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla visita 
guidata dell’isola. Raggiungiamo in minibus Anacapri e visitiamo Villa 
San Michele con il suo panorama. Ritornati a Capri, ci godiamo una 
passeggiata fino ai Giardini di Augusto. Nel pomeriggio, meteo 
permettendo, partecipiamo a un’escursione facoltativa in barca tra 
grotte e calette. 

3° giorno: POMPEI – CASERTA
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana di 
Pompei, rimasta immutata nel tempo dal 79 d.C., dopo la terribile 
eruzione del Vesuvio. Ci dirigiamo poi in un agriturismo per pranzare e 
degustare il famoso vino Lacryma Christi. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Caserta e la sua splendida Reggia, voluta da Carlo di 
Borbone a dimostrazione della potenza e dell’opulenza del Regno. 
Dopo aver visitato le sale con la guida avremo del tempo libero a 
disposizione per godere dello scenografico parco. 

4° giorno: COSTIERA AMALFITANA - AMALFI – RAVELLO
Prima colazione, cena
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della Costiera 
Amalfitana, per ammirarne la bellezza conosciuta in tutto il mondo. 
C'è il tempo per una sosta al belvedere di Positano, per una 
passeggiata ad Amalfi. Nel pomeriggio giungiamo a Ravello per 
visitare Villa Rufolo.

5° giorno: NAPOLI
Prima colazione, cena
Visitiamo con la guida il centro storico di Napoli iniziando dal Museo 
Archeologico. Una passeggiata ci condurrà verso la Cappella 
Sansevero, che conserva il Cristo Velato, e la Chiesa di Santa Chiara, 
con il celebre chiostro. Termineremo la mattinata in San Gregorio

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione dell'antico vino del Vesuvio
- Visita alla Reggia di Caserta
- Visita alla Città di Pompei

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190; riduzione terzo letto € 80; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 250
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Capri, Pompei, Caserta, Amalfi e Napoli; pasti come da programma: prime 
colazioni, due pranzi e cinque cene; utilizzo delle radioguide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
70 € per persona e comprende: Belvedere e Villa San Michele a Capri, 
Scavi di Pompei, Museo Archeologico Nazionale, Cappella di San Severo, 
Chiesa di Santa Chiara, Reggia di Caserta, Villa Rufolo di Ravello. 
Escursioni facoltative: giro in barca a Capri; tour esperienziale dei 
quartieri spagnoli con pranzo a base di pizza a Napoli.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

€ 1.030

€ 980

Partenze 2020 - 6 giorni
08/04, 21/04, 28/04, 28/05, 11/08, 
18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 
22/09, 29/09 
12/05, 19/05, 16/06, 30/06, 14/07, 
28/07, 13/10 
08/12 € 940

Armeno, conosciuta per l’arte presepiale. Al termine della visita 
tempo libero a disposizione. 
Possibilità di partecipare a una visita facoltativa alla scoperta dei 
Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa due ore che ci farà 
scoprire uno degli angoli più “veraci” della città, con pranzo in una 
pizzeria. Terminiamo la giornata con la visita di Piazza Plebiscito e 
rientriamo in hotel con una panoramica della città dal lungomare.

6° giorno: PENISOLA SORRENTINA e rientro
Prima colazione
Rientriamo ai luoghi d'origine, dova arriviamo in serata.

HOTEL o similari
CASTELLAMMARE DI STABIA: Hotel Dei Congressi 4*
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MATERA E BASILICATA
Accogliente e caratterizzata da paesaggi mozzafiato 

1° giorno: verso CASERTA
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Caserta in serata. 

2° giorno: CRACO - METAPONTO – MATERA
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo la costa Jonica e l’area di Metaponto dove visitiamo il 
sito e il museo archeologico. Nel primo pomeriggio ci trasferiamo in 
bus a Craco e scopriamo questo paese fantasma divenuto set 
cinematografico per la sua atmosfera magica. 

3° giorno: MATERA
Prima colazione, pranzo, cena
A Matera andiamo alla scoperta dei “Sassi”, la parte antica della città 
dove gli edifici si alternano a caverne nella roccia. Ci verranno mostrati 
gli aspetti di vita quotidiana in una casa grotta. Possibilità di 
partecipare ad un’escursione facoltativa per una suggestiva 
panoramica serale della città.

4° giorno: VENOSA - MELFI – POTENZA
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo Venosa dove scopriamo un borgo fra i più caratteristici 
in Italia e ne visitiamo la Chiesa dell'Incompiuta e il castello aragonese. 
Partecipiamo a una degustazione di Aglianico del Vulture. 
Raggiungiamo Melfi e visitiamo con la guida il castello dove nel 1231 
Federico II promulgò le Constitutiones Augustales.

5° giorno: POTENZA - PAESTUM – CASERTA
Prima colazione, cena
La mattinata è dedicata alla visita della Certosa di San Lorenzo. 
Successivamente andiamo alla scoperta di Paestum, l’antica 
Poseidonia della Magna Grecia che ancora oggi ammalia con i suoi 
templi in stile dorico. 

6° giorno: CASERTA e rientro
Prima colazione
Rientriamo con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata ai 
luoghi d'origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla città di Matera e ai suoi Sassi
- Degustazione di Aglianico del Vulture
- Pranzo in un "Sasso" di Matera

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 200; riduzione terzo letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 300
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Metaponto, Matera, Melfi, Paestum, Venosa; prime colazioni, 
tre pranzi e cinque cene; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore 
professionista.
I plus: visita guidata al Museo Archeologico di Reggio Calabria. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
60 per persona e comprende: imposta di soggiorno, Certosa di San 
Lorenzo, Museo Archeologico di Metaponto, Castello di Melfi, Castello di 
Venosa, Parco Archeologico di Paestum, ingressi a Matera.
Escursioni facoltative: tour panoramico serale a Matera
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso per la partenza del 29/12
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 6 giorni
08/04, 21/04, 28/04, 12/05, 28/05, 
11/08, 18/08, 08/09, 22/09  € 1.060
16/06, 14/07, 28/07 € 1.030
29/12 - Capodanno € 1.160

HOTEL o similari
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4*; Matera: Hotel La Corte 4*; Picerno 
Hotel Bouganville 4*

Accogliente e caratterizzata da paesaggi mozzafiato, la Basilicata offre 
racconti di storia e panorami incredibili, come quelli di Matera, con i 

suoi caratteristici Sassi. Questa regione rivela mare, colline, pianura e 
foreste che sembrano non finire mai: una terra che sa meravigliare 

ancora.

Vivere Matera: A Matera non basta una escursione, bisogna viverla. È 
per questo che abbiamo scelto di pernottare in città per visitare i Sassi 

quando gli escursionisti la lasciano
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BERLINO
Tra nuove tendenze artistiche e culturali, i luoghi della memoria e il futurismo

1° giorno: verso MULHOUSE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Verona. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Dopo il pranzo libero attraversiamo il 
confine tedesco e nel tardo pomeriggio arriviamo a Monaco, storica e 
affascinante capitale della Baviera.

2° giorno: MONACO DI BAVIERA – BERLINO
Prima colazione, cena
In mattinata partiamo per la Sassonia. Arrivo a Berlino nel tardo 
pomeriggio. Possibilità di partecipare a una panoramica notturna della 
città. 

3° giorno: BERLINO
Prima colazione
In mattinata ha inizio la visita guidata della capitale della Germania. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti ed edifici di entrambe 
le parti in cui era divisa la città. Il pomeriggio visitiamo con audioguida 
l’interno del Palazzo del Reichstag e contempliamo Berlino dalla 
scenografica cupola di vetro. A seguire pausa caffè con un dolce presso 
il ristorante panoramico del Palazzo. 

4° giorno: BERLINO – NORIMBERGA
Prima colazione, cena
La visita guidata del mattino ci conduce nei più celebri quartieri e 
piazze di Berlino e tra i resti del Muro. In tarda mattinata partiamo per 
Norimberga. Arrivati nel tardo pomeriggio tempo per una breve 
passeggiata.

5° giorno: NORIMBERGA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita del Palazzo del Reichstag
- Panoramica notturna di Berlino
- A Berlino hotel centrale nella storica Alexanderplatz

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68
Supplementi e riduzioni: camera singola € 170; riduzione bambini fino a 
12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Berlino; prime colazioni e tre cene; utilizzo delle radio-guide; 
accompagnatore professionista. 
Escursioni facoltative:  crociera lungo i canali a Strasburgo 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: Per la partenza del 8 e 22 luglio il pernottamento di Monaco è 
invertito con quello di Norimberga. 
Partenza del 29/12 include la cena di festa.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 5 giorni
09/04, 29/04, 29/05, 04/12 € 750
08/07 € 590
22/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08 € 690 
29/12 - Capodanno   € 960

Le vacanze a Berlino vi portano tra nuove tendenze artistiche e culturali, 
i luoghi della memoria e gli stili architettonici più futuristici. Con questo 
itinerario, che vi conduce da Alexanderplaz alla Porta di Brandeburgo, 
dall’Isola dei Musei al Reichstag, amerete Berlino fin dal primo giorno.

HOTEL o similari
Monaco: Holiday Inn Leuchtenbergring 4*; Berlino: Park Inn By Radisson 
Berlin Alexander Platz 4*; Norimberga: Park Plaza 4*
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UMBRIA
Verde e silenziosa è la meta di un viaggio dalla forte valenza religiosa

1° giorno: verso PERUGIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Perugia. Visita della città antica 
sede universitaria ricca d’arte e storia con la Fontana Maggiore suo 
monumento simbolo situata nella piazza IV Novembre dove si 
affacciano anche il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e la 
Cattedrale di San Lorenzo.

2° giorno: ASSISI – GUBBIO
Prima colazione, pranzo
In mattinata spostamento verso Assisi, antica città con testimonianze 
romane, medievali e rinascimentali famosa per la Basilica di Santa 
Maria degli Angeli con la mistica Cappella della Porziuncola dove morì 
San Francesco. Visita alla Basilica di San Francesco dove si trova la 
tomba del Santo e dove si possono ammirare i capolavori di alcuni 
maggiori artisti di tutti i tempi quali Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti 
e Simone Martini. Nel pomeriggio raggiungiamo Gubbio per la visita 
guidata della città con il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza 
Quaranta Martiri. Possibilità di partecipare alla cena tipica facoltativa 
a Perugia.

3° giorno: SPELLO – SPOLETO – CASCATA DELLE MARMORE
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata ci dirigiamo verso Spello e breve passeggiata per il borgo 
prima di proseguire per Spoleto dove visitiamo il centro storico 
adagiato sul colle Sant’Elia ai piedi del bosco sacro di Monteluco. 
Nel pomeriggio ammiriamo la Cascata delle Marmore, fra le più alte 
d’Europa con tre poderosi salti di oltre 160 metri. Rientro a Perugia. 
*Da novembre a febbraio, per ragioni climatiche, invece della cascata
si visiterà Todi, antico borgo racchiuso fra tre cinta di mura
concentriche.

4° giorno: ORVIETO e rientro
Prima colazione, pranzo
Raggiungiamo Orvieto e visita di questo gioiello dell’arte etrusca e 
medievale con i suoi vicoli lastricati e i palazzi signorili: Palazzo del 
Popolo, Palazzo Faina e il Teatro Comunale, e le antiche case in tufo 
tipiche del centro storico. Visita del Duomo, capolavoro gotico dalla 
fastosa facciata decorata da mosaici e sculture. Nel primo pomeriggio 
rientro in pullman ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Pranzo tipico in azienda agrituristica a Spoleto
- Visita guidata agli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco
- Visita a 4 città d'arte italiane famose in tutto il mondo

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 110; riduzione terzo letto € 20; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Perugia, Gubbio, Assisi e Orvieto; pasti come da programma: prime 
colazioni, tre pranzi e due cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 30 per persona e comprende: Basilica di Assisi, Cappella Baglioni di 
Spello, Cascata delle Marmore. 
Escursioni facoltative: cena tipica in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso per la partenza del 30/12
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni
10/04, 30/04, 30/05, 23/07, 13/08 € 670
25/06, 03/09 € 640
30/12  € 810

HOTEL o similari
Perugia Plaza Hotel 4*

L’Umbria verde e silenziosa è la meta di un viaggio intenso che tocca 
luoghi dalla forte valenza religiosa come Assisi, con la basilica di San 

Francesco e quella di Santa Chiara, e cittadine a misura d’uomo come 
Spello e Perugia, oltre a scenari naturali incontaminati come la 

cascata delle Marmore.

7



BASILEA, ALSAZIA E FRIBURGO
Una zona ricca di suggestioni, in cui influenze diverse si uniscono armoniosamente

1° giorno: verso MULHOUSE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Arriviamo in Svizzera passando per 
Chiasso e il tunnel del San Gottardo. Dopo una sosta per il pranzo 
libero, nel pomeriggio raggiungiamo Mulhouse in tempo per una 
passeggiata orientativa con l’accompagnatore prima della cena.

2° giorno: FRIBURGO - BASILEA – MULHOUSE
Prima colazione, cena
Raggiungiamo la giovane e ospitale Friburgo, capitale della Foresta 
Nera. Passeggiamo nel centro storico disposto ad anello che racchiude 
le piazze principali: Rathausplatz, con il Vecchio e il Nuovo Municipio e 
la chiesa di S. Martino, e Munsterplatz, con il Duomo gotico in calcare 
rosso e la torre simbolo della città. Nel primo pomeriggio ci dirigiamo a 
Basilea e dedichiamo un paio d’ore alla visita guidata tra vicoli e piazze 
del centro storico, ammirando la fontana con le curiose opere di 
Tinguely, la trecentesca Cattedrale con la Porta di S. Gallo e il doppio 
Chiostro, e il coloratissimo Municipio affacciato sulla Marktplatz. 

3° giorno: COLMAR - STRASBURGO – MULHOUSE
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita a piedi della pittoresca Colmar, un mosaico di canali, 
vicoli e antiche case a graticcio ornate di affreschi, fiori e sculture, dove 
spiccano il quartiere di Petite Venise e quello dei “tanneurs”, i 
conciatori. Proseguiamo per Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, e 
ci godiamo a piedi il centro storico visitando la Cattedrale di Notre 
Dame e l’antico quartiere di “Petite France” con le case a graticcio. 
*Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in battello lungo i
canali.

4° giorno: MULHOUSE – LUCERNA – ITALIA 
Prima colazione
In mattinata trasferimento sul lago dei Quattro Cantoni a Lucerna per 
una passeggiata con l’accompagnatore tra le piazzette, le fontane e gli 
antichi palazzi della città vecchia, alla scoperta del famoso 
Kapellbrücke, il ponte coperto in legno.
Nel primo pomeriggio partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo 
e trasferimento ai luoghi d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita della Cattedrale di Notre Dame a Strasburgo
- Sosta sul Lago dei Quattro Cantoni a Lucerna al rientro
- Visite della città a piedi per viverne la vita quotidiana

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 140; riduzione terzo letto € 25; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 50
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Basilea, Colmar e Strasburgo; prime colazioni, un pranzo  e 
tre cene; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Escursioni facoltative:  crociera lungo i canali a Strasburgo 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: Per la partenza del 5 dicembre il pranzo a Strasburgo è libero. 
Partenza del 30 dicembre: il pernottamento è previsto a Basilea; cena di 
festa inclusa.

Altre date su richiesta.

€ 620
€ 800

Partenze 2020 - 4 giorni
10/04, 30/04, 30/05, 16/07, 13/08, 
05/12
30/12

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabile nelle date del 26 Novembre, 5 e 17 

Dicembre. A Colmar e Strasburgo luminarie che si riflettono nei canali, 
profumo di biscotti all’anice e vin brulè. Assieme alle bancarelle e agli 

stand offrono eventi come mostre di presepi, eventi musicali o luminarie 
natalizie. Il mercatino nello splendido centro storico di Friburgo affascina 

grandi e piccini, con le dimostrazioni di maestri artigiani che soffiano il 
vetro, producono candele o intagliano giocattoli in legno. A Basilea si 
trovano i pittoreschi mercatini di Natale della Barfüsserplatz e della 

Münsterplatz. 

HOTEL o similari
Mulhouse: Mercure 4* 

L'hotel Mercure di Mulhouse gode di un posizione centrale da cui si ha 
facile accesso alla maggior parte dei siti e delle attrazioni della città.
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VIENNA
Una capitale vivace, ricca di cultura, in cui è un piacere passeggiare 

1° giorno: verso VIENNA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Padova. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo. Arriviamo in serata a Vienna, l'affascinate 
capitale austriaca adagiata sul Danubio.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata di Vienna cominciando dal celebre 
Ring, con l'esterno dei musei di Storia dell'Arte e delle Scienze Naturali, 
la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale, 
l'esterno della Chiesa di San Pietro, il Graben, la colonna della peste, il 
Kohlmarkt e piazza San Michele. Discesa alla casa Hunderwasser per poi 
proseguire verso il centro con la visita interna degli Appartamenti 
Imperiali con il Museo di Sissi e delle Argenterie. Nel pomeriggio 
prosegue la visita con l'interno della cattedrale di Santo Stefano. 
*In serata concerto facoltativo in un famoso palazzo viennese.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione 
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della Uno City. 
Visita poi al Museo del Belvedere. Disponiamo del pomeriggio, con la 
possibilità di una visita facoltativa al Castello di Schönbrunn. Possibilità 
facoltativa di cenare con musica a Grinzing.

4° giorno: VIENNA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

PERIODI SPECIALI
Partenza del 23 dicembre: alcune visite possono subire variazioni, il 
giorno 25 dicembre al posto della facoltativa di Grinzing abbiamo la 
possibilità di acquistare dall’Italia un concerto di musica classica.

Partenza del 30 dicembre: alcune visite possono subire variazioni, al 
posto della visita degli Appartamenti Imperiali ci sarà il Castello di 
Schönbrunn, il giorno 31 dicembre il cenone è incluso.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Museo del Belvedere
- Visita agli Appartamenti Imperiali della Hofburg

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190, per la partenza del 
30/12 € 250; riduzione terzo letto € 20; riduzione bambini fino a 12 anni 
€ 100 Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come 
da programma: Vienna; prime colazioni, un pranzo e due cene; utilizzo 
delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 35 per persona e comprende: Duomo di S.Stefano (non previsto per la 
partenza del 23 dicembre), gli Appartamenti Imperiali con il Museo di 
Sissi e le Argenterie (per il tour del 30 dicembre sarà invece previsto 
l’ingresso a Schönbrunn), il Belvedere.
Escursioni facoltative: Castello di Schönbrunn, cena tipica e concerto di 
musica.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso il per la partenza del 30/12.
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni 
10/04, 23/04, 30/04, 30/05, 06/08, 
13/08, 20/08, 05/12, 23/12  € 770 
02/07, 16/07, 29/10, 03/01/2021 € 670 
30/12 - Capodanno € 1.080

HOTEL o similari
Vienna: Arcotel Wimberger 4*
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Le MARCHE: Urbino, Ascoli P. e Osimo
PASQUA insolita

1° giorno: verso URBINO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT per Urbino, 
dove si arriva in tarda mattinata. Nel pomeriggio incontro con la guida 
locale per la visita di Urbino città d’arte per eccellenza, tanto da essere 
definita l’Atene d’Italia. E' stata uno dei centri maggiori del classicismo 
rinascimentale, incentivato dal Duca Federico da Montefeltro. Il 
Palazzo Ducale, grandiosa costruzione che oggi ospita la Galleria 
Nazionale delle Marche, custodisce capolavori dell’arte di ogni tempo, 
con opere di Raffaello e Piero della Francesca, Tiziano e Paolo Uccello. 
Notevoli sono anche la chiesa di San Giovanni, il convento di Santa 
Chiara, il mausoleo dei Duchi (splendido edificio rinascimentale) la 
chiesa dei Cappuccini ed il Duomo. A fine visita trasferimento in hotel 
ubicato tra San Benedetto del Tronto ed Alba Adriatica.

2° giorno: ASCOLI PICENO - OFFIDA  BUONA PASQUA 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Ascoli Piceno. Visita guidata della città definita la più bella  
delle Marche. Pomeriggio trasferimento ad Offida conosciuta come “la 
città dei Merletti”, realizzati a tombolo come da antica tradizione. 
Interessante per il palazzo comunale, la rocca del XVI secolo, la chiesa 
romanico-gotica di S. Maria della Rocca, il Museo Archeologico ed il 
Museo delle Tradizioni Popolari. Nei pressi dell'attuale abitato sono 
state rinvenute necropoli risalenti ai Piceni ed ai Romani ed un 
santuario dedicato a "Ophys", da cui Offida deriva il nome. 

Ascoli vanta inestimabili tesori d’arte di ogni secolo, a cominciare dal 
patrimonio archeologico risalente alle civiltà picene. Sulla piazza 
centrale di Ascoli (P.zza dell’Arringo), si affacciano i Palazzi del 

Comune, dell’Arringo, l’Arcivescovile, il Duomo, il Battistero e Palazzo 
Panichi, sede del Museo Archeologico. Su Piazza del Popolo si 

affacciano il Palazzo dei Capitani, la chiesa di San Francesco, del 1262, 
e la Loggia dei Mercanti (XV sec.).

3° giorno: OSIMO
Prima colazione, pranzo
In mattinata visita guidata di Osimo, antica città cinta da mura romane 
e medievali. Nel centro storico si osservano antiche chiese e nobili 
palazzi del '600 e del '700. Il Duomo di S. Leopardo con il portico 
romanico a tre archi decorati e il bel rosone con figure simboliche, è il 
monumento più insigne della città di Osimo. Da vedere: il Santuario di 
S. Giuseppe da Copertino e le statue Acefale. Pomeriggio partenza per
il rientro.

11/13 aprile 2020 - PASQUA 
3 giorni € 490

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Pasqua in una delle regioni più belle d'Italia
- 2 pranzi inclusi per assaggiare i piatti della tradizione
- Cittadine "chicche" d'Italia

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 26
Supplementi: stanza singola € 90; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; 
accompagnatore professionista.
La quota non comprende: bevande; eventuali tasse di soggiorno; 
mance; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 11/03/20

Le Marche sono una regione dell'Italia centrale, meravigliose quanto 
insolite per la loro diversità di paesaggio e territorio: forme armoniche e 

sinuose, falesie e grotte che si alternano a spiagge indimenticabili, colline 
che rievocano storia, tradizione, arte e montagne attrezzate con impianti 

di risalita per gli appassionati di sci.

Il territorio è in prevalenza collinare e montuoso, abbraccia il versante 
adriatico dell’Appennino umbro-marchigiano con le sue spiagge basse e 
sabbiose. Rinomato la lunga distesa di sabbia fine e dorata, bagnata da 
acqua cristallina, che si trova a Senigallia, con il suo lungomare vivo e 
mondano durante tutte le ore del giorno. Non sono da meno Gabicce 

mare, Pesaro, Fano, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto che 
rappresentano una meta ideale per chi ha voglia di rilassarsi e di trovare 

ristoro tra i tanti stabilimenti balneari, mentre per chi ama la natura 
estrema, la riviera del Conero offre scenari suggestivi e lembi ancora 
selvaggi, a volte raggiungibili solo via mare o tra sentieri ritagliati nel 

verde della macchia mediterranea. 
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PUGLIA E MATERA
I gioielli della Puglia e i Sassi di Matera

1° giorno: verso la PUGLIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso la Puglia. 
Arrivo in serata in hotel.

2° giorno: CASTEL DEL MONTE - BARI
Prima colazione, pranzo, cena
Incontro con la guida e inizio del tour alla scoperta della bellissima 
regione. Partendo da Castel del Monte, visiteremo la più misteriosa 
delle architetture di Federico II, simbolo assoluto del romanico 
pugliese nonché Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento per Bari e 
visita guidata al centro storico e alla Chiesa di San Nicola. Il capoluogo 
pugliese, importante porto turistico, è adagiato su una fertile pianura 
costiera e si affaccia sulle acque dell’Adriatico. La città, di origini 
antiche, prende il nome dal greco Barion. A partire dal Medioevo 
diviene cuore del cattolicesimo ortodosso in Italia e meta di 
pellegrinaggio.

3° giorno: GROTTE DI CASTELLANA - ALBEROBELLO - OSTUNI 
Prima colazione, pranzo, cena
La giornata inizia con la visita delle famose grotte di Castellana di 
origine carsica. Queste sono un complesso di cavità sotterranee 
considerate le più spettacolari d’Italia. La visita si snoda lungo un 
percorso dove caverne dai nomi fantastici, canyon, profondi abissi, 
fossili, stalattiti, stalagmiti, concrezioni dalle forme incredibili e dai 
colori sorprendenti sollecitano la fantasia di bambini e adulti. Si 
prosegue con la visita di Alberobello, la famosa e fiabesca capitale dei 
trulli, con una passeggiata suggestiva tra le caratteristiche costruzioni 
in pietra locale. La giornata finisce con la visita di Ostuni, chiamata 
“città bianca” per via del caratteristico colore delle sue case.

4° giorno: MATERA - ALTAMURA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Matera e visita ai Sassi, Patrimonio dell’UNESCO, e alle 
chiese rupestri e romaniche. Matera è una città tra le più antiche del 
mondo e il suo territorio custodisce testimonianze di insediamenti 
umani del paleolitico. Rappresenta una pagina straordinaria scritta 
dall’uomo. Proseguimento per Altamura, nota per il suo pane 
D.O.P.. Visita guidata del suo centro storico famoso per i 200
“claustri”, i suggestivi cortili con i suoi vicoli stretti. Sosta presso
l’imponente cattedrale, l’unica chiesa pugliese costruita per espresso
volere di Federico II, caratterizzata da sovrastrutture barocche di fine
‘700. Rientro in hotel.

23/27 aprile 2020 
5 giorni € 790

5° giorno: rientro
Prima colazione
In mattinata rientro in pullman ai luoghi d’origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita di Matera: Capitale della Cultura 2019
- Ingresso alle Grotte di Castellana
- Pensione completa per gustare appieno la gastronomia pugliese

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 34 
Supplementi: singola € 130

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4*; tassa di soggiorno; visite guidate; trattamento come da 
programma; ingressi alle Grotte di Castellana, Matera, Castel del 
Monte; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 massimo 35 viaggiatori; carta d’identità 
in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 23/03/20
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IL CHIANTI
Ogni scorcio racconta il passato attraverso una bellezza inestimabile

1° giorno: verso AREZZO - SIENA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Arezzo, antica città di origine 
etrusca che nei secoli ha sempre mantenuto un ruolo importante in 
Toscana. Nel pomeriggio visita del centro storico con la Piazza 
Grande, la Chiesa di San Domenico e la Basilica di San Francesco con il 
ciclo degli affreschi di Piero della Francesca.

2° giorno: MONTERIGGIONI – CASTELLINA IN CHIANTI – SIENA 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata visita di Monteriggioni, incantevole borgo medievale 
posto sulla sommità di una collina. Proseguimento lungo sinuose e 
panoramiche strade che si snodano fra dolci pendii dei colli toscani e 
raggiungiamo l’affascinante Castellina in Chianti dove sostiamo per 
una degustazione del celebre vino. Nel pomeriggio proseguimento 
per Siena, la città del Palio. Visita alla Piazza del Campo, agli esterni 
del Palazzo Comunale e della Torre del Mangia.

3° giorno: VOLTERRA – SAN GIMIGNANO
Prima colazione, pranzo
In mattinata spostamento in direzione di Volterra e visita delle sue 
mura medievali lunghe più di 7 km, al Duomo e al Battistero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo San Gimignano con visita del Duomo e delle 
molte torri che rendono unico il profilo di questa piccola città 
fortificata. Possibilità di partecipare alla cena tipica facoltativa a Siena.

4° giorno: SAN QUIRICO D’ORCIA – PIENZA – MONTEPULCIANO e rientro 
Prima colazione
In mattinata ci dirigiamo verso San Quirico d’Orcia, antica tappa della 
via Francigena dove visitiamo la Collegiata, una splendida chiesa 
romanica con elementi gotici e barocchi. Raggiungiamo poi il centro di 
Pienza e breve sosta a Montepulciano, incantevole borgo posto in 
posizione panoramica che conserva ancora imponenti palazzi di 
grande bellezza. Nel pomeriggio rientro in pullman ai luoghi d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di Chianti
- Pranzo in azienda vitivinicola fra le colline senesi
- Visita di Volterra, particolare borgo toscano

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 120; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 80
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Siena, San Gimignano, Arezzo; pasti come da programma: prima colazioni, 
due pranzi e due cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
30 € per persona e comprende: Duomo di San Gimignano, Duomo di 
Siena, Basilica di San Francesco e Chiesa di San Domenico ad Arezzo (non 
visitabili durante le celebrazioni). 
Escursioni facoltative: cena tipica in ristorante con visita guidata serale. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.
Note: cenone incluso per la partenza del 30/12

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni
23/04, 30/04, 30/05, 13/08 € 640
25/06, 23/07, 03/09,  € 670
30/12  € 780

Visitare la Toscana soffermandosi nel Chianti è come fare un viaggio 
nel tempo: dagli anni dell’impero romano al medioevo, fino al 

rinascimento. Ogni scorcio racconta il passato attraverso una bellezza 
inestimabile: quella che caratterizza l’arte e l’architettura italiane.

HOTEL o similari
Siena: Executive 4*

PERIODI SPECIALI
La partenza del 13 agosto subisce variazioni a causa del Palio 
dell'Assunta: un'occasione speciale per assistere ad una delle più 
celebri rievocazioni storiche d'Italia.
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ROMA E RAFFAELLO
L'eterna Roma e i suoi gioielli artistici

1° giorno: verso la ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in treno per Roma. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita alle Gallerie Nazionali di 
Palazzo Barberini. L’edificio è un capolavoro di architettura e nella 
Pinacoteca è conservata, fra le altre opere d’arte, la celebre 
“Fornarina” di Raffaello.
2° giorno: ROMA
Prima colazione
Raggiungiamo i Musei Vaticani. La nostra visita porrà particolare 
attenzione alle “Stanze di Raffaello” e alla Cappella Sistina. 
Proseguiamo poi con la vicina Basilica di San Pietro che, sormontata 
dalla spettacolare cupola di Michelangelo, custodisce, fra i molti 
capolavori una struggente Pietà, sempre opera di Michelangelo. Nel 
pomeriggio passeggiata nel cuore di Roma durante la quale vediamo 
Via Giulia, progetto urbanistico del Bramante, Piazza Farnese, Piazza 
Navona, il Pantheon, il vicino Tempio del Bramante, con i suoi 
affreschi. Dopo un breve omaggio alla Fontana di Trevi arriviamo a 
Piazza di Spagna, con la scenografica scalinata. Possibilità di 
partecipare alla visita facoltativa di notte della città, con cena tipica.
3° giorno: ROMA
Prima colazione
In mattinata raggiungiamo Villa Farnesina, ricca residenza 
rinascimentale costruita per volere di Agostino Chigi, che conserva 
importanti cicli di affreschi di Raffaello, Sebastiano del Piombo e 
Sodoma. Al termine della visita la guida ci accompagna sul Colle 
Gianicolo, dal quale godiamo di una splendida vista sulla città. 
Raggiungiamo poi Piazza del Campidoglio, il cui attuale aspetto è 
opera di Michelangelo. Possibilità di partecipare alla visita facoltativa 
del Ghetto che comprende il pranzo in ristorante e la visita guidata 
del Foro Romano, vero cuore della Roma antica e fonte di ispirazione 
per gli artisti rinascimentali. 
4° giorno: ROMA e rientro
Prima colazione
Dopo la colazione la mattinata è a nostra disposizione per visite 
individuali della città. Nel pomeriggio rientro in treno verso i luoghi 
d’origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Massimo 30 persone
- Ingresso ai Musei Vaticani, con il biglietto "Salta la Fila"
- Visita alle più importanti opere di Raffaello

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 190; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 120
Servizi inclusi: viaggio in treno 2° classe; visite guidate come da 
programma; pasti come da programma: prime colazioni e una cena; 
utilizzo delle radioguide; ingresso ai Musei Vaticani; guida-
accompagnatore professionista esperto di arte rinascimentale. 
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 45 per persona e comprende: Villa Farnesina, Museo di Palazzo 
Barberini, San Pietro in Montorio. 
Escursioni facoltative: Roma di notte con cena tipica in ristorante; visita 
guidata del Foro Romano con pranzo in ristorante.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 4 giorni
23/04, 30/05 € 870
13/08  € 820 

HOTEL o similari
Donna Laura 4*o Giulio Cesare 4*

Nel 2020 si celebrano i 500 anni dalla nascita di Raffaello, uno dei maggiori 
pittori e architetti italiani tra il XV e il XVI secolo, considerato uno dei più 
grandi artisti d'ogni tempo. Per questa occasione abbiamo studiato un 

itinerario che ti farà scoprire alcuni dei suoi capolavori custoditi nei musei 
della capitale.
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PUGLIA
Un viaggio di svago e cultura nel cuore di una regione sorprendente

1° giorno: verso MANFREDONIA
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione Manfredonia, dove arriviamo nel 
tardo pomeriggio.
2° giorno: ISOLE TREMITI
Prima colazione, cena
Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le Isole Tremiti, dedicando 
l’intera giornata alla scoperta di questo paradiso incontaminato. 
Visitiamo l’isola di San Nicola e quella di San Domino. Possibilità di 
partecipare a un’escursione opzionale in barca. 
3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO – VIESTE 
Prima colazione, pranzo, cena
Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo la cittadina. Proseguiamo 
verso l’antico borgo di Monte Sant’Angelo e poi per Vieste dove 
partecipiamo a una passeggiata per il centro storico, di antichissime 
origini, che si snoda con stradine strette e sinuose fino allo 
spettacolare quartiere della “Ripa”. 
4° giorno: TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI – LECCE
Prima colazione, pranzo, cena
Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per una visita 
panoramica della Cattedrale medievale con la guida. Proseguiamo con 
la visita guidata del misterioso Castel del Monte. Nel primo 
pomeriggio ci trasferiamo a Bari dove scopriremo questa città 
bizantina e la sua Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce.
5° giorno: OTRANTO
Prima colazione, cena
La mattina visitiamo i maggiori punti di interesse nel centro storico 
barocco di Lecce. Nel primo pomeriggio percorriamo il suggestivo 
litorale Salentino fino a Otranto, borgo bizantino sviluppatosi attorno 
al castello e alla cattedrale, che visitiamo. Rientriamo a Lecce. 
6° giorno: SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - CASTELLANA GROTTE 
Prima colazione, pranzo, cena
Arriviamo a Leuca e visitiamo la zona del Santuario collegato al porto 
da una scalinata di 184 gradini. In seguito, ci spostiamo a Gallipoli 
dove ci attende la visita guidata del centro storico dell’antica 
Kalèpolis. Nel primo pomeriggio partiamo alla volta di Castellana 
Grotte dove visitiamo lo straordinario complesso speleologico. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita con l'accompagnatore delle Isole Tremiti
- Pranzo in azienda agrituristica
- Visita di Matera e Alberobello

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 200; riduzione 3° letto € 90; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 190
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera, Gallipoli; pasti come da 
programma: prime colazioni, quattro pranzi e sette cene; ingresso alle 
cattedrali di Trani; utilizzo delle radioguide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 
30 per persona e comprende: Castel del Monte con minibus pubblico dal 
parcheggio, minibus pubblico a San Giovanni Rotondo e Sassi di Matera. 
Escursioni facoltative: pranzo in ristorante  ed escursione in motoscafo alle 
grotte di San Domino; pranzo in un trullo ad Alberobello; visita al 
complesso speleologico di Castellana Grotte.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 8 giorni 
26/04, 17/05, 31/05, 04/10   € 1.130 
14/06, 28/06, 06/09, 13/09, 20/09, 
27/09      € 1.430 
26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 30/08 € 1.520

7° giorno: MATERA - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “Sassi”, la parte della città 
dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti scavati nella roccia 
creando un paesaggio unico. Partiamo alla volta di Alberobello e ci godiamo il 
paese dei trulli. 

8° giorno: CASTELLANA GROTTE e rientro
Prima colazione
Partenza per il rientro, con arrivo in serata ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Manfredonia: Regiohotel Manfredi 4*; San Giovanni Rotondo: Hotel Valle 
Rossa 4*; Lecce: Hotel President 4*; Castellana Grotte: Semiramide Palace 
4*; Conversano: Hotel d'Aragona 4*
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SARDEGNA
Un popolo dalle tradizioni incardinate nella propria storia e una natura vergine

1° giorno: verso VITERBO – CIVITAVECCHIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Viterbo, che visitiamo. Al 
termine partenza per Civitavecchia ed imbarco per Olbia, con 
pernottamento a bordo.

2° giorno: SANTA TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO – ALGHERO 
Pranzo, cena
In mattinata sbarchiamo a Olbia e raggiungiamo Santa Teresa di 
Gallura, centro di origine romana affacciato sulle bocche di Bonifacio. 
Sostiamo alla Torre Longobarda, presso la spiaggia di Rena Bianca. 
Proseguiamo per Castelsardo, scenografico centro storico. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Stintino per la visita della cittadina.

3° giorno: GROTTA DI NETTUNO – ALGHERO
Prima colazione, pranzo, cena
La mattina è dedicata all’escursione in barca nelle grotte di Nettuno. 
(Nel caso di marea sfavorevole l’escursione non sarà effettuata). Nel 
pomeriggio visitiamo a piedi questa città dall’animo catalano ricca di 
monumenti, tra cui le Torri di San Giovanni e di Porta Terra, la chiesa 
di San Francesco, il bastione della Maddalena e il Duomo. 

4° giorno: THARROS - BARUMINI – CAGLIARI
Prima colazione, cena
In un viaggio in Sardegna non può mancare il centro archeologico di 
Tharros. Nel pomeriggio sostiamo nella sontuosa basilica romana di 
Santa Giusta e raggiungiamo il complesso nuragico di Barumini, tra i 
meglio conservati della Sardegna. Proseguiamo per Cagliari.

5° giorno: CAGLIARI - SANTA CRISTINA – FONNI
Prima colazione, cena
Al mattino visita del Museo Archeologico Nazionale, continuiamo con 
il centro storico di Cagliari con l’antica Cattedrale di Santa Maria e la 
panoramica del quartiere Castello. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso 
Fonni, lungo il percorso sostiamo e visitiamo l’area archeologica di 
Santa Cristina, con il pozzo nuragico più antico della Sardegna. 
Giungiamo in serata a Fonni e ci godiamo la cena tipica “Su Barracu”.

6° giorno: FONNI - ORGOSOLO – OLBIA
Prima colazione, pranzo
Visitiamo con l’accompagnatore il Museo delle Maschere 
Mediterranee a Mamoiada. Possibilità di partecipare a Orgosolo 
all’escursione facoltativa in fuoristrada alla scoperta della Barbagia. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Cena "Su Barracu" espressione del folklore sardo
- Pranzo tipico in Supramonte
- Visita in barca alla Grotta di Nettuno

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 290; riduzione 3° letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 400
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Tharros, Alghero, Barumini, Cagliari, S. Cristina, Viterbo e Orvieto; pasti 
come da programma: prime colazioni, tre pranzi e sei cene; utilizzo delle 
radioguide; accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 80 per persona e comprende: minibus e Cattedrale di Castelsardo, Grotte 
di Nettuno, Chiesa di S.Francesco di Alghero, minibus e area archeologica di 
Tharros, Fondazione Barumini e casa Zapata, Museo Archeologico di 
Cagliari, Area Archeologica di Santa Cristina, Basilica di Santa Giusta, Museo 
delle Maschere di Mamoiada, trenino panoramico a Porto Cervo. 
Escursioni facoltative: pranzo in ristorante a Tharros; tour della Barbagia in 
fuoristrada; visita della casa di Garibaldi all'Isola di Caprera; pranzo in 
ristorante ad Orvieto.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.
Altre date su richiesta.

€ 1.360

Partenze 2020 - 8 giorni 
26/04, 31/05, 07/06, 21/06, 19/07, 
06/09, 13/09 
02/08, 23/08 € 1.530

Al termine passeggiata per ammirare i Murales che decorano le case e in 
seguito consumiamo un pranzo tipico a base di prodotti locali nel 
Supramonte. La vacanza in Sardegna procede a Olbia. 

7° giorno: LA MADDALENA - COSTA SMERALDA – OLBIA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata all’escursione a La Maddalena, rinomato arcipelago tra le 
coste della Gallura e le Bocche di Bonifacio. Dopo il giro panoramico in 
pullman disponiamo di un po’ di tempo libero. Possibilità di visitare l’ultima 
dimora e la tomba di Giuseppe Garibaldi sull’isola di Caprera. Nel primo 
pomeriggio sostiamo brevemente nella mondana Porto Cervo. In serata ci 
imbarchiamo ad Olbia in direzione Civitavecchia. Pernottamento a bordo.

8° giorno: CIVITAVECCHIA e rientro
Prima colazione
Sbarchiamo a Civitavecchia nella prima mattinata e ci dirigiamo verso 
Orvieto, gioiello dell’arte etrusca e medievale. Visita guidata del centro 
storico dominato dalla mole del Duomo. Nel primo pomeriggio partenza per 
il rientro in pullman ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Olbia: Grand Hotel President 4*; Alghero: Catalunya 4*; Cagliari; Sardegna 4* 
Fonni: Cualbu 3*
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CAMARGUE E PROVENZA
I mille volti del Sud della Francia si svelano

1° giorno: verso AIX-EN-PROVENCE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo verso la Francia. Arriviamo ad Aix-en- 
Provence, città storica ed elegante. 

2° giorno: AIX-EN-PROVENCE - LES BAUX-DE-PROVENCE - ARLES – NIMES 
Prima colazione, cena
In mattinata ci concediamo una visita della città vecchia con la guida; la 
visita termina nella casa-atelier di Cézanne. Raggiungiamo la suggestiva 
roccaforte medievale di Les Baux-de-Provence, per una passeggiata fra 
le viuzze silenziose del villaggio e per ammirare il panorama dalle 
rovine del Castello. Proseguiamo per Arles, per una breve visita 
panoramica. Arriviamo a Nimes nel tardo pomeriggio.

3° giorno: NIMES - PONT DU GARD – AVIGNONE
Prima colazione, cena
Visitiamo Nimes la città definita la “Roma Francese” grazie alla 
presenza delle numerose vestigia classiche. Partiamo quindi per 
Avignone, sostando brevemente al Pont du Gard per ammirare il 
famoso ponte romano, parte di un acquedotto lungo 49 km. 
Dedichiamo il pomeriggio alla visita di questa nobile città. Il centro 
storico, racchiuso da una possente cerchia di mura, è dominato dalla 
mole austera del magnifico Palazzo dei Papi. 

4° giorno: CAMARGUE - AIGUES MORTES - LES SAINTES MARIES DE LA MER 
Prima colazione
Dopo una breve sosta al parco ornitologico di Pont de Gau, navighiamo 
il Piccolo Rodano a bordo di un battello per avvistare tori, cavalli e 
uccelli che vivono in libertà. Sostiamo prima a Les Saintes Maries de la 
Mer, pittoresco villaggio sul mare con le sue case bianche, e 
successivamente ad Aigues Mortes, borgo medievale fortificato 
circondato da paludi e zone verdeggianti. Nel tardo pomeriggio 
rientriamo ad Avignone. 

5° giorno: AVIGNONE - LUBERON – MARSIGLIA
Prima colazione, cena
Giornata alla scoperta del fascino della Provenza. Ci inoltriamo nelle 
zone della Vaucluse e del Luberon, per ammirare alcuni dei borghi e 
dei paesaggi che caratterizzano questa regione francese. Nel periodo di 
fioritura della lavanda (nei mesi di giugno e luglio) avremo anche la 
possibilità di visitare una distilleria dove viene coltivato, raccolto e 
lavorato il prezioso fiore viola, oltre ad ammirare distese infinite di 
campi coltivati. Arriviamo in serata a Marsiglia.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla casa-atelier di Cézanne
- Navigazione nei calanchi di Marsiglia
- Visita a una distilleria dove viene coltivata la preziosa lavanda

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 350; riduzione terzo letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 80
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 3*/4*; visite guidate come da 
programma: Aix-en-Provence, Nimes, Avignone e Marsiglia vi sveleranno 
tutti i segreti del Midi francese.; prime colazioni, un pranzo e quattro 
cene; utilizzo delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Musei e monumenti: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
40 € per persona e comprende: Atelier Cezanne di Aix-en-Provence, 
Arena di Nimes (manifestazioni culturali permettendo), Pont du Gard, 
Palazzo dei Papi di Avignone, Parco di Pont de Gau, Abbazia di Senanque. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 350 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: In alcune date il pernottamento a Nimes potrebbe essere sostituito 
da una notte supplementare ad Avignone.  In alcune date il 
pernottamento ad Avignone potrebbe essere sostituito con due notti 
supplementari a Nimes.
La fioritura della lavanda accende la regione del sud della Francia di un intenso 
colore violetto. Il periodo della fioritura non è prevedibile, dipende da diversi 
fattori quali le temperature e la piovosità del periodo. La fioritura solitamente si 
concentra tra metà giugno e metà luglio. Solamente in queste settimane 
inseriremo, nel programma del 5° giorno del tour, una deviazione fino a Valensole 
per visitare una fabbrica dove si lavora la pianta per ottenere le preziose essenze.
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 7 giorni
27/04, 29/08   € 1.270
09/05  € 1.330
06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07, 
11/07, 10/08 € 1.370

6° giorno: MARSIGLIA - LES CALANQUES
Prima colazione, pranzo
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Marsiglia, principale porto di 
Francia, città animata e crocevia di culture. Nel pomeriggio ci imbarchiamo su 
una crociera per scoprire la zona de “les Calanques”, splendide falesie bianche 
a strapiombo sul mare che caratterizzano la costa ad est di Marsiglia. 
Rientriamo in hotel nel pomeriggio.

7° giorno: MARSIGLIA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione dell’Italia. All’arrivo 
trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Aix-En-Provence: Escale Oceania 3*; Nimes: Novotel 4*; Avignone: Mercure 4*; 
Marsiglia: Novotel 4*
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RENO, MOSELLA E CITTÀ STORICHE
Castelli da fiaba, città che profumano di storia e di cultura abbracciate dal Reno

1° giorno: verso HEIDELBERG
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e arriviamo a Heidelberg.

2° giorno: HEIDELBERG - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - TREVIRI 
Prima colazione, cena
In mattinata visitiamo Heidelberg, la più antica città universitaria della 
Germania cara a Goethe. Attraverso la valle del Neckar giungiamo al 
suo Castello. Partiamo per la Renania Palatinato e sostiamo a Neustadt 
dove partecipiamo a una degustazione facoltativa dei vini Riesling. 
Raggiungiamo Treviri nel tardo pomeriggio. 

3° giorno: TREVIRI - BERNKASTEL KUES – AQUISGRANA
Prima colazione, cena
In mattinata tour guidato di Treviri, la più grande città romana 
d’oltralpe: la Porta Nigra, le terme e l’anfiteatro. Nel primo pomeriggio 
partenza per Aquisgrana. Sostiamo a Bernkastel-Kues, cuore della 
regione Mosella, con le tipiche case a graticcio e a Weirschem dove 
visitiamo la fiabesca fortezza di Eltz. 

4° giorno: AQUISGRANA – COBLENZA
Prima colazione, cena
In mattinata passeggiata per Aquisgrana, residenza dell’Imperatore del 
Sacro Romano Impero. La città ospita il Tesoro della Cattedrale, ricco di 
oggetti preziosi dell’arte carolingia, sveva e ottoniana come il busto di 
Carlo Magno e la croce di Lotario. Lo visitiamo ed entriamo nel Duomo 
per ammirare la splendida Cappella Palatina e il Karlsschrein. Nel 
pomeriggio trasferimento a Coblenza. 

5° giorno: COBLENZA - VALLE DEL RENO – MAGONZA
Prima colazione, pranzo
Al mattino visita di Coblenza il cui fascino è frutto di una ricca cultura e 
di un gusto raffinato per i vini del Reno e della Mosella. Ci imbarchiamo 
su un battello per una crociera sul Reno. Dal fiume si possono 
ammirare i Castelli della valle circondati dai rinomati vigneti. 
Proseguiamo poi per Magonza, capoluogo della Regione Renania 
Palatinato.

6° giorno: MAGONZA - SPIRA – STOCCARDA
Prima colazione, cena
In mattinata visita guidata di Magonza con il Duomo di S. Martino, una 
delle cattedrali romaniche più maestose della Germania, la Chiesa di S. 
Stefano, la piazza intitolata a Schiller e soprattutto il Museo della

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Crociera sul Reno
- Al Museo Gutenberg di Magonza, dimostrazione dal vivo su come si
stampavano le pagine della Bibbia

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 260; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Heidelberg, Treviri, Aquisgrana, Coblenza e Magonza; prime 
colazioni, un pranzo e quattro cene; utilizzo delle radio-guide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
60 € per persona e comprende: Castello di Heidelberg, Cattedrale e Porta 
Nigra di Treviri, Fortezza di Eltz, Duomo e Museo di Aquisgrana, funivia a 
Coblenza e il Museo Gutenberg a Magonza.
Escursioni facoltative: degustazione vini a Neustadt.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: partenza del 1 e 15 giugno i pernottamenti sono previsti a 
Maastricht.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 7 giorni
27/04, 01/06, 15/06, 31/08 € 1.130
06/07, 13/07, 20/07, 03/08, 
10/08, 17/08 € 1.170

Stampa dedicato a J. Gutenberg. Nel primo pomeriggio partenza per 
Stoccarda, fermandoci ad ammirare il Duomo di Spira. Possibilità di 
partecipare ad una passeggiata per le vie della città di Stoccarda.

7° giorno: STOCCARDA e rientro
Prima colazione
Al mattino partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo nel 
pomeriggio e trasferimento ai luoghi d’origine. 

HOTEL o similari
Heidelberg: Premier Inn Heidelberg City 3*; Treviri: Vienna House Easy 4*; 
Aquisgrana: Mercure 4*; Coblenza: Ghotel 3*; Magonza: Intercity 4*; 
Stoccarda: Mercure 3* sup
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VIENNA E PRAGA
Due facce della Mitteleuropa, due città affascinanti, fra palazzi e musei

1° giorno: verso VIENNA
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Padova. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo. Arriviamo in serata a Vienna, l'affascinate 
capitale austriaca adagiata sul Danubio.

2° giorno: VIENNA
Prima colazione, cena
In mattinata percorriamo in bus il Ring, il viale simbolo di Vienna, sul 
quale si affacciano le attrazioni principali dal Teatro dell’Opera al 
Parlamento. A piedi raggiungiamo la cattedrale di Santo Stefano e il 
quartiere ebraico. Nel pomeriggio visitiamo il Castello di Schönbrunn.

3° giorno: VIENNA
Prima colazione, pranzo
In mattinata escursione nel Bosco Viennese, con l’ingresso all’antico 
monastero cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella di Mayerling. 
Nel primo pomeriggio visita al Museo del Belvedere che custodisce 
molti dipinti di Klimt. Possibilità di partecipare a un concerto in serata. 

4° giorno: VIENNA – PRAGA
Prima colazione, cena
Al mattino visitiamo la Hundertwasserhaus, la chiesa degli Agostiniani e 
il palazzo imperiale Hofburg con le sue piazze come Josephsplatz. Poi lo 
sfarzoso Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo, dove sono 
conservate alcune delle reliquie della storia europea. Nel primo 
pomeriggio partiamo per Praga che raggiungiamo in serata, dove 
possiamo fare un tour a piedi nel centro storico.

5° giorno: PRAGA
Prima colazione, cena
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita 
guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della 
Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: il 
Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Possibilità di partecipare ad una 
minicrociera sulla Moldava comprensiva di pranzo a bordo. 
Pomeriggio libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al 
Quartiere Ebraico (non si effettua durante le festività ebraiche). 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita al Castello di Schönbrunn
- Visita alla particolare Hundertwasserhaus
- Escursione al Bosco Viennese, area verde che circonda la città

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 330, per la partenza del 27/12 
€ 410; riduzione terzo letto € 20; riduzione bambini fino a 12 anni € 100 
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Vienna e Praga; prime colazioni, due pranzi e cinque cene; 
utilizzo delle radio-guide; accompagnatore professionista. 
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
80 € per persona e comprende: Chiesa di S.Stefano, Castello di 
Schönbrunn, Museo del Belvedere, Museo del Tesoro, Heiligenkreuz e 
Cappella di Mayerling a Vienna; Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo 
d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana di Praga.
Escursioni facoltative: concerto a Vienna; minicrociera con pranzo in 
battello e visita del Quartiere ebraico a Praga.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: cenone incluso per la partenza del 27/12.
Altre date su richiesta.

€ 1.230
Partenze 2020 - 7 giorni 
27/04, 01/06, 10/08
29/06
13/07, 24/08, 28/09 € 1.130
27/12 - Capodanno € 1.530

€ 1.070

6° giorno: PRAGA
Prima colazione, pranzo, cena
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di Praga. Nel 
quartiere centro del potere politico si trovano infatti il Castello Reale di 
Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica di San Vito (in caso di 
particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe subire cambiamenti). 
Sotto il castello e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il 
quartiere Mala Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta 
miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. 

7° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo nel pomeriggio 
e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Vienna: Arcotel 4*; Praga: Royal Prague 4*
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Il fascino degli edifici storici che si mescola a scenari di mare e montagna

1° giorno: verso PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE
Pranzo, cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Padova. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Palmanova, la città fortezza. Le 
sue mura compongono la forma di una stella perfetta. Nel primo 
pomeriggio giungiamo ad Aquileia, antico porto romano e centro di 
diffusione del Cristianesimo in Europa. Successivamente ci dirigiamo a 
Trieste e visita al celebre Castello di Miramare situato su un 
promontorio roccioso che domina il Golfo di Trieste. 

2° giorno: TRIESTE – UDINE 
Prima colazione, cena
Mattina dedicata alla scoperta di Trieste, città crocevia di culture 
diverse, confine fra Carso e Adriatico. Visita alla splendida Piazza 
Unità d’Italia, definita il “salotto di Trieste”, circondata per tre lati da 
eleganti ed imponenti palazzi e chiusa sul quarto lato dal caratteri-
stico affaccio sul mare. Nel pomeriggio proseguimento per Udine, 
città accogliente dal fascino Veneziano. Visita a Piazza Libertà, con la 
Loggia del Lionello, Piazza San Giacomo, la Cattedrale di Santa Maria 
Annunziata e via del Mercato Vecchio.

3° giorno: GORIZIA – COLLIO – CIVIDALE DEL FRIULI
Prima colazione, pranzo
Nel mattino raggiungiamo Gorizia, città di confine da sempre crocevia 
fra le culture latina, slava e germanica. Visita della piazza Transalpina 
dove si può camminare con un piede in Italia e uno in Slovenia. 
Raggiungiamo il Collio Goriziano per ammirare gli ordinatissimi filari di 
viti e sosta in un’azienda vitivinicola per degustare gli omonimi vini e 
pranzare. Nel pomeriggio proseguimento per Cividale del Friuli, antica 
capitale longobarda della regione. Visita del centro storico, il 
Monastero di Santa Maria in Valle e il Ponte del Diavolo. 

4° giorno: SPILIMBERGO – SAN DANIELE – SESTO AL REGHENA e rientro 
Prima colazione
Ci dirigiamo a Spilimbergo, la città del mosaico, dove con 
l’accompagnatore ammiriamo gli esterni del Castello e il Duomo di 
Santa Maria Maggiore, una delle maggiori rappresentazioni del 
romanico-gotico friulano. Attraversiamo il Tagliamento e 
raggiungiamo San Daniele del Friuli per degustare il noto e saporito 
prosciutto crudo. Dopo il pranzo libero, proseguiamo alla scoperta del 
borgo medievale ottimamente conservato di Sesto al Reghena, 
ammirando l’antica Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis. Al 
termine della visita, partiamo per il rientro.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione vini del Collio
- Pranzo in azienda vitivinicola
- Degustazione prosciutto crudo San Daniele

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 68 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 120; 
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Trieste, Udine, Cividale del Friuli; pasti come da programma: prime 
colazioni, due pranzi e due cene; utilizzo delle radioguide; accompagnatore 
professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 30 per persona e comprende: Basilica di Aquileia, Castello di Miramare, 
Monastero di Santa Maria in Valle 
Escursioni facoltative: cena tipica a Udine
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

€ 710
€ 770

Partenze 2020 - 4 giorni 10/04, 
30/04, 30/05, 23/07, 13/08 
03/09

Le vacanze in Friuli sono un concentrato di arti, culture e sapori diversi. Ogni 
città ha le sue peculiarità e ogni località ha i suoi prodotti tipici. In tutti gli 
scorci si apprezza il fascino degli edifici storici che si mescola a scenari di 

mare e montagna.

HOTEL o similari
Trieste: NH Hotel 4*
Udine:  Astoria Hotel Italia 4*
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ASSISI
Storia, religione, arte e mistero 

1° giorno: verso PERUGIA - ASSISI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman alla volta di 
Perugia. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita della 
città. Mura etrusche e un delizioso centro storico medievale, questa è 
Perugia, città di golosi e di artisti, capoluogo della stupenda regione 
Umbria. Al termine della visita proseguimento per Assisi. 

2° giorno: ASSISI
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita della città. Città patrimonio dell’Unesco, 
il suo nome evoca la straordinaria vicenda di San Francesco e di Santa 
Chiara che qui sono nati e vissuti. Essere accompagnati da una guida 
alla scoperta del suo centro storico può essere quindi l’occasione per 
scoprire i suoi monumenti più belli insieme ai suoi angoli più suggestivi 
e nascosti: dalla Basilica di San Francesco alla piazza comunale con il 
tempio romano, alla cattedrale di San Rufino fino alla Basilica di Santa 
Chiara. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.

3° giorno: ASSISI - GUBBIO e rientro
Prima colazione, pranzo
Al mattino partenza verso Gubbio. Incontro con la guida e visita della 
città. Le mura, i grandi palazzi del potere, le abitazioni stesse e i vicoli 
tortuosi sono un vero e proprio museo a cielo aperto. Passeggiata alla 
scoperta dei vicoli e degli scorci più belli di una città che conserva 
intatto il suo aspetto medievale. Piazza grande, una delle architetture 
più imponenti dell’Italia medievale. Palazzo dei Consoli, edificio del 
potere della città medievale (Piazza Grande), Palazzo del podestà, 
prestigiosa e antica sede del comune di oggi (Piazza Grande),  
Cattedrale, grandiosa architettura religiosa a dominio della città, 
Palazzo del Duca Federico da Montefeltro, elegante architettura 
rinascimentale che rielabora i precedenti palazzi pubblici medievali. 
Dopo il pranzo in un ristorante tipico partenza per il rientro. Arrivo in 
tarda serata ai luoghi d'origine.

01/03 maggio 2020 - Ponte del 01 maggio
3 giorni € 440

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visite guidate di 3 città italiane rinomate per la loro bellezza
- Pomeriggio libero ad Assisi per godere della vita tra i suoi vicoli
- Pranzo incluso a Gubbio per assaporare la gastronomia tipica

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 22
Supplementi: stanza singola € 140;

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; ingressi alla Basilica di San Francesco 
ad Assisi; utilizzo delle radio-guide; nostra accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande ai pasti; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 01/04/2020

BASILICA DI SAN FRANCESCO
La Basilica di San Francesco è il luogo sacro per eccellenza di Assisi, poiché 
qui sono conservate e custodite le spoglie del celebre santo. La Basilica è 

costituita da un complesso di immenso valore artistico, sia per le strutture 
architettoniche sia per i preziosi affreschi e decori interni, che vede 

integrarsi con armonia due differenti edifici. L'insieme vede due chiese 
sovrapposte: la Basilica Superiore di aspetto gotico, luminosa e slanciata, 

e la Basilica Inferiore più bassa e austera, cui si accede attraverso un 
portale in stile gotico. A queste si aggiunge la Cripta con la Tomba di San 
Francesco, il cuore pulsante delle Basiliche. La Basilica di San Francesco 

dal 2000 è stata inserita nella lista dei Patrimoni dell'Umanità 
dell'UNESCO, assieme ad una serie di siti francescani dell'area umbra.

HOTEL o similare 
Grand Hotel Assisi 4*
Situato su una collina a 500 metri sul livello del mare, il Grand Hotel Assisi 
offre viste panoramiche su Assisi, sulla valle e sulla vegetazione 
circostante. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV e WiFi 
gratuito. In loco sono presenti anche un ristorante specializzato nella 
cucina regionale e un giardino pensile affacciato sulla valle. Incluso 
l'ingresso alla piscina riscaldata.
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PRAGA
Il sogno di pietra... il sogno di pregiate architetture

1° giorno: verso PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Sosta a Regensburg per una passeggiata nel 
centro storico. Con la sua storia di quasi 2000 anni, la città è una delle 
più antiche della Baviera. Passeggiando per le caratteristiche stradine 
ed attraversando storiche piazze, è facile immaginare com’era la vita 
secoli fa, scoprendo contemporaneamente il fascino della città 
moderna. Ratisbona merita davvero la sua fama di miracolo medievale 
della Germania. Arrivo a Praga in serata e sistemazione in hotel. 

2° giorno: PRAGA
Prima colazione e cena in minicrociera
Incontro con la guida e inizio della visita della città da Hradcany, che è 
il punto di partenza. Nel quartiere, centro del potere politico, si 
trovano infatti il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale gotica di San 
Vito e il Vicolo d'Oro (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la 
visita potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello si sviluppa il 
quartiere Mala Strana, dove ci rechiamo per visitare l'omonima piazza 
circondata da edifici barocchi, tra cui la splendida chiesa di San Nicola. 
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. Minicrociera sulla 
Moldava con cena a buffet. Rientro in hotel.

3° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Incontro con la guida per la seconda parte di visita. Al mattino 
passeggiamo per il quartiere di Nove Mesto dov'è racchiuso il cuore di 
Praga: Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il 
quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i suoi 
edifici gotici, rinascimentali e barocchi: la torre dell'Orologio 
Astronomico, la Chiesa Tyn e Palazzo Kinsky. Alle ore 13.00 circa 
partenza per il rientro. Arrivo previsto in tarda serata ai luoghi 
d’origine. A poche centinaia di metri dalla piazza della Città Vecchia 
procedendo verso il quartiere di Mala Strana, sorge quello che è forse 
il monumento più famoso della capitale della Repubblica Ceca: il 
Ponte Carlo. Il ponte misura oltre 500 metri in lunghezza e 10 metri in 
larghezza ed è costantemente frequentato da musicisti ed artisti di 
strada. La sua costruzione è durata quasi mezzo secolo e fu avviata da 
Carlo IV, che suggerì ai suoi architetti di prendere come modello il 
ponte di pietra di Ratisbona. 

01/03 maggio 2020 - PONTE DEL 1° MAGGIO 
3 giorni € 450

HOTEL o similari
Falkensteiner Hotel Maria Prag 4*

Sito a meno di 10 minuti a piedi da piazza Venceslao, dal Museo Nazionale 
e dal Ponte Carlo, il Falkensteiner Hotel Maria Prag offre un centro 
benessere e una ricca colazione a buffet.
Wi-Fi gratuito, aria condizionata e TV satellitare fanno parte della 
dotazione standard delle camere, arredate con funzionali mobili in legno, 
pareti bianche e grandi finestre insonorizzate.
Tra le strutture termali dell'hotel figurano una sauna, un bagno turco e 
una minipalestra. La stazione ferroviaria centrale e la fermata autobus per 
l'aeroporto distano solo 3 minuti a piedi dall'Hotel Maria Prag.
La prima colazione a buffet comprende diversi piatti caldi e freddi, frutta 
fresca e verdura, a cui si accompagnano una vasta scelta di cereali e 
insalate e un menù à la carte per i dormiglioni. Piatti tradizionali della 
cucina ceca vi attendono al ristorante.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ponte del 1° maggio visita la capitale ceca
- Sosta a Regensburg per ammirare anche questa caratteristica cittadina
- Minicrociera sulla Moldava con cena a buffet

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 23 
Supplementi: singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4*centrale; tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel 
programma; trattamento come da programma; ingressi a Praga; nostra 
accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/04/20
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VIENNA E IL BEL DANUBIO BLU
Un itinerario romantico

1° giorno: CROCIERA SUL DANUBIO - KREMS - VIENNA
Pranzo a bordo
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Via autostrada del Brennero, arrivo a Melk; 
alle ore 13.45 imbarco per una mini crociera sul Danubio. Nel 
pomeriggio arrivo a Krems e passeggiata con l’accompagnatore in 
questa città che conta alcuni dei monumenti più belli d’Europa, come 
il Castello di Gozzoburg, che nel 2000 fu proclamato Patrimonio 
dell’Unesco. Proseguimento per Vienna, capitale della Repubblica 
Federale Austriaca: è una delle più prestigiose metropoli dell’Europa 
Centrale. Situata sulla riva destra di un ramo del Danubio, parte in 
piano e parte sulle dolci colline del Wiener Wald, è città di nobile 
aspetto per chiese e grandiosi palazzi barocchi, solenni edifici dell’era 
neoclassica e ottocentesca e per la presenza di vasti giardini.

2° giorno: VIENNA e il CASTELLO BELVEDERE
Prima colazione
Intera giornata con la guida per visitare la città: rappresenta uno 
storico punto di incontro delle civiltà germanica, latina e slava, tuttora 
simbolo della maestà del vecchio impero asburgico, oltre ad essere un 
grande centro d’arte e di cultura. Nel corso della visita guidata si potrà 
ammirare il Ring che è l’arteria più famosa di Vienna, formata da un 
seguito di larghi viali alberati lunghi 6 chilometri, formando con il 
Franz Josefs Kai lungo il Donaukanal, un anello (Ring) attorno alla 
Innere Stadt e la Cattedrale di S. Stefano, la più bella chiesa gotica 
dell’Austria, emblema di Vienna sul cui agglomerato domina l’alta 
guglia della torre. Nel pomeriggio proseguimento della visita alla zona 
della Uno City, la casa Hundertwasser e del Belvedere (ingresso 
incluso). Il Belvedere non è soltanto un fastoso castello barocco, ma 
ospita anche una delle più pregevoli collezioni di opere d’arte in 
Austria - con le opere principali di Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar 
Kokoschka.

3 giorno: IL CASTELLO DI SCHÖNBRUNN e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata al proseguimento della visita guidata della città di 
Vienna con la visita al Castello di Schönbrunn: è il più famoso e più 
bello dei palazzi imperiali austriaci, residenza estiva degli Asburgo. Ha 
origine da una casa di caccia acquistata nel 1559 dall’Imperatore 
Massimiliano II, e trae il nome di Schönbrunn (fonte bella) da una 
sorgente scopertavi all’inizio del ‘600 dall’Imperatore Mattia. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine. 

01/03 maggio 2020 - PONTE DEL 1° MAGGIO 
3 giorni € 448

HOTEL o similare
Hotel Palais Strudlhof 4*

Ristrutturate nel 2012, le camere presentano una TV satellitare a schermo 
piatto, un minibar, una cassaforte, l'aria condizionata e un bagno con 
vasca e doccia. Il buffet per la prima colazione include succhi di frutta 
freschi e yogurt fatti in casa. Il Palais Strudlhof dista pochi passi dalla 
Strudlhofstiege, una scalinata all'aperto in stile Liberty, e solo 1 minuto a 
piedi dalla fermata del tram Währinger Straße, servita da collegamenti 
con le linee U2 e U6 della metropolitana.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Minicrociera a Melk
- Visita al Castello del Belvedere
- Visita al Castello di Schönbrunn

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 22 
Supplementi: singola € 90

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4* 
centrale; tassa di soggiorno; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; minicrociera sul Danubio con pranzo a bordo; ingressi previsti 
durante le visite: castello di Schönbrunn e castello Belvedere; visite con 
radioguide; nostro accompagnatore professionista.
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità.
Pagamenti: acconto di € 100 - saldo entro il 01/04/20
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RITRATTI DEL BELGIO
Dall’eleganza cosmopolita di Bruxelles allo splendore di città d’arte come Bruges

1° giorno: verso STRASBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o il pullman GT 
verso Milano. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo. Attraverso la Svizzera arriviamo in Francia e 
proseguiamo per Strasburgo.

2° giorno: STRASBURGO - DINANT – LIEGI
Prima colazione, cena
Visita al centro di Strasburgo, su cui svetta la cattedrale gotica di Notre 
Dame. Partiamo alla volta del Belgio e sostiamo a Dinant per una breve 
passeggiata nella pittoresca cittadina incastonata tra i massicci rocciosi 
delle Ardenne e la Mosa. Raggiungiamo Liegi in serata. 

3° giorno: LIEGI - MINIERA DI BLEGNY – LIEGI
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Blegny e visitiamo con la guida la miniera di carbone, 
fonte di ricchezza per la Vallonia fino agli anni Settanta. Rientriamo a 
Liegi e visita della città, oggi vivace centro culturale che custodisce nella 
sua architettura richiami al romanico, al gotico e al rinascimentale. 

4° giorno: LIEGI - ANNEVOIE - TOURNAI - COURTRAI – BRUGES 
Prima colazione, cena
Raggiungiamo Annevoie per la visita ai giardini settecenteschi abbelliti 
da stagni, cascate e giochi d’acqua. Sulla strada per raggiungere le 
Fiandre sostiamo per una passeggiata a Tournai, affascinante cittadina 
medievale con la Cattedrale e il suo Beffroi, il più antico del paese. 
Prima di raggiungere Bruges sostiamo a Courtrai, cittadina fiamminga 
poco conosciuta ma che regala ai suoi visitatori scorci insoliti. 

5° giorno: BRUGES
Prima colazione
Mattina dedicata alla visita con la guida di questa deliziosa e romantica 
città, con il centro medievale affacciato sui canali. Avremo modo di 
degustare alcune birre locali al termine della visita di una birreria dove 
viene prodotta. Pomeriggio e serata liberi. Possibile escursione 
facoltativa a Gent con la guida, per scoprirne il centro storico, piccolo 
gioiello delle Fiandre. 

6° giorno: BRUGES - ANVERSA – BRUXELLES
Prima colazione, pranzo
Raggiungiamo Anversa, la città di Rubens e Van Dyck, per la visita 
guidata del centro, dove residenze Art Nouveau, ville neorinascimentali 
e castelli medievali si alternano a moderni locali. Proseguiamo per

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di birre locali a Bruges
- Pranzo in una cioccolateria con dimostrazione
- Un tour nel cuore delle Fiandre

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 370; riduzione terzo letto € 50; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 100
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; hotel 4*; visite guidate come da 
programma: Strasburgo, Liegi, Bruges, Anversa, Bruxelles, Treviri; prime 
colazioni, due pranzi e cinque cene; utilizzo delle radio-guide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
35 € per persona e comprende: miniera di Blegny, Giardini di Annevoie, 
Chiesa di Nostra Signora a Bruges, Cattedrale di Anversa, fortezza di 
Bouillon.
Escursioni facoltative: escursione a Gent.
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Note: durante il festival “Tomorrowland” (fine luglio) l’hotel sarà nei 
dintorni di Bruxelles.
Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 8 giorni 
10/05, 07/06, 21/06, 26/07 € 1.370
09/08, 16/08 € 1.430

 Bruxelles, capitale del Belgio e una delle città sede dell’Unione Europea. 
Durante il tour panoramico scopriremo i quartieri più moderni e lo splendido 
centro storico che si sviluppa attorno alla Grand Place.

7° giorno: BOUILLON - FLORENVILLE - TREVIRI - SAARBRÜCKEN/METZ 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata ci dirigiamo verso Saarbrücken con sosta prima a Bouillon, dove 
sorge una delle fortezze più imponenti d’Europa, e poi a Florenville, dove 
pranziamo in una cioccolateria e assistiamo a una piccola dimostrazione. 
Giungiamo a Treviri per la visita guidata di una delle capitali dell’Impero 
Romano che conserva di quel periodo importanti testimonianze.

8° giorno: SAARBRÜCKEN/METZ e rientro
Prima colazione
In mattinata partenza in pullman GT in direzione Italia. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Strasburgo: Mercure 4*; Liegi: Van der Valk Congres 4*; Bruges: Martin’s 
Bruges 3*; Bruxelles: NH 4*; Saarbrücken/Metz: Mercure 4*
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DRESDA E BERLINO
I luoghi della memoria e gli stili architettonici più futuristici 

1° giorno: verso DRESDA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT con nostro 
accompagnatore. Soste lungo il percorso con arrivo a Dresda nel tardo 
pomeriggio. Possibilità di passeggiata in centro.

2° giorno: BERLINO
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e breve visita della città. Dresda è un luogo 
magico che vi lascerà un bellissimo ricordo grazie alla sua storia e ai 
suoi luoghi da scoprire ed ammirare. Partenza per Berlino e nel 
pomeriggio inizio della visita guidata della capitale tedesca. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti sia di quella che era la 
parte orientale sia di quella occidentale: Alexanderplatz, il quartiere 
Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il 
Viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il 
quartiere del Governo e per chiudere passiamo lungo il Tierrgarten, la 
colonna della Vittoria e il viale delle Ambasciate.

3° giorno: BERLINO 
Prima colazione
La visita guidata ci porta al mattino lungo il viale Karl Marx, East Side 
Gallery, il tratto di Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un 
centinaio di artisti, il quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, 
Checkpoint Charlie e i resti del Muro, Potsdamer Platz, 
Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa della Rimembranza, e infine 
Charlottenburg per ammirare la facciata della residenza prussiana. Ci 
godiamo il pomeriggio libero. Facoltative la visita all’Isola dei Musei, e 
la visita con radioguida in italiano al Museo di Pergamo. Quest'ultimo 
custodisce parti di grandiosi monumenti dell’antichità, tra cui la porta 
del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale e la 
facciata di una Sala del Trono di Babilonia.

4° giorno: BERLINO
Prima colazione
Giornata a disposizione per visitare la città. Il vostro accompagnatore 
saprà consigliarvi al meglio. 
Da non perdere a Berlino:
- Checkpoint Charlie
- Berliner Dom
- Berliner Fernsehturm (Torre della televisione)
- Castello di Charlottenburg
- Museo Ebraico

29 maggio/02 giugno - Ponte del 2 giugno 
5 giorni € 720

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- 30 anni dalla caduta del Muro
- Ottimi hotel 4* centrali
- Un mix di visite guidate e tempo libero

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 36 
Supplementi: stanza singola € 180

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trasferimenti e visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; nostra accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 29/04/20

*Disponibilità limitata

5° giorno: BERLINO e rientro
Prima colazione
Partenza per il rientro attraversando le belle regioni della Germania. Arrivo 
in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similare 
Maritim Hotel Berlin 4*

Situato accanto al parco Tiergarten e a soli 7 minuti a piedi da Potsdamer 
Platz, questo hotel offre camere spaziose, un'ampia area benessere e la 
connessione WiFi gratuita. Le camere sono dotate di arredi eleganti, bagno 
privato, aria condizionata e TV satellitare. Il ristorante Maritim serve un 
abbondante buffet per la colazione e un brunch domenicale; il raffinato Le 
Bar offre musica dal vivo al pianoforte. L'hotel dista 5 minuti a piedi dal 
complesso culturale Kulturforum e dal museo di arte moderna Neue 
Nationalgalerie. Da Potsdamer Platz potrete raggiungere facilmente tutte 
le altre zone della città in autobus, in treno e in metropolitana.

24



BUDAPEST
Considerata come una delle città più attraenti d'Europa

1° giorno: verso BUDAPEST
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo con 
nostro accompagnatore. Arrivo previsto a Budapest in serata. La 
capitale ungherese offre attrattive per tutti i gusti: bagni termali in 
grado di rigenerare anima e corpo, monumentali architetture 
neogotiche, musei e romantiche vedute del Danubio.

2° giorno: BUDAPEST
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita di questa bellissima città in pullman. Nel 
pomeriggio ci aspetta la visita guidata a piedi tra il Parlamento, Piazza 
della Libertà e la basilica di Santo Stefano. In serata imbarco sul 
battello per una piacevole crociera lungo il Danubio. 

3° giorno: BUDAPEST
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla parte della città che ci manca ancora da 
visitare: la Cittadella con vista mozzafiato sulla città, la zona dell’Isola 
e il Mercato Coperto. La storica Cittadella, sul monte Gellért, dalla 
parte di Buda: da qui si può godere di una spettacolare vista sul 
Danubio e su tutta Pest, bellissima soprattutto di notte. Pomeriggio a 
disposizione per le visite individuali. 

4° giorno: BUDAPEST - LUBIANA e rientro
Prima colazione
Partenza per il rientro in Italia con pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta a Lubiana, capitale della Slovenia, per una breve passeggiata in 
centro con l’accompagnatore. È una città sorprendente, dalla 
straordinaria architettura, e il suo centro storico presenta monumenti 
di notevole interesse. Partenza per il rientro, con arrivo ai luoghi di 
origine.

HOTEL o similare 
Hotel Helia 4*

Situato a Budapest, proprio sulle rive del Danubio, di fronte all'Isola 
Margherita, l'hotel offre ottime strutture per il fitness e il benessere. 
Dista 15 minuti a piedi dal centro storico di Budapest. La struttura 
vanta camere arredate con gusto, la maggior parte con affaccio sul 
fiume Danubio, sull'Isola Margherita e sulle colline di Buda. 

30 maggio/02 giugno 2020 - Ponte del 2 giugno
4 giorni € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un pomeriggio libero per godere della città
- Visita al Parlamento
- Passeggiata a Lubiana al rientro

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 35 
Supplementi: stanza singola € 190; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi a: 
Basilica di St. Stefano, Chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori, 
Parlamento; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 35 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 180 - saldo entro il 30/04/20

*Disponibilità limitata

Divisa dalle acque del Danubio, il suo centro storico è stato riconosciuto 
come Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Budapest è infatti due città allo 
stesso tempo: Buda, dove è possibile ammirare il suo imponente castello 

(che detiene il Palazzo Reale e l'affascinante Museo di Storia di Budapest), 
raggiungibile con un meraviglioso giro in funicolare (il Siklo), e Pest, il suo 

centro più moderno. Il cuore della vecchia Buda è Szentharomsag ter, 
vivace piazza dove si affaccia la maestosa chiesa di Mattia. Dall'altra 

parte della città, il suggestivo quartiere storico di Watertown è un 
guazzabuglio di palazzi immersi in una ragnatela di vicoli. 

Budapest è conosciuta anche come la Città delle Terme per via dei centri 
di acqua termale risalenti a centinaia di anni fa: arricchiti di proprietà 

curative, i più famosi bagni termali sono il Bagno Gellért, il Bagno Kiraly e 
le Terme Szechenyi.

I corsi d'acqua sotterranei hanno formato una fitta rete di caverne sotto la 
città: le circa 200 grotte di Budapest sono accessibili ai visitatori e sono un 

ottimo rifugio dalle temperature torride della stagione estiva.
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NAPOLI, CAPRI E AMALFI
Amalfi la romantica, Pompei la misteriosa e il Cristo velato 

1° giorno: verso POMPEI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT verso la 
Campania. Iniziamo subito il tour con la visita alla famosa città antica 
di Pompei. L'antica città è il sito archeologico più visitato al mondo 
grazie ai resti ben conservati della città sepolta dall'eruzione vulcanica 
che nel 79 d.c. causò la sua tragica fine. Divenuto patrimonio 
dell'Unesco nel 1997 è da sempre un luogo di grande fascino per chi 
vuole conoscere la vita quotidiana nell'antichità. Trasferimento in 
centro a Sorrento.

2° giorno: CAPRI
Prima colazione, cena
Trasferimento al porto e partenza con traghetto fino all'isola. Qui 
incontriamo la guida e iniziamo la visita guidata della celebre Capri, tra 
le atmosfere del borgo marinaro e dei pescatori. Anacapri è la zona 
alta dell'isola, dove la natura è l’attrattiva rilevante: la macchia 
mediterranea risplende con tutto il suo repertorio. 

CAPRI
Un paesaggio di selvaggia bellezza scolpito dal vento, dal mare e 
dall’impronta geniale dell’uomo, questa è l'isola di Capri. L’isola 

presenta una costa ripida e molto frastagliata, coronata da grandi e 
originali scogli rocciosi, e da innumerevoli grotte con suggestivi giochi 
di luce. Tanti i luoghi da visitare per ripercorrere il passato di questo 
luogo incantato, scoperto già dagli antichi romani, il cui passaggio è 

testimoniato da numerosi reperti archeologici

3° giorno: COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita guidata della bella Costiera in 
crociera. Le protagoniste di oggi sono: Salerno, Amalfi e Positano.

Amalfi: dal 1997 Patrimonio dell'Umanità UNESCO è un richiamo 
continuo per i turisti di tutto il mondo, assetati di luce e di bellezza, il 
luogo di una primavera perenne. Le tonalità cromatiche, che variano di 
ora in ora, rendono questo mare assolutamente ineguagliabile. In 
questo angolo di autentico paradiso terrestre, la storia e la leggenda si 
intrecciano, si sovrappongono e creano un insieme inscindibile.
Positano: fondata, secondo la leggenda, dal Dio Nettuno per amore 
della ninfa Pasitea, è uno dei luoghi di soggiorno più rinomati al 
mondo. L'abitato è disposto a terrazze sul ripido pendio del Monte 
Comune in modo assai pittoresco, attorno ad una piccola cala ben 
riparata.

30 maggio/02 giugno 2020 - PONTE del 2 giugno
4 giorni € 660

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Intera giornata sull'isola di Capri
- Visita alla città antica di Pompei
- Visita al Cristo Velato

GITANPrenotaPrima* € 30 entro il 16/03/20 con acconto del 50%
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 33 
Supplementi: stanza singola € 90; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; tasse di 
soggiorno; ingressi; crociera alla Costiera Amalfitana;  nostra 
accompagnatore professionista.
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 40 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 150 - saldo entro il 30/04/20

*Disponibilità limitata

4° giorno: NAPOLI e rientro
Prima colazione
Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Napoli, il più 
grande centro antico d'Europa, patrimonio dell'Umanità UNESCO. 2.500 
anni di storia rappresentati da testimonianze artistiche e architettoniche. 
Ingresso alla Cappella di San Severo per ammirare il Cristo Velato: è una 
delle opere più note e suggestive al mondo. Nel primo pomeriggio rientro 
in pullman ai luoghi d’origine.

NAPOLI: E' una delle più grandi ed incantevoli città d’arte del 
Mediterraneo. Domina l’omonimo golfo, che si estende dalla penisola 

sorrentina all’area vulcanica dei Campi Flegrei ed offre una vista molto 
suggestiva, con l’imponente vulcano Vesuvio e, in lontananza, tre 

magnifiche isole - Capri, Ischia e Procida. Napoli è una città dove le 
stratificazioni storiche e archeologiche creano itinerari di visita del tutto 

peculiari e incantevoli. Poco sopravvive di “Partenope” ma le rovine 
romane sono invece più numerose. La vita quotidiana e artistica di Napoli 
si snoda per le sue vie e i suoi quartieri brulicanti di vita e di monumenti, 

da rione Sanità e dai quartieri spagnoli realizzati nel ‘500. 
HOTEL o similare 
In centro a Sorrento 4*
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TUSCIA: paesaggi etruschi
Le tracce del passato sono un mix di tesori etruschi e gioielli medievali

1° giorno: verso la VITERBO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con la navetta o in pullman 
GT verso Bologna. Incontro con il vostro accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman GT in direzione di Viterbo. Arrivo nel pomeriggio e 
visita della medievale città dei Papi.
2° giorno: MARTA – CAPODIMONTE – BOLSENA – MONTEFIASCONE 
Prima colazione, pranzo, cena
In mattinata passeggiamo nei borghi di Marta e di Capodimonte, da 
dove si contempla il lago di Bolsena. Tempo permettendo 
partecipiamo all’escursione facoltativa all’Isola Bisentina. Visitiamo 
Bolsena, raggiungiamo Montefiascone e ne ammiriamo la chiesa 
romanica. In un’azienda vitivinicola degustiamo il vino Est! Est!! Est!!!
3° giorno: SAN MARTINO – CAPRAROLA – SUTRI 
Prima colazione, pranzo, cena
Passeggiata a San Martino al Cimino, il cui borgo si sviluppa intorno 
alla splendida Abbazia Cistercense. Percorrendo la Via Cimina 
arriviamo a Caprarola dove si vista l’imponente Palazzo Farnese. 
Raggiungiamo Sutri dove si sviluppa la passeggiata archeologica tra 
tombe rupestri, l’anfiteatro scavato nel tufo e il Mitreo. Rientro con 
degustazione in uno stabilimento per la lavorazione delle nocciole. 
4° giorno: CIVITA DI BAGNOREGIO - BOMARZO – VITORCHIANO 
Prima colazione
La giornata inizia con l’escursione facoltativa alla splendida Civita di 
Bagnoregio, città costruita sul tufo. Nel pomeriggio arriviamo a 
Bomarzo e visitiamo il “Sacro Bosco” dove le sculture si fondono con 
la natura. Passeggiamo a Vitorchiano, dove si estrae il peperino. 
L'escursione facoltativa include pranzo. Cena tipica facoltativa.
5°giorno: BAGNAIA - VIGNANELLO - CIVITA CASTELLANA
Prima colazione, pranzo, cena
Iniziamo la giornata visitando Villa Lante, splendido gioiello del ‘500 e 
il suo giardino, fra i più belli d’Italia. Proseguiamo verso Vignanello 
dove si trova il Castello Ruspoli. Nel primo pomeriggio visitiamo Civita 
Castellana, borgo arroccato sul tufo e il suo incantevole duomo. 
6° giorno: TUSCANIA - TARQUINIA – CIVITAVECCHIA
Prima colazione, pranzo
Giunti a Tuscania visitiamo la basilica di San Pietro e la basilica di 
Santa Maria Maggiore. Dopo aver degustato l’olio in un frantoio 
raggiungiamo Tarquinia. Visitiamo il centro storico, il Museo 
Nazionale e la famosa necropoli etrusca. Raggiungiamo Civitavecchia 
in serata. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tre degustazioni: olio in frantoio, vino Est! Est! Est!!
- Visita ai luoghi che furono culla della civiltà Etrusca
- Borghi poco conosciuti ma molto affascinanti

Quota gestione pratica e assicurazione annullamento € 95 
Supplementi e riduzioni: camera singola € 230; riduzione terzo letto € 30; 
riduzione bambini fino a 12 anni € 230
Servizi inclusi: viaggio in pullman GT; visite guidate come da programma: 
Viterbo e Orvieto (in pullman), Palazzo Farnese a Caprarola, Tuscania, 
Tarquinia, Cerveteri e Castello di Bracciano; pasti come da programma: 
prime colazioni, quattro pranzi e cinque cene; utilizzo delle radioguide; 
accompagnatore professionista.
Monumenti e musei: Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
€ 80 per persona e comprende: Cappella del Miracolo di Bolsena, Sacro 
Bosco di Bomarzo, necropoli di Tarquinia, Basilica di San Pietro, Santa 
Maria Maggiore a Tuscania, Villa Lante di Bagnania, Palazzo Farnese a 
Caprarola, Castello Ruspoli di Vignanello, Castello Orsini Odelscalchi di 
Bracciano, Parco Archeologico di Sutri, Necropoli di Cerveteri. 
Escursioni facoltative: cena tipica a Viterbo; navigazione isola Bisentina; 
visita della città e pranzo a Civita di Bagnoregio; pranzo a Orvieto. 
Informazioni: minimo 15 viaggiatori; carta d’identità in corso di validità. 
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Partenze 2020 - 8 giorni
31/05, 07/06, 21/06, 19/07, 13/09, 
20/09  € 1.180
02/08, 30/08 € 1.270

7° giorno: BRACCIANO – CERVETERI
Prima colazione, cena
Partenza verso Bracciano dove visitiamo il Castello Orsini Odescalchi, 
esempio straordinario d’incontro fra le architetture civili e militari. 
Raggiungiamo Cerveteri per visitare la necropoli etrusca della 
“Banditaccia”, caratterizzata dalle tombe a tumulo. 
8° giorno: CIVITAVECCHIA - ORVIETO e rientro
Prima colazione
Raggiungiamo Orvieto e partecipiamo alla visita guidata del centro storico 
dominato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico impreziosito da mosaici, 
sculture e dal magnifico rosone (interno visita individuale). Nel primo 
pomeriggio rientro in pullman ai luoghi d’origine. 
HOTEL o similari
Viterbo: Mini Palace Hotel 4*; Civitavecchia: Hotel San Giorgio 4*
PERIODI SPECIALI Macchina di Santa Rosa: evento di devozione e 
Patrimonio UNESCO che si svolge il 3 settembre dove una torre illuminata 
alta trenta metri attraversa la città sulle spalle di centinaia di “facchini”.
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FIRENZE
Museo a cielo aperto

1° giorno: verso FIRENZE
Pranzo, cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT e nostro 
accompagnatore.  Al nostro arrivo visita Duomo di Santa Maria del 
Fiore. La visita prosegue con il Battistero di San Giovanni, magnifico 
esempio di romanico fiorentino.  Visita della Galleria degli Uffizi, sede 
di uno dei musei più importanti del mondo, che include opere di 
Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci e molti altri grandi artisti. 
Ci troviamo nella Piazza del Duomo che è il cuore della città ed il 
punto di partenza per raggiungere gli altri capolavori ed opere d'arte, 
quindi tempo libero per godersi al massimo la giornata (incluso nel 
biglietto l’entrata al Campanile di Giotto e alla cupola di Brunelleschi). 
Tempo libero.

2° giorno: FIRENZE e rientro 
Prima colazione, pranzo
Incontro con la guida e visita della città con piazza della Signoria con 
gli esterni della trecentesca Loggia dei Lanzi e il Palazzo della Signoria, 
la Fontana di Nettuno e si prosegue con la Chiesa di Orsanmichele, 
Palazzo del Bargello, la Loggia del Porcellino, quartiere Santa Croce e 
molto altro. Si visitano anche i Giardino di Boboli: un giardino enorme, 
che ad ogni angolo sorprende con uno scorcio, una statua, un 
monumento inatteso e fantastico. 
Partenza per il rientro dopo una sosta al Piazzale Michelangelo e 
arrivo previsto in tarda serata ai luoghi d’origine.

06/07 giugno 2020 
2 giorni € 288

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Entrata al Museo del Duomo
- Entrata agli Uffizi
- Tutto incluso!

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 14 
Supplementi: singola € 30

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
3*/4*; tassa di soggiorno in hotel; visite guidate come indicato nel 
programma; trattamento come da programma; bevande: 1/2 di 
minerale e 1/4 di vino; ingressi: Duomo, Battistero, Cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di Giotto ed Uffizi; radioguide-auricolari;  
nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 30 Viaggiatori; carta d’identità. Pagamenti: 
acconto di € 100 - saldo entro il 06/05/20

Firenze è una delle destinazioni italiane più interessanti e ricche 
d'atmosfera; città evocativa del passato, è considerata nel mondo intero 

come il centro di nascita del Rinascimento, culla dell'architettura e dell'arte, 
con il suo centro storico ricco di chiese, monumenti, palazzi rinascimentali 

dalla bellezza mozzafiato tanto elogiati da poeti di ogni tempo. Oggi la città 
è visitata da turisti provenienti da ogni luogo desiderosi di ammirare le sue 

meraviglie e trascorrere piacevoli momenti. Circondata a nord e ad est dalla 
catena montuosa degli Appennini e a sud dalle dolci colline del Chianti, 

Firenze è un polo gastronomico non indifferente, ricco di tipiche trattorie 
dove si può assaporare la prelibata cucina toscana e prepararsi a 

girovagare tra un locale e l'altro, pronti ad assistere a concerti e spettacoli o 
rilassarsi tra parchi e giardini prima di concedersi lunghe passeggiate 

curiosando tra le vetrine dei negozi di alta moda degli stilisti più famosi del 
mondo o ammirando le tipiche botteghe artigiane dove si possono ancora 

trovare pittori ed artisti all'opera.
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IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
e Glorenza...tra i bellissimi paesaggi svizzeri

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. Arrivo a Tirano, ritiro dei biglietti del treno e 
inizio del viaggio panoramico verso St. Moritz. Il trenino è l’unico 
collegamento ferroviario attraverso le Alpi. Attraversa la regione dei 
ghiacci eterni del gruppo del Bernina e offre stupendi panorami sul 
ghiacciaio Morterrac, sulla piramide ghiacciata del Pizzo Palù e sul 
Pizzo Bernina. 

Un itinerario a serpentina che sale verso le alte vette, superando 
pendenze fino al 70 per mille. Quello del Bernina è uno dei tratti di 
ferrovia (non a cremagliera) più ripidi al mondo! Dopo essersi riempiti 
gli occhi delle bellezze di questi ghiacciai imponenti e cime aguzze che 
sfidano il cielo, saliamo fino al Passo del Bernina (m. 2.323) per 
ridiscendere poi ancheggiando a St. Moritz: la cittadina più 
rappresentativa dell’Alta Engadina. Centro di soggiorno estivo e di 
sport invernali tra i più famosi d’Europa, sorge in splendida posizione 
soleggiata presso un piccolo lago, attorno al quale è possibile 
passeggiare, sostare e godere di una vista sublime dei monti 
circostanti.

Partenza per Glorenza e passeggiata nel centro. Comune della Val 
Venosta, situato a poca distanza dal confine svizzero, Glorenza è la più 
antica cittadina dell’Alto Adige. Tra le più piccole città d’Europa, 
incorniciata da un incantevole paesaggio naturale preserva delle 
caratteristiche uniche: vicoli angusti e suggestivi, case pittoresche, 
residenze patrizie del 500 e il patrimonio storico e artistico che dà al 
visitatore l’impressione di trovarsi in un borgo fuori da tempo. 
I siti di maggiore interesse della cittadina sono: le mura difensive, la 
Chiesa parrocchiale di San Pancrazio e quella di San Giacomo e Castel 
Glorenza. Continuazione per il rientro con sosta a Merano e possibilità 
di cenare al ristorante Forst (prenotazione del posto per la cena 
all’iscrizione al viaggio, menù a scelta). 
Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

ORARI soggetti a riconferma 
TRENTO - PIAZZALE ZUFFO  06.30
CASELLO SAN MICHELE 06.50

TIRANO/ST. MORITZ 11.00/13.11

Partenze 2020 - 1 giorno € 90
Sabato  20/06, 15/08, 05/09
Venerdì 10/07

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'idea per una giornata in compagnia
- Comodi vagoni panoramici
- Tempo libero a Glorenza

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 5

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto per il Trenino del 
Bernina; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità, prenotazione per la cena al momento della 
prenotazione.
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
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CARINZIA, estate e inverno
 la speciale gioia di vivere dell'Austria

1° giorno: verso la CARINZIA
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT e nostro 
accompagnatore. Nel primo pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione 
nelle camere.

Il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4* si trova nel centro di 
Tröpolach, a pochi passi dalla cabinovia Millennium Express. La vasta 
area benessere dell'albergo comprende una piscina interna e una 
all'aperto. Il centro benessere si estende per 2400 m² e i suoi servizi 
includono una vasca idromassaggio, una sauna e un bagno di vapore. 
Da non perdere inoltre i massaggi e i trattamenti di bellezza. Dal 
centro benessere potrete accedere a una terrazza solarium. Questo 
esclusivo hotel design propone camere eleganti e moderne con 
balcone e zona salotto. I moderni bagni sfoggiano asciugacapelli, 
pantofole e articoli da toeletta. Il ristorante del Falkensteiner serve 
cucina internazionale e piatti della tradizione austriaca. A cena vi 
attendono menù a base di pietanze mediterranee e salutari. La 
struttura sorge nell'area sciistica di Nassfeld e offre un deposito sci e 
un accesso diretto alle piste. Gli skipass sono venduti all'interno della 
proprietà e le attrezzature da sci possono essere noleggiate nelle 
immediate vicinanze. 

2° giorno: KLAGENFURT E WORTHERSEE
Prima colazione, cena
Giornata intera alla scoperta della Carinzia, nello specifico della città 
capoluogo di questa regione fiera, dinamica e piacevole. La città si 
trova sulle rive del lago alpino più caldo d'Europa. Famosa per il suo 
attraente centro storico con i suoi pittoreschi vicoli, gli edifici storici e i 
suoi numerosi cortili rinascimentali e le boutique alla moda. 
Pomeriggio escursioni in barca sul lago e salita alla Pyramidenkogel. 
Questa è una nuova torre panoramica che con i suoi 100 mt di altezza 
è la torre di osservazione in legno più alta del mondo. Da qui i 
visitatori possono godere di una vista panoramica a 360 gradi sui 
meravigliosi laghi e paesaggi montani della Carinzia.

3° giorno: ESCURSIONE AL PARCO NAZIONALE NOCKBERGE
Prima colazione, cena
Giornata dedicata al relax oppure escursione facoltativa di intera 
giornata a Nockberge. Visita al lago di Millstatt con visita della 
collegiata del paese Gmund attraverso il Parco Nazionale e 
passeggiata fino al campanile e rientro passando per il paese di 
Feldrichen.

4 giorni
01/04 luglio 2020  € 670
05/08 dicembre 2020 € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un mix di relax e visite guidate
- Intera giornata di scoperta della regione della Carinzia
- Ingresso all'Acquapura Spa, un'area di 2.400 m²

GITANGaranzia: contro le penalità di annullamento luglio € 32; 
dicembre € 35
Supplementi: singola luglio € 140; singola dicembre € 180; 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno in hotel; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; snack pomeridiano; utilizzo della Spa 
dell'hotel; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo 30 giorni prima della partenza

4° giorno: CARINZIA e rientro 
Prima colazione
Dopo colazione ultime ora a disposizione per il relax e rientro ai luoghi 
d'origine.

HOTEL: Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia 4*

Nel periodo invernale il 1° giorno è dedicato alla visita di Klagenfurt e ai 
mercatini. Le altre giornate saranno dedicate al relax e allo sci.
Al rientro sosta a San Daniele per un ottimo pranzo in un famoso 
prosciuttificio.
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CROAZIA: L'ISOLA di  KRK
Non solo mare e relax ma anche cultura e natura

1° giorno: verso PUNAT
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT e nostro 
accompagnatore. In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.

Completamente rinnovato nel 2017, il Falkensteiner Hotel Park Punat 
si trova nel centro della città di Punat, circondato da uliveti e pini sul 
lungomare e vicino a spiagge di ciottoli (10 minuti a piedi) , e vanta un 
edificio principale e una dependance a 50 metri con sistemazioni 
climatizzate e parcheggio privato gratuito. L'hotel offre camere 
confortevoli e completamente rinnovate, e un ristorante spazioso e 
climatizzato con splendida vista sul mare, in grado di ospitare fino a 
400 persone, che propone una ricca colazione a buffet, pranzi, cene, 
vini e succhi. 

2° giorno: RIJEKA/FIUME
Prima colazione, cena
Partenza la mattina per Fiume, cittadina croata e visita della città. Si è 
sviluppata lungo il corso del fiume Rječina (Eneo) e accanto a 
numerosi ruscelli, giacendo su ricche sorgenti e confluenze. Come 
poche città al mondo, Rijeka porta nel suo nome il simbolo dell’acqua. 
Vi presentiamo la storia, la gente, i numeri, i dintorni. Dopo pranzo 
rientro in hotel e tempo a disposizione.

3° giorno: PUNAT - PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE 
Prima colazione, pranzo, cena
Dedichiamato tutta la giornata alla visita di questo maestoso e 
rinomato Parco. Roboanti cascate si tuffano in laghi verde smeraldo, 
circondati da foreste lussureggianti e suggestive rocce carsiche: 
benvenuti al parco di Plitvice! La giornata prevede una gita in barca 
lungo il corso del fiume e il trenino panoramico per ammirare tutta la 
bellezza del Parco.

4° giorno: ESCURSIONE IN BARCA ALLE 4 ISOLE
Prima colazione, cena
La mattina si parte per una gita in barca partendo dall'Isola di Krk. Si 
naviga lungo la costa dell`Isola di Krk, scoprendo dalla parte marina il 
paese di Punat e la città di Krk, alla fine si gode il panorama di scogli 
delle isole di Plavnik e di Cres. Si fa una pausa per rinfresco in una 
bellissima laguna con la spiaggia di ghiaia. Segue la visita dell`isolotto 
di Kormat. Rientro in hotel e tempo a disposizione.

15/19 settembre 2020 
5 giorni € 640

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un mix di relax e visite guidate
- Visita guidata di mezza giornata a Fiume
- Intera giornata ai Laghi di Plitvice

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 32 
Supplementi: singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno in hotel; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; bevande in hotel: acqua, vino e succhi; 
nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 Viaggiatori; carta d’identità. 
Pagamenti: acconto di € 200 - saldo entro il 15/08/20

5° giorno: PUNAT e rientro 
Prima colazione
Dopo colazione partenza per il rientro con una sosta a Trieste. Passeggiata 
in centro e tempo libero per il pranzo. Partenza per l'Italia e arrivo ai 
luoghi d'origine.

HOTEL: Falkensteiner Hotel Park Punat 4*
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ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Il nostro servizio GITANGaranzia permette di annullare il viaggio fino al momento della 
partenza, recuperando i costi delle penali indicate nelle Condizioni di Viaggio. È 
previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.

Rinuncia al viaggio 
• Rimborso Penale a seguito di rinuncia della prenotazione per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile, come ad esempio:

- Malattia, ricovero ospedaliero, decesso
- Revoca delle ferie, motivi professionali
- Danni all’abitazione che colpisca il viaggiatore, i familiari (viaggiatori e non) di 1° grado.

Applicazione dello scoperto: 
- 25% con un minimo di € 75

Informativa privacy
Leggere attentamente a pag. 92 del catalogo "Collezione viaggi" 2020

In caso di sinistro 
L’Assicurato deve: 

A. darne l’avviso a Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl entro 24 ore.
B. mettere a disposizione di Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl tutta la documentazione utile

alle indagini ed alle verifiche del caso entro 7 giorni dall’annullamento.
C. Comunicare i dati per il versamento.
D. La quota dev'essere saldata come da contratto

Rinuncia al viaggio – rimborso penale 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl rimborsa la penale applicata per rinuncia al viaggio o 
per sua modifica determinata da una causa o un evento che colpisca il partecipante o 
un suo familiare. Non sono compresi nel rimborso della penale:

- I costi di gestione pratica
- I visti
- La quota di iscrizione (se prevista)

Esclusioni 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o 
modifiche determinati direttamente o indirettamente da Cause o eventi non 
oggettivamente documentabili.

Criteri di liquidazione e scoperto 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl effettua il rimborso entro 20/30 giorni dalla data di 
consegna della documentazione richiesta.

Il servizio GITANGaranzia è valido se richiesto contestualmente alla data di 
prenotazione del viaggio o della conferma documentata dai servizi o, comunque, non 
oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a 
Gitan Viaggi di Pagine di Gusto Srl 
con una delle seguenti modalità: 

- Via telefono al numero 0461/383111
durante l’orario d’ufficio o al 335/5473694
o al 348/7494237 fuori orario

- Via mail a info@gitanviaggi.it

Per condizioni di viaggio ed assicurazione medico bagaglio consultare 
il catalogo "Collezione viaggi 2020" oppure il sito.



DOVE SIAMO 

IL NOSTRO ORARIO 

Viale Bolognini, 2 - 38122 TRENTO 
Ponte dei Cavalleggeri - Lungo Fersina 
Tel. 0461 383111 - info@gitanviaggi.it 
WhatsApp 348 7494237
www.gitanviaggi.it

Lunedì/venerdì: tutto l’anno 09.00/13.00 - 14.30/19.00
Sabato dal 01 febbraio al 31 luglio 09.00/12.00

dal 01 agosto al 31 gennaio 09.30/12.00 solo su appuntamentosolo su appuntamento

Da noi trovi: parcheggio privato, caffè e… quotidiano

I tuoi consulenti di viaggio
UFFICIO VENDITE

Daniele
Tel 0461 383112 
daniele@gitanviaggi.it

Matteo
Tel 0461 383113 
matteo@gitanviaggi.it

Federica
Tel 0461 383116 
federica@gitanviaggi.it

Aurora
Tel 0461 383114 
aurora@gitanviaggi.it

UFFICIO PROGRAMMAZIONE GRUPPI E MARKETING

Anna
Tel 0461 383120 
anna@gitanviaggi.it

Vittoria
Tel 0461 383121 
vittoria@gitanviaggi.it

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Cristina
Tel 0461 383130 
cristina@gitanviaggi.it

Silvia
Tel 0461 383131 
silvia@gitanviaggi.it

Veronica
Tel 0461 383115 
veronica@gitanviaggi .it



" I l   m o n d o  è  u n  l i b r o  e
q u e l l i  c h e  n o n
v i a g g i a n o  n e  l e g g o n o
s o l o  u n a  p a g i n a "  
- S a n t ' A g o s t i n o

www.gitanviaggi . i t
Viale  Bolognini ,  2  TRENTO
info@gitanviaggi . i t
Tel .  0461383111


