GITAN VIAGGI
QUANDO t\\0,�È UN PIACERE
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VIAGGI ORGANIZZATI
IN AEREO 2022
Europa e Mondo

GRAN TOUR ANDALUSIA
La regione che più rappresenta per tradizioni la Spagna intera
Partenze 2022 - 8 giorni
€ 1.290
19/03 - 03/12 Ponte
07/05 - 04/06 - 12/08 - 23/09 € 1.320
22/10

1° giorno: verso MALAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30
incontro con l'accompagnatore e gli altri Viaggiatori in hotel.
2° giorno: MALAGA - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Partenza e lungo la costa facciamo una breve sosta vicino a Gibilterra,
dove avremo una bella veduta sulla Rocca. Proseguiamo per Cadice
dove facciamo una breve panoramica della città. Per pranzo,
consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali.
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine
produttrici di Sherry, di cui avremmo la possibilità di conoscere in
dettaglio il processo di produzione. Proseguimento per Siviglia.
3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza insieme
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile
della Cattedrale. Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda. Pomeriggio libero.
4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza verso Cordova e visita della Moschea, una delle più belle
opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di
colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche,
le case con i balconi pieni di fiori ed i tradizionali cortili. Si prosegue
per Granada.
5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).
6° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici: i
dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si
gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’.
Proseguimento per Málaga, e visita panoramica della città e la sua
fortezza. Tempo libero per passeggiare tra gli angoli più caratteristici
del centro storico.

7° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Ronda, la cittadina divisa dal Tajo, una profonda gola che
raggiunge i 100 metri di profondità. Visita del vecchio quartiere e della
Plaza de Toros. Rientro verso Malaga con sosta a Puerto Banús, famosa
località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali.
8° giorno: MALAGA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari
Malaga: Barcelò 4*sup; Siviglia: Sevilla Center 4*; Granada: Gran Hotel
Luna 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Degustazione di Sherry a Jerez de la Frontera
- Visita della città di Granada
- Visita di Antequera e Vieria Patrimonio dell'Umanità
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 320; ingresso facoltativo all'Alhambra € 25
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; 1/3 litro di acqua a cena; visita
guidata di Ronda, Malaga, Granada, Siviglia, Cordova; audio-guide
auricolari; assicurazione assistenza 24h con estensione covid;
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 49
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 520. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

NORD DELLA SPAGNA

Il nord della Spagna profuma di salsedine e di piatti deliziosi
Partenze 2022 - 8 giorni
16/04 Pasqua - 25/06 - 06/08
20/08 - 03/09 - 17/09

€ 1.448

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.
2° giorno: MADRID - BURGOS - BILBAO
Prima colazione, cena
Partenza per Burgos e visita guidata del borgo medievale, che
mantiene ancora il centro originale e in particolare la sua spettacolare
cattedrale gotica. Proseguimento per Bilbao.
3° giorno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - BILBAO
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per San Sebastian che, si trova in una posizione
privilegiata di fronte ad una spettacolare baia. Visita panoramica per le
sue belle e signorili strade. Tempo libero nella zona del porto, piena di
bar, ideale per assaporare gli straordinari "pintxos". Rientro a Bilbao
per la visita guidata del centro storico, Casco Viejo e del Guggenheim
Museum, il simbolo moderno della città (solo esterni).
4° giorno: BILBAO - Santander - Santillana de Mar - Comilla - OVIEDO
Prima colazione, cena
Partenza per Santander, per secoli il porto commerciale di Castiglia poi
divenuta una residenza estiva per nobili. Proseguimento per Santillana
del Mar, cittadina Monumento Nazionale, dove avremo del tempo
libero per passeggiare lungo le stradine. Si prosegue per Comillas,
un'altra bella città dove si trova il palazzo modernista 'Il Capriccio'
opera del geniale Gaudi. Continueremo per Oviedo lungo la costa con
una vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera.
5° giorno: OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Al mattino, visita guidata della città, famosa per le due chiesette
preromaniche, considerate di enorme valore storico perchè sono state
erette quando tutta la penisola era occupata dai musulmani. Segue la
visita della splendida cattedrale (esterno). Proseguimento per
Santiago de Compostela con arrivo nel tardo pomeriggio.
6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - 2022 ANNO SANTO
Prima colazione, cena
Santiago de Compostela, deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del
quale vennero rinvenuti i resti nel IX sec. proprio qui. Questa scoperta
fa diventare la città il punto di pellegrinaggio di tutta Europa. Visita
guidata della città concludendo con la Cattedrale in tempo per poter
assistere alla popolare ‘messa del pellegrino’ dove spesso si vede
‘volare’ il ‘botafumeiro’. Pomeriggio libero.
7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - O'Cebreiro - Astorga MADRID Prima colazione, cena
Breve fermata in O’Cebreiro, particolare piccolo centro di montagna
dove si sente l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per
Astorga, anch’esso luogo importante nel lungo Cammino, dove faremo
una breve

panoramica esterna della Cattedrale e del vicino Palazzo Vescovile, costruito
dalla vena creativa del grande Antonio Gaudi. Tempo libero per pranzo dove
consigliamo d'assaggiare un imponente 'cocido maragato' (bollito). Al
termine proseguimento per Madrid.
8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo
di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari
Madrid: Mayorazgo 4*; Bilbao: Barcelò Nerviòn 4*sup;
Oviedo: Exe Oviedo Centro 4*; Santiago: Eurostars Grand Hotel Santiago 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita a San Sebastian, cittadina gioiello della Spagna del Nord
- Intera giornata a Santiago de Compostela e visita alla sua
Cattedrale. 2022 Anno Santo a Santiago
- Un viaggio attraverso le cittadine più insolite della Spagna
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 81
Supplementi: singola € 390;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Burgos, Oviedo,
Santiago de Compostela; audio-guide auricolari; accompagnatore parlante
italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 26
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 580. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

GIORDANIA e il magico DESERTO
Suggestioni, emozioni e la bella Petra
Partenze 2022 - 8 giorni
05/12 maggio - 08/15 dicembre € 1.540
20/27 ottobre
€ 1.650

1° giorno: verso AMMAN
Cena
Partenza dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata. Visita
guidata della Cittadella, le Rovine e il Teatro romano situato nel
Vecchio Souk. Trasferimento in hotel.
2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso Jerash, definita “la Pompei del Medio Oriente”. L’antica
Gerasa di epoca romana è uno dei siti archeologici meglio conservati al
mondo. Partenza per Ajloun, un castello Islamico militare usato dalle
truppe di Saladino per proteggere la regione contro i crociati. Rientro
ad Amman e visita della Cittadella, le Rovine ed il Teatro Romano.
3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA DEI RE - KERAK - PETRA
Prima colazione, cena
Partenza verso Madaba dove visitiamo una delle chiese più spettacolari
al mondo: la Chiesa di San Giorgio. Qui si trova il pavimento decorato a
mosaico con la Mappa di Gerusalemme. Successivamente si parte in
direzione del Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si
continua verso la Strada dei Re per visitare Shobak, circondato da un
paesaggio remoto e selvaggio. Il Castello di Shobak riesce ad
affascinare anche il più indifferente dei viaggiatori. Proseguimento
verso Petra. Escursione facoltativa a Petra by Night.
4° giorno: PETRA
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza visitare la capitale
dell’antico regno Nabateo: Petra. Le ricchezze naturali delle montagne
si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che scavarono
i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade nella
roccia rosa. Si entra attraverso il Siq, che porta al famoso monumento
di Petra: Al Khazneh o il Tesoro. Ma il Tesoro è solo l’inizio.
5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM (due ore in 4x4)
Prima colazione, cena
A differenza di Petra, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette verso la Siria e l’Egitto. Si
prosegue poi con un'escursione tranquilla in Jeep 4x4 nel deserto del
Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che cariche di
merce preziosa dalla penisola arabica si spostavano verso nord per
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata
da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai
prosciugati e da dune di color rosso intenso. Sistemazione in campo
tendato fisso.

6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423
metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata
ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. Rientro ad Amman.
7° giorno: AMMAN - BETANIA e Castelli del Deserto
Prima colazione, cena
Escursione a Betania. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el
Kharrar, dove è stata identiﬁcata, secondo numerosi testi dei pellegrini
bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La giornata
continua con la visita ai Castelli del Deserto Orientale.
8° giorno: AMMAN e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo diretto per l’Italia. Arrivo
in Italia e trasferimento ai luoghi d'origine.
HOTEL o similari:
Amman: Kempinski 5*; Petra: The Old Village 5*; Sun City Camp
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'intera giornata nel sito di Petra con la guida
- Notte nel deserto in campo tendato attrezzato
- Nostra accompagnatrice professionista
Assicurazione annullamento € 98
Supplementi: singola € 360; facoltativa Petra by night € 35 (soggetta a
riconferma)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; tour e trasferimenti in pullman e jeep 4x4; sistemazione in hotel 5*
(classificazione locale); sistemazione in campo beduino di lusso in camera
standard doppia con servizi privati; trattamento e visite guidate come
indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante italiano per 7
giorni di tour; visto turistico; audioguide; nostra accompagnatrice
professionista; assicurazione assistenza in viaggio 24h
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; tutte le bevande e
pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; mance consigliate € 30
da consegnare all'accompagnatrice per guida e autista; passaporto con 6
mesi di validità residua e con 2 pagine libere vicine; visto.
Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 30 giorni prima della
partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente
l'assicurazione.
Green Pass (per vaccinazione): Obbligatorio. Le informazioni aggiornate
relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: sul nostro sito o in Agenzia
Note: spese apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.
Consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti
delle tariffe aeree.

PORTOGALLO AUTENTICO
L'anima portoghese si svela in tutto il suo calore
Partenze 2022 - 8 giorni
23/30 aprile Ponte - 21/28 maggio
05/12 settembre - 08/15 ottobre € 1.320

1º giorno: verso LISBONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto per Lisbona.
Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri viaggiatori e
l’accompagnatore.
2º giorno: LISBONA
Prima colazione, cena
Partenza per la visita guidata della città dal quartiere di Belém con la
Torre e il Monastero de los Jerónimos. Proseguimento della visita
panoramica della città, passando per il Parlamento e lo splendido
parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico.
3º giorno: LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA –
FATIMA
Prima colazione, cena
Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i
suoi vicoli (secolo XII). Proseguimento per Alcobaça, importante
monastero cistercense. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di
pescatori da dove gode una splendida vista sull'Atlantico.
Successivamente fermata a Batalha per la visita al magnifico
monastero del secolo XIV. Arrivo quindi a Fatima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano Possibilità di assistere alla
fiaccolata serale.
4º giorno: FATIMA – PORTO – GUIMARAES
Prima colazione, cena
Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira,
dichiarato patrimonio dell'umanità. Proseguimento per la visita di una
cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Partenza per
Guimarães. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale
del paese indipendente nel secolo XII. Qui si visiterà il centro storico.
5º giorno: GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA
Prima colazione, cena
Partenza per Braga. Visita del santuario del BOM JESUS, con la sua
spettacolare scalinata barocca e al centro storico l’antica Cattedrale.
Proseguimento per Coimbra fu capitale del Paese per oltre cento anni
in epoca medievale, visiteremo il centro storico e la famosa università,
che rimane ancora la più importante del Paese.
6º giorno: COIMBRA – TOMAR – CASTELO VIDE – MARVAO – EVORA
Prima colazione, cena
Partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro le
mura del Castello Templario. Proseguimento per Castelo de Vide,
dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il
suo tipico quartiere. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare
borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che è stato per secoli
inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un
viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Evora.

7º giorno: EVORA – SINTRA – CABO DA ROCA – LISBONA
Prima colazione, cena
Visita di Évora considerata città-museo per le numerose testimonianze della
sua lunga storia. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito
dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional de Vila.
Panoramica dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale
dell’Europa continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.
8º giorno: LISBONA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e
trasferimento ai luoghi di origine.
HOTEL o similari: Lisbona: Sana Metropolitan 4* - Evora: EvoraHotel 4* Coimbra: Tryp Coimbra 4* - Guimarães: Hotel De Guimarães 4*
Fatima: Cinquentenario 4*/Lux Fatima 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita del Palacio de Villa a Sintra
- Visita a una cantina di Porto
- A Tomar visita al castello Templario
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 300;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; 1/3 litro acqua in ogni cena;
audio-guide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h con
estensione covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 71
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 530. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

TURCHIA MAGICA

Ai margini dell'Europa, alle porte d'Oriente e cuore dell'Impero Ottomano

Partenze 2022 - 8 giorni in aereo
15/05 - 25/09 - 16/10 € 1.293
10/07
€ 1.350
21/08
€ 1.390
1° giorno: verso ISTANBUL
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in pullman
all’aeroporto con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo
ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea del
Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu. Visita del Palazzo
Imperiale di Topkapi, dimora dei Sultani per quasi quattro secoli;
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del
Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato
dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
3° giorno: Istanbul – Ankara - Cappadocia (718 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del
Museo delle Civiltà Anatoliche, ove i reperti sono esposti in ordine
cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà
succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo
romano. Sosta al Lago Salato durante il trasferimento verso la
Cappadocia. Sistemazione in hotel
4° giorno: Cappadocia
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai
paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”. Visita alle chiese
rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di
Ozkonak (o Saratli). Facoltativa: gita in mongolfiera e spettacolo dei
dervisci
5° giorno: Cappadocia – Konya - Pamukkale (668 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi
museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei
Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di
San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformata in museo ma
comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore
religioso. Proseguimento per Pamukkale. Sistemazione in hotel
6° giorno: Pamukkale - Izmir (221 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e
ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo
d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere
sul pendio della collina e adossate le une alle altre, decine di enormi
vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea.
Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca
di Celsio e il Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo
in cui la tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi anni della
sua vita. Sistemazione in hotel.
7° giorno: Izmir – Bursa - Istanbul (495 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale
dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea
Verde, del 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana e
famosa per le sue maioliche di Iznik.

Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul
in serata. Sistemazione in hotel.
8° giorno: Istanbul e rientro
Prima colazione
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
HOTEL o similare
Istanbul: Dedeman Istanbul 5*/Titanic Business Kartal 5*;
Cappadocia: Hotel Perissia 5*; Pamukkale: Hotel Lycus River 5*;
Izmir: Hotel Kaya Thermal 5*;
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due notti in Cappadocia
- Possibilità di escursione in mongolfiera in Cappadocia
- Tutti gli ingressi e pasti inclusi, per non pensare a nulla
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 98
Supplementi: singola € 220; minimo 6 viaggiatori € 100;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4/5*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; ingressi previsti; assicurazione
assistenza 24h con estensione covid; accompagnatore professionista
dall'Italia
La quota non comprende: bevande; mance per guida ed autista (€ 20 per
persona); quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 10 Viaggiatori; passaporto in corso di validità. Il
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 540. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/
regione di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano
la partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente
la spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

GRAN TOUR DELLA GRECIA

Tutto lo splendore d'un paese imprescindibile nella cultura occidentale
Partenze 2022 - 8 giorni
28/05 (Ponte) - 25/06 - 30/09

€ 1.330

1° giorno: verso ATENE
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 19.30
incontro con l'accompagnatore e gli altri viaggiatori in hotel.
2° giorno: ATENE
Prima colazione, cena
Visita di Atene: dall'Acropoli con il Partenone, l’Eretteo, il tempio di
Atena Nike, l’Odeon di Erode Attico e nel Nuovo Museo dell’Acropoli.
Proseguimento verso la tomba del Milite Ignoto e il Parlamento,
l’Università e la Biblioteca Nazionale. Si arriverà quindi allo stadio
“Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le prime Olimpiadi dell’era
moderna. Si prosegue verso il tempio di Giove Olympico, l’arco di
Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion. Pomeriggio libero.
3° giorno: ATENE - EPIDAURO - NAUPLIA - OLYMPIA
Prima colazione, cena
Partenza per raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo la strada
costiera per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si
raggiungerà Nauplia, la prima capitale della Grecia moderna. Nel
pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei
Leoni e le Tombe Reali prima di proseguire in direzione di Olympia.
4° giorno: OLYMPIA - IOANNINA
Prima colazione, cena
In mattinata visita di Olympia con il Santuario di Zeus, lo stadio e il
museo archeologico. Partenza verso nord attraversando il Golfo di
Corinto con il nuovo ponte, importante opera d’ingegneria moderna.
Nel pomeriggio si entrerà nelle terre dell’antico Epiro, regno famoso e
importante dell’epoca classica quanto il suo Re Pirro. Arrivati a
Ioannina si effettuerà una breve passeggiata visitando la fortezza.
5° giorno: IOANNINA - METSOVO - KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione, cena
Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un
caratteristico paese di montagna. Arrivo a Kalambaka e visita dei
famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina,
risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto
unico al mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi.
Nella giornata si visiteranno due monasteri.
N.B. Per la visita dei Monasteri si consiglia un abbigliamento
adeguato: non sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e
minigonne.
6° giorno: KALAMBAKA - DELFI
Prima colazione, cena
Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili,
che fu teatro della famosa battaglia. Arrivo a Delfi, tempo a
disposizione. Nel pomeriggio visita del sito e dell’eccellente museo
archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i
“grandi” del mondo classico per più di sette secoli per ogni importante
decisione.

7° giorno: DELFI - CAPO SUNION - ATENE
Prima colazione, cena
Partenza per la costa vicino a Capo Sunion e visita al sito archeologico
del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode
di una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene.
8° giorno: ATENE e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai
luoghi d’origine.
HOTEL o similari
Atene: Stanley 4*; Olympia: Amalia Olympia 4*; Ioannina Epirus Palace
5*; Kalambaka: Amalia 4*; Delfi: Amalia Delphi 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Salita alle famose Meteore
- 3 notti nella capitale Atene
- Visita al Santuario di Zeus
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 80
Supplementi: singola € 345;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; audio-guide auricolari;
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid;
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 58
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 530. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

MADRID, ANDALUSIA E TOLEDO
Il meglio della Spagna tradizionale
Partenze 2022 - 8 giorni
28/05 (Ponte)
04/09 - 02/10
€ 1.340

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con
gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle 20.30 in hotel.
2° giorno: MADRID - CORDOVA - SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Partenza per Cordova e visita della Moschea, una delle più belle opere
dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco di colonne ed un
sontuoso "mihrab". Al termine passeggiata per il Quartiere Ebraico,
con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i
tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia.
3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio
cristiano del mondo assieme alla Giralda, antico minareto della
moschea diventata il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il
singolare Quartiere di Santa Cruz: un labirinto di vicoli dai nomi pieni di
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio libero.
4° giorno: SIVIGLIA - JEREZ DE LA FRONTERA - RONDA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza per Jerez de la Frontera e sosta in una cantina per la
degustazione dello Sherry, il vino spagnolo più conosciuto all’estero. Si
prosegue l'escursione lungo una strada chiamata “Via dei Villaggi
Bianchi”: una zona montuosa dove i paesi sono arroccati sulle colline
con il castello in cima e le brillanti case bianche in basso. Arriviamo a
Ronda, città divisa da una gola di oltre 100 metri, chiamata El Tajo.
Visita dell'arena e passeggiata nella città vecchia. Arrivo a Granada.
5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).
6° giorno: GRANADA - TOLEDO - MADRID
Prima colazione, cena
Partenza per Toledo e, durante il percorso si attraverserà la regione
della Mancha, la regione descritta nell'opera di Don Chisciotte. Toledo
è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo,
durante questo periodo le popolazioni musulmane, ebree e cristiane
vissero insieme pacificamente. Visita della Cattedrale. Proseguimento
per Madrid.

7° giorno: MADRID
Prima colazione
Al mattino visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli
Asburgo": il cuore storico e più antico della città, dove si trova la famosa
Plaza Mayor e Plaza de la Villa. Continueremo con la “Madrid dei Borboni”:
le meravigliose fontane lungo la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il
Palazzo e il Teatro Reale. Pomeriggio libero.
8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai
luoghi d’origine.
HOTEL o similari
Madrid: Agumar 4*; Siviglia Exe Macarena 4*; Granada: Allegro Granada
4* - Occidental Granada 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita della città di Granada
- Ultima cena a Madrid libera per gustarsi i piatti tipici nei locali della città
- Degustazione di Sherry e visita della cantina di Jerez
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 80
Supplementi: singola € 350;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; visita guidata di Madrid, Toledo,
Granada, Siviglia, Cordova; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza
in viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore parlante italiano in
loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 58
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; mance per guida ed
autista; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 530. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza,
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di
apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid tali
disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero
subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

CAMMINO DI SANTIAGO
Dopo 12 anni, un anno molto speciale....giubileo 2021/2022
Partenze 2022 - 8 giorni
18/25 giugno - 13/20 agosto
10/17 settembre

€ 1.320

1° giorno: verso MADRID
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Incontro con gli
altri Viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.30 in albergo.
2° giorno: MADRID - COVARRUBIAS - BURGOS
Prima colazione, cena
Proseguimento per Covarrubias, dove ci fermiamo per una breve
passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della Castiglia. Nel
pomeriggio visita guidata di Burgos, borgo medievale al cui centro
troviamo la sua spettacolare Cattedrale gotica.
3° giorno: BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN - LEON
Prima colazione, cena
Partenza in bus fino a Fromista e visita a una delle più belle chiese
romaniche dell’intero itinerario. Continueremo fino a Sahagun, un
paese caratteristico che è l'esempio di cittadina cresciuta grazie al
“Cammino”. Nel pomeriggio visita guidata della città inclusa la
Cattedrale gotica. Lungo il tour, potremo ammirare altri luoghi di
interesse come San Isidoro, la Casa Botines e l’Hostal San Marcos.
4° giorno: LEON - ASTORGA - CASTRILLO POLVAZARES - CRUS DE
FERRO - O'CEBREIRO - LUGO
Prima colazione, cena
Arrivo ad Astorga e breve visita dall’esterno del Palazzo Vescovile e
della Cattedrale. Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo
villaggio diventato Monumento Nazionale per aver conservato la sua
preziosa architettura popolare. Seguiamo per Foncebadon con
possibilità di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (45 minuti) dove
potremo lanciare una piccola pietra portata da casa sulla collina di
sassi. Si prosegue in bus per Molinaseca con tempo libero in questo
paese. Ultima tappa è O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle
case di epoca celtica e l'ospedale dei pellegrini che durante il
medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a circa 1.300 mt.
Arrivo a Lugo.
5° giorno: LUGO - Portomari - Melide - Boente di Riba - Monte do
Gozo - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena
Partenza in bus fino Portomarin, che attraverseremo a piedi.
Arriviamo in bus fino a Melide, dove sarà possibile fare un’altra
passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del Cammino:
sotto un bellissimo bosco fino a Boente de Riba, da dove si continuerà
in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da dove si vede Santiago.
Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il meraviglioso centro fino a
alla bella piazza dell’Obradoiro. Si visiterà la cripta dove si trova il
sepolcro di Santiago e, come da tradizione, daremo l'abbraccio al
Santo.

6° giorno: SANTIAGO - FINISTERRE - SANTIAGO
Prima colazione, cena
Al mattino visita guidata della città che finisce alla porta della Cattedrale
verso le 11.30. In questo modo avremo un po’ di tempo per vedere
l’interno e, per chi lo desiderasse, assistere alla famosa ‘messa del
pellegrino’ dove si vede spesso volare il ‘botafumiero’. Alle ore 14.00
partenza per la tappa finale del pellegrinaggio: Finisterre (dove fino al
XVI secolo si credeva che finisse la terra), per vedere un paesaggio di
mare spettacolare. Ritorno a Santiago.
7° giorno: SANTIAGO - AVILA - MADRID
Prima colazione, cena
Partenza in bus per Ávila, tempo libero per il pranzo e per una
passeggiata. Ávila è il luogo di nascita di Santa Teresa, personaggio di
grande trascendenza religiosa. Proseguimento per Madrid.
8° giorno: MADRID e rientro
Prima colazione Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari:
Madrid: Agumar 4*; Burgos: Puerta de Burgos 4*; Leon: Exe Leon 4*;
Lugo: Grand Hotel 4*; Santiago: Eurostar San Lazaro 4*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio tra Cammino e comfort
- Non solo religione e Cammino ma anche spazi per le visite guidate
- Visita alla Cattedrale di Astorga
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 300;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti
in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come
indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza in
viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore parlante italiano.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 20
circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 520. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica.
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

MERAVIGLIE D'ISLANDA

Il giro completo dell'isola per ammirare i luoghi più spettacolari
Partenze 2022 -8 giorni
18/25 giugno - 16/23 luglio 20/27 agosto - 10/17 settembre

€ 3.250

1° giorno: verso REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aereoporto con
nostra assistenza. Partenza con volo diretto o con un cambio.
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento con Flybuss dall’aeroporto di
Reykjavik al vostro hotel.Pernottamento in hotel.
2° giorno: SKAGAFJORDUR/BORGARFJORDUR
Prima colazione, cena
Al mattino visita panoramica della città di Reykjavik con
l’accompagnatore per ammirarne il centro storico, il porto e il
parlamento. artenza per il Nord fino ad arrivare presso la zona dello
Skagafjördur. Lungo il percorso passeremo per la cascata di
Hraunfossar e la fonte termale più potente d’Europa:
Deildartunguhver. Passeremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi
fino ad arrivare alla zona di Skagafjordur.
3° giorno: SIGLUFJORDUR/DALVIK/AKUREYRI
Prima colazione, cena
Partenza per la fattoria-museo di Glaumbær (ingresso incluso) dove si
potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un
tempo. Continuazione per Siglufjordur per visitare il Museo dell’Aringa
e scoprire le tecniche di pesca e di lavorazione di questa importante
risorsa islandese e per una degustazione. Proseguimento per Dalvik
per effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene.
4° giorno: SKEI – MYVATN AREA
Prima colazione, cena
Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per
gli occhi e per chi è affascinato dai fenomeni vulcanici. Sosta alla
famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti
crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di
Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla.
5° giorno: DETTIFOSS/FIORDI DELL´EST
Prima colazione, cena
Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente d´Europa.
Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città più importante
dell’Est dell’Islanda, e per i fiordi orientali. Il percorso si snoda
attraverso meravigliosi paesaggi di montagna.
6° giorno: LAGUNA GLACIALE/SKAFTAFELL
Prima colazione, cena
Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón
per effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu.
Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. Continuazione
del viaggio nel Sud dell’Islanda.

7° giorno: CIRCOLO D’ORO/REYKJAVIK
Prima colazione
Partenza per la famosa spiaggia nera vicino a Vik, da cui sarà possibile
ammirare il promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa
meridionale incontreremo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e
Seljalandsfoss. In questa giornata effettueremo la famosa escursione
“Circolo D’Oro”, che comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss
ed il parco nazionale di Thingvellir dove le forze della grande falda
atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik.
8° giorno: REYKJAVIK e rientro
Prima colazione
Trasferimento con Flybussen per l’aeroporto di Keflavik. Partenza con volo
diretto o con un cambio. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Safari in barca per l'avvistamento delle balene
- Navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu
- Escursione al famoso "Circolo d'Oro"
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 190
Supplementi: singola € 690;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
con un cambio; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e
viceversa; tour e escursioni in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*;
trattamento e escursioni come indicato nel programma; due ingressi ai
musei; safari e crociera; assicurazione assistenza in viaggio 24h con
estensione covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande, mance e pasti non menzionati;
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6, massimo 23 Viaggiatori; carta di identità o
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 1.300. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI

Sono il simbolo tipico della bellezza della Norvegia. Luoghi dove il tempo si muove al proprio ritmo
Partenze 2022 - 8 giorni € 2.140
25 giugno/02 luglio - 12/19 agosto

1° giorno: verso VENEZIA – OSLO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiattori e trasferimento in aeroporto con
nostra assistena. Partenza con volo LH325 alle ore 10.45 per
Francoforte, arrivo alle ore 12.10. Cambio di aeromobile ed imbarco
sul volo LH858 alle ore 16.05 per Oslo. Arrivo previsto alle ore 18.00.
Incontro con l'accompagnatore locale e trasferimento in hotel.
2° giorno: OSLO – LILLEHAMMER
Prima colazione, cena
Al mattino visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita le
controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del
Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Partenza per il cuore
della Norvegia.
3° giorno: LILLEHAMMER – GEIRANGERFJORD
Prima colazione, cena
Partenza per la Trollstigen, la famosa strada dei Troll, che conduce al
Geirangerfjord protetto dall'UNESCO, una delle attrazioni più
spettacolari e più visitate della Norvegia.
4° giorno: GEIRANGERFJORD – SOGNEFJORD
Prima colazione, cena
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger,
uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle. Proseguimento per la zona
del Sognefjord.
5° giorno: SOGNEFJORD – BERGEN
Prima colazione, cena
Trasferimento a Mannheller e attraversamento in traghetto del fiordo
fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al
mondo: Laerdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul
Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico
villaggio di Gudvangen. Proseguimento per Bergen, la “perla dei
fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della
Lega Anseatica.
6° giorno: BERGEN – GEILO
Prima colazione, cena
Al mattino visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Partenza via Voss per Bruravik,
sulle sponde dell’Hardangerfjord, passaggio sul nuovo ponte
inaugurato nel 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località
sciistica. Suggestiva sosta per ammirare le spettacolari cascate di
Vøringfoss. Arrivo a Geilo.
7° Giorno: GEILO - OSLO
Prima colazione, cena
Partenza per Oslo. Pomeriggio dedicato alla scoperta dei tre musei

situati sull’isola di Bygdøy. Il Museo più celebre e visitato è il Museo delle
Navi Vichinghe (ingresso incluso) con le navi Oseberg, Gokstad e Tune, tra
le meglio conservate al mondo. Si prosegue poi per il Museo Fram
(ingresso incluso), che conserva la nave polare utilizzata per tre grandi
spedizioni polari tra cui la più importante di Roald Amundsen nel
1910-1912. Infine si visiterà il Kon-tiki (ingresso incluso) che ospita
imbarcazioni e oggetti originali utilizzati nelle famose ed esotiche
spedizioni di Thor Heyerdah.
8° giorno: OSLO - VENEZIA e rientro
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per partenza con volo LH861
alle ore 13.10 per Francoforte, arrivo alle ore 15.15. Cambio di aeromobile
e imbarco sul volo LH330 alle ore 17.25 per Venezia. Arrivo previsto alle
ore 18.45 e trasferimento ai luoghi di origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Sono incluse due crociere nei Fiordi: Geiranger e SognefJord
- Visita di Bergen "la perla dei Fiordi"
- Visita alle cascate di Vøringfoss.
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 85
Supplementi: singola € 380;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e escursioni
in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento, visite e ingressi come
indicato nel programma; due mini-crociere; audio-guide auricolari; acqua
in caraffa ai pasti; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione
covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance € 20
da saldare in logo; quanto non specificato nella voce “La quota
comprende”.
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori; carta di identità o
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 850. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

IRLANDA CLASSICA

Indomite scogliere, penisole selvagge, villaggi pittoreschi

Partenze 2022 - 7 giorni
26/06 - 17/07 - 21/08

€ 1.370

1° giorno: verso DUBLINO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel con assistenza con assistenza.
2° giorno: DUBLINO
Prima colazione
Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica
biblioteca, dove sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al
mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato
risalente all’ 800 d C. Pomeriggio libero. Potrete esplorare in
autonomia molte delle attrazioni della città come la Cattedrale di San
Patrizio, Il Castello di Dublino, la Cattedrale della Santissima Trinità, la
Guinness Storehouse il Temple Bar e molto altro.
3° giorno: DUBLINO - GALWAY - CLIFF OF MOHER
Prima colazione, cena
Partenza per la cittadina di Galway. Tour guidato a piedi per le vie della
città giovane e dinamica, piena di storia da raccontare. Partenza per la
regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui
paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori
archeologici, botanici e zoologici. Visita alle Cliffs of Moher dove si
potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più famose
d’Irlanda. Arrivo in hotel a Galway.
4° giorno: TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione, cena
Partenza alla volta del Connemara regione di incredibile e selvaggia
bellezza. Partenza per Kylemore per visitare il suo monastero
Benedettino situato in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione
5° giorno: ADARE - RING OF KERRY
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito
stradale situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i
suoi paesaggi splendidi e incontaminati. Durante il percorso sosta
fotografica presso il villaggio di Adare tipico villaggio Irlandese famoso
per i suoi tetti di paglia. Arrivo in hotel nella Contea del Kerry.
6° giorno: ROCK OF CASHEL – KILKENNY – DUBLINO
Prima colazione
La giornata inizierà con una sosta presso i giardini della Muckross
House magnifica dimora in stile vittoriano. Proseguimento verso
Dublino con sosta fotografica alla famosa Rock of Cashel conosciuta
anche come Rocca di San Patrizio. Proseguimento per la cittadina
medievale di Kilkenny dove visiteremo il suo Castello. Arrivo a Dublino
e sistemazione in hotel.
Cena libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Irlandese con
cena e danze (€ 50 p.p. da prenotare all'iscrizione al viaggio)

7° giorno: DUBLINO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai
luoghi d’origine.
HOTEL o similari
Dublino: Harcourt hotel 3* e Clayton Hotel Cardiff Lane 4*; Galway:
Maldron Hotel 4*; Kerry: Earl of Desmond Hotel 3*;
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour del Connemara
- Ingresso al Trinity College dove troviamo il "Libro di Kells"
- Intera mattina alle Scogliere di Moher
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 82
Supplementi: singola € 290;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano
e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; assicurazione assistenza in viaggio
24h con estensione covid; tutti gli ingressi durante le visite;
accompagnatore/guida parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa
di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce
“La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso di
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 540. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

LOFOTEN & CAPONORD

Dove l'Oceano Atlantico incontra l'Oceano Artico. Viste mozzafiato!
Partenze 2022 -8 giorni
26 giugno/03 luglio - 24/31 luglio
07/14 agosto - 21/28 agosto

€ 2.497

1° giorno: verso ALTA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Partenza con volo di linea e un cambio. Arrivo all’aeroporto
di Alta. Trasferimento libero in hotel (l'aeroporto dista dal centro 6
minuti in taxi circa 25/35 euro, oppure in bus). Pernottamento.
2° giorno: ALTA/CAPO NORD/HONNINGSVÅG
Prima colazione, cena
Incontro con il vostro accompagnatore, visita panoramica della città di
Alta con ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare
incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è inserito nella
lista dei siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto
attraverso la regione del Finnmark potrete ammirare la natura del
Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di
renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e in serata
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico
fenomeno del “sole di mezzanotte”. Rientro in hotel per il
pernottamento.
3° giorno: HONNINGSVÅG/TROMSØ
Prima colazione
Proseguimento per Tromsø, considerata la capitale del Nord della
Norvegia, attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. La città è oggi
un importante centro universitario e si è sviluppata turisticamente
anche grazie alle altissime probabilità di vedere l’aurora boreale
durante il periodo invernale. All’arrivo, giro panoramico della città
dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna).
Pernottamento in hotel.
4° giorno: TROMSØ/ANDENES
Prima colazione, cena
Al mattino lascerete Tromsø per imbarcarvi a Gryllefjord sul traghetto
per raggiungere Andenes, sull’isola di Andøya.
5° giorno: ANDENES/LOFOTEN
Prima colazione
Partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen
per un emozionante safari di avvistamento delle balene. Prima di
imbarcarvi, una guida vi condurrà al museo dei cetacei, dandovi
informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in cui vivono e
sulle varie differenze tra i cetacei. Dopo l’escursione, proseguimento
attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvær, la “capitale” delle Isole
Lofoten.
6° giorno: LOFOTEN
Prima colazione
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle
Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. Le
montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua
scolpendo profili unici e indimenticabili.

Lungo il tragitto sono previste varie soste per ammirare Å e Reine, piccoli
villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a Svolvær nel
tardo pomeriggio.
7° giorno: LOFOTEN/BODØ
Prima colazione
Partenza in tarda mattinata per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in
scenari unici nel loro genere. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero a
disposizione per visitare la cittadina.
8° giorno: PARTENZA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza con volo di
linea e un cambio. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Il fenomeno del sole di mezzanotte
- Safari avvistamento balene ad Andenes
- Escursione all'isola di Andøya
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 149
Supplementi: singola € 390;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli con un
cambio; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; tour e escursioni in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*;
trattamento e escursioni come indicato nel programma; due ingressi ai
musei; safari e traghetto; assicurazione assistenza in viaggio 24h con
estensione covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: trasferimenti in loco; bevande, mance e pasti
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6, massimo 23 Viaggiatori; carta di identità o
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 1.000. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

CAPITALI BALTICHE & HELSINKI
Le terre dell'ambra

Partenze 2022 - 8 giorni
08/15 luglio € 1.720
12/19 agosto € 1.740

1° giorno: verso VENEZIA - VILNIUS
cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman
all’aeroporto con nostra assistenza. Partenza con volo di linea con
cambio a Francoforte. Arrivo alle ore 17.00 e incontro con la guida
locale. Sistemazione in hotel
2° giorno: VILNIUS (escursione a Trakai)
Prima colazione, cena
La Lituania è lo stato più antico del Baltico e Vilnius la città dell’Europa
orientale con il centro storico più grande e meglio conservato.
Mattinata dedicata alla visita della città vecchia con il suo antico
Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Università, la Cappella
della Madonna dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav. Pranzo
libero. Pomeriggio dedicato all’escursione a Trakai, antica capitale del
principato lituano, situata in una bellissima regione di laghi, foreste e
colline. Visita al castello e al Museo della Storia
3° giorno: VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI - RUNDALE - RIGA
Prima colazione, cena
Partenza per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, luogo di
pellegrinaggio da tutto il paese e dall’estero. Nello slargo antistante la
collina è la grande croce di legno con Cristo bronzeo, donata da
Giovanni Paolo II in occasione della sua visita alla collina, il 7
settembre 1993. Proseguimento per Rundale, visita del Palazzo
Rundale e del suo splendido Giardino.
4° giorno: RIGA
Prima colazione, cena
Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO
nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800
edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno
del XIX secolo. Pranzo libero. Giornata dedicata alla visita della città: il
castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera
House, il distretto Art Nouveau e la Cattedrale.
5° giorno: RIGA – SIGULDA – PIARNU – TALLIN
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per partenza per Sigulda. visita della cittadina e
visita alle rovine del castello Turaida. Proseguimento verso Tallin con
sosta a Piarnu, nota località balneare e termale, considerata la
capitale estiva dell'Estonia, con ampie spiagge sabbiose. Passeggiata
sul lungomare e sulla spiaggia.
6° giorno: TALLIN
Prima colazione, cena
Al mattino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il vecchio
Municipio, la Cattedrale. Nel pomeriggio visita al parco di Kadriorg e
visita all’omonimo palazzo. Il Palazzo e il Parco di Kadriorg furono
commissionati da Pietro il Grande all’architetto italiano Nicolò
Michetti per far dono di una residenza alla moglie Caterina.

7° giorno: TALLIN - HELSINKI
Prima colazione, cena
Al mattino trasferimento al porto e partenza con traghetto per Helsinki.
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città: il
municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella roccia.
8° giorno: HELSINKI - VENEZIA e rientro
Prima colazione In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea e cambio a Francoforte.
Arrivo alle ore 17.40 e trasferimento ai luoghi di origine.
HOTEL o similare - VILNIUS: Hotel Radisson Blu Lietuva 4*S - RIGA: Hotel
Radisson Blu Latvia 4*S - TALLIN: Hotel Radisson Blu Olumpia 4*S HELSINKI: Hotel Scandic Park 4*S
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Castelli e Palazzi: Trakaj, Rundale, Sigulda
- Visita di Helsinki
- Guida esperta locale

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 70
Supplementi: singola € 350;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*S; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; ingressi durante le visite; audioguide auricolari; traghetto sul mar Baltico; assicurazione assistenza in
viaggio 24h con estensione covid; guida locale esperta parlante italiano in
loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista € 20; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori, massimo 30; carta di identità o
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

CORNOVAGLIA e Inghilterra del sud
Un’isola nell’isola. Paesaggi suggestivi, piccoli porticcioli di pescatori
Partenze 2022 - 8 giorni
09/16 luglio - 06/13 agosto
27 agosto/03 settembre

€ 1.930

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel.
2° giorno: LONDRA – STONEHENGE – BATH – BRISTOL
Prima colazione, cena
Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre
monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero.
Proseguimento per Bath e visita a piedi della città di origini romane,
che offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Ingresso ai
Roman Bath: le antiche terme attorno alle quali nacque la città.
3° giorno: WELLS – GLASTONBURY – TITANGEL – PLYMOUTH
Prima colazione, cena
Partenza per Wells e visita della sua cattedrale. Proseguimento per
Glastonbury e visita dell'abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore
San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento
per la Cornovaglia, penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa
per essere la patria fiabesca delle leggende di Re Artú e dei Cavalieri
della Tavola Rotonda. Visita di Tintagel Castle, la mitica “Camelot”.
4° giorno: LANHYDROCK – POLPERRO – PLYMOUTH
Prima colazione, cena
Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato
in granito ed ardesia risalente al XVII secolo. Proseguimento per
Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite
sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge bianche.
5° giorno: ST. MICHAEL MOUNT – ST. IVES
Prima colazione, cena
Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, un monastero
benedettino fondato nel XI secolo. Il promontorio durante l’alta marea
si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca (da pagare in loco
£2.50). Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita dei più
famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita
ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale.
6° giorno: KINGSWEAR – PAIGTON – SALISBURY/WINCHESTER
Prima colazione, cena
Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre
della rivoluzione industriale nonchè inventore del motore a vapore.
Imbarco in battello per raggiungere Kingswear, da dove si prende un
trenino a vapore che regalerà un’esperienza unica (30 minuti) con
suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Salisbury** e visita
della cittadina ed ingresso alla cattedrale.
**Alcune date prevedono Winchester, con ingresso alla cattedrale e
pernottamento.

7° giorno: LONDRA
Prima colazione
Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno le attrazioni principali
come la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la
Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, la “City” il centro finanziario di
Londra, la Cattedrale di S. Paul, il London Bridge ed infine il Tower Bridge e la
Torre di Londra.
8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione Rilascio delle camere entro le 11.00. Tempo libero a
disposizione per visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similari
Londra: Novotel London West 4*; Bristol: Hampton by Hilton 3*; Devon: The
New Continental; Salisbury: Holiday Inn 4*;
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Scopri un lato del Regno Unito, insolito ed autentico
- Visita di St. Michael Mount della Cornovaglia
- Ingresso a Camelot
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 115
Supplementi: singola € 350;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano
e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; pacchetto ingressi (€ 138)
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid;
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa
di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce
“La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto in corso di validità. Il
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 750. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto

SCOZIA E ORCADI

Panorami romantici si mescolano ai pendii delle Highlands
Partenze 2022 - 9 giorni
09/17 luglio
06/14 agosto

€ 2.360

7° giorno: GAIRLOCH – ISOLA DI SKYE – FORT WILLIAM
Prima colazione, cena
Partenza alla volta della splendida isola di Skye e giro panoramico.
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig.
Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole.

1° giorno: verso EDINBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento in hotel.
2° giorno: EDINBURGO
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per il giro della città con visita del
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città
dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del
pomeriggio. Possibilità di partecipare a una serata tipica scozzese.
3° giorno: EDINBURGO – ST. ANDREWS – PITLOCHRY – INVERNESS/AVIEMORE
Prima colazione, cena
Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua
caratteristica Cattedrale. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei
Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano.
4° giorno: INVERNESS – LOCH NESS – DUNROBIN – THURSO
Prima colazione, cena
Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello
di Urquhart, affacciato sul lago. Si prosegue con la visita di una famosa
distilleria di Whisky con degustazione e visita del Castello di Dunrobin,
costruzione fiabesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland.
5° giorno: ISOLE ORCADI
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67
isole, di cui solo 20 abitate. Queste isole sono uno scrigno di storia e
paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello verso le Isole
Orcadi e circa in un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande:
Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed i vicoli
tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di
Brodgar, si visita Skara Brae, la Cappella Italiana, Kirkwall con
l’imponente Cattedrale di St.Magnus in arenaria rossa ed infine la baia
di Scapa Flow. Rientro al porto ed in hotel.
6° giorno: THURSO – NORTH COAST – GAIRLOCH
Prima colazione, cena
Continuiamo lungo la costa nord-ovest: la più selvaggia ed affascinante
della Scozia, fatta di strade strette e dal paesaggio indescrivibile. Sosta
a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura.
Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku. Continuazione
attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine
tra cui il Castello di Ardvreck.

8° giorno: FORT WILLIAM – INVERARAY – LOCH LOMOND – GLASGOW
Prima colazione, cena
Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura
rigogliosa. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago
più grande della Gran Bretagna. Nel pomeriggio proseguimento per
Glasgow e visita panoramica della città.
9° giorno: GLASGOW e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
NOTA: In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le visite
dell’Isola di Skye e delle Isole Orcadi potrebbero essere cancellate.
HOTEL o similari
Edinburgo: Holiday Inn 4*; Inverness o vicino: Lovat Arms 3*; Thurso:
Seaview hotel 3*; Gairloch: Gairloch Hotel 3*; West Highland: Muthu
Tyndrum hotel 3*; Glasgow: Ibis Glasgow City Center 3*
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle Orcadi in giornata
- Il meglio della Scozia: isole, città e natura
- Visita all'Isola di Skye
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 140
Supplementi: singola € 450;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
di linea con scalo; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e
viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*;
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; traghetti dove
previsto; pacchetto ingressi (€ 190); assicurazione assistenza in viaggio
24h con estensione covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto in corso di
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 850. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

Stoccolma, Helsinki, Tallin e Riga
MERAVIGLIOSO BALTICO: capitali che affascinano
Partenze 2022 - 7 giorni € 1.490
19/25 luglio - 16/22 agosto
13/19 settembre*

1° giorno: verso STOCCOLMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman
all’aeroporto con nostra assistenza. Arrivo e trasferimento in hotel.

7° giorno: RIGA e rientro
Prima colazione Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza. Arrivo e
trasferimento ai luoghi di origine.

2° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione
Al mattino incontro con il vostro accompagnatore ed inizio della visita
della città con guida in italiano: si inizierà da Fjällgatan per godere
della magnifica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole.
Potrete poi ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il palazzo del
Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi Nobel.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione.

Riga, capitale della Lettonia è stata fondata nel 1201, è caratterizzata da uno stile
unico e speciale. Tra le vie della città potrete infatti ammirare la fantastica
architettura Art Nouveau, per questo motivo soprannominata “la Parigi del Baltico”.
Altro nomignolo dato a questa città è la “città dei musei” poiché se ne possono
trovare più di 50. Il centro storico di questa piccola capitale è pieno di colori che
rendono l’atmosfera magica e unica. Vanallinn, la Città Vecchia, o “città bassa“, di
Tallinn si estende ai piedi della collina di Toompea e ancor oggi, dopo otto secoli, è il
cuore storico della capitale estone. Racchiusa da un’antica cinta muraria, di cui oggi
restano 2 km e 20 torri di guardia, la Città Vecchia conserva quasi intatto il tessuto
urbano medioevale costruito dal XIII al XVI secolo quando Tallinn era una fiorente
città e un importante snodo commerciale della Lega Anseatica. Capitale sostenibile
della Finlandia, Helsinki è una vibrante città di mare, con il suo stupendo arcipelago,
numerosi parchi e zone verdi. Helsinki marcia a un ritmo dinamico con la sua scena
unica di gastronomia, design, architettura… e sauna, ovviamente! Helsinki e la sua
cultura nordica sono creazioni della gente del luogo.

3° giorno: NAVIGAZIONE
Prima colazione, cena a buffet
Al mattino tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento
in bus al porto di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja
Line per Helsinki. Cena a buffet con 1 bevanda inclusa e
pernottamento a bordo.
4° giorno: HELSINKI
Prima colazione
Sbarco a Helsinki e visita guidata della città, detta la “città bianca del
Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Helsinki si affaccia sul golfo
di Finlandia, è attorniata da una miriade di isolette e dà
un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime aree verdi, i
grandi viali alberati e le costruzioni di granito bianco. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione. Consigliamo di visitare la Cappella del
silenzio di Kamppi e il nuovo museo d’arte Amos Rex, inaugurato nel
2018 e dall’architettura assolutamente distintiva. Pernottamento in
hotel.
5° giorno: TALLINN
Prima colazione
Trasferimento in bus al porto per l’imbarco sulla motonave Silja per
Tallinn. All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio
visita a piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico
mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Pernottamento in
hotel.
6° giorno: RIGA
Prima colazione, cena
Partenza per Riga: lungo il percorso breve sosta a Pärnu, tradizionale
località di villeggiatura e di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a
Riga e visita della città: nel 1997 il centro storico è stato inserito
dall’UNESCO nell’elenco dei siti Patrimonio dell’umanità, in virtù dei
suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per
l’architettura in legno del XIX secolo. La zona medievale,
perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Minicrociera Stoccolma-Helsinki
- Visita alle capitali: Tallinn e Riga
- Visita della capitale finlandese Helsinki e svedese Stoccolma

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 89 Supplementi:
singola € 395;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e
in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti
in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite guidate come
indicato nel programma; mini-crociera Stoccolma-Helsinki; traghetto HelsinkiTallinn; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid;
accompagnatore parlante italiano in loco.
*nostro accompagnatore dall'Italia (minimo 15 partecipanti)
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi; eventuale
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 590. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione di
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la partenza,
l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la spesa di apertura
pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, autocertificazioni,
etc) verranno riconfermate ed eventualmente modificate in seguito poiché a
causa dell’emergenza conseguente alla pandemia Covid tali disposizioni sono in
continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero
subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

ISLANDA NEL CUORE

Tra cascate, ghiacciai, vulcani e fenomeni naturali magici
Partenza 2022 - 8 giorni
04/11 agosto 2022

€ 3.120

1° giorno: verso REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Partenza con volo di linea e un cambio.
Arrivo a Reykjavik. Incontro con accompagnatore locale e
trasferimento in pullman privato in hotel.
2° giorno: REYKJAVIK – ARNARSTAPI
Prima colazione, cena
Partenza verso la penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che
a detta degli stessi islandesi è una Islanda in miniatura: in pochi km
sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di
pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. Vedrete la celebre
montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le
scogliere di basalto di Londrangar, per poi terminare ad Arnarstapi.
3° giorno: ARNARSTAPI - AKUREYRI
Prima colazione, cena
Proseguimento con la visita di Snæfellsnes con i suoi punti più
interessanti come la chiesa di Budir, e poi si parte per raggiungere il
nord dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa di Erik il
Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo
pomeriggio ad Akureyri, la seconda città più grande dell’Islanda.
4° giorno: AKUREYRI - HUSAVIK
Prima colazione, cena
Visita della bellissima cascata di Godafoss. Continuazione verso
Husavik per un’escursione Whale watching durante la quale sarà
possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magnifici
esemplari di questi giganti del mare. Proseguimento per la maestosa
Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la forza con
cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono
assolutamente impressionanti e paurosi. Si continua per l’area di
Myvatn per ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri di
Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd.
5° giorno: HUSAVIK - HOFN
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il
tragitto, tra cui sicuramente una ad Egilsstadir, la principale città
dell’est dell’Islanda. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo
pomeriggio ad Höfn.
6° giorno: LHOFN - VIK
Prima colazione, cena
Al mattino si visita una delle più spettacolari meraviglie naturali
d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. Qui si effettua una
navigazione con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del
Parco Nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni del paese,
situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. Partenza in bus e
attraversamento della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun.

7° giorno: VIK - – REYKJAVIK
Prima colazione, cena
Proseguimento verso Reykjavik con soste alle cascate di Skogafoss e di
Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso
denominato Circolo d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta
con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il cui effetto nelle
belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la zona dei
Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8
minuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede del più antico parlamento al
mondo e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la faglia tettonica
europea e quella americana. Rientro a Reykjavik ed ingresso alla
nuovissima Sky Lagoon, un bellissimo bagno termale con una spettacolare
infinity pool ed un percorso benessere da svolgere in 7 tappe
8° giorno: REYKJAVIK e rientro
Prima colazione
Trasferimento all'aeroporto di Keflavik. Partenza con volo di linea e un
cambio. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Safari in barca per l'avvistamento delle balene
- Visita alla laguna glaciale di Jökulsárlón
- Escursione al famoso "Circolo d'Oro"
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120
Supplementi: singola € 650;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea
con un cambio; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e
viceversa; tour e escursioni in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*;
trattamento e escursioni come indicato nel programma; ingressi ai musei;
safari e crociera; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione
covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande, mance e pasti non menzionati;
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6, massimo 30 Viaggiatori; carta di identità o
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 1.300. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

LONDRA

Modernità e storia in una grande città
4 giorni
26/29 agosto 2022
Viaggio in aereo

€ 680

1° giorno: verso LONDRA

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman
all’aeroporto. Partenza con volo diretto. Tour panoramico della
città e trasferimento in hotel. Pomeriggio passeggiata con la vostra
accompagnatrice per conoscere la città.
2° giorno: LONDRA
Prima colazione continentale
Intera giornata con la guida per visitare l’area più moderna di
Londra e allo stesso tempo anche la più antica. Non sono molti a
sapere che la City di Londra, il centro della ﬁnanza di tutto il
mondo, è anche il nucleo originario di questa grande metropoli.
Qui visitiamo gli interni della Torre di Londra, sito UNESCO che
custodisce il Tesoro della Corona. Nel pomeriggio proseguimento
della visita nel West End di Londra. Quest’area ci appare come una
zona a sé, unica e irripetibile. La si riconosce per la moltitudine di
persone che la frequentano ad ogni ora della giornata.
3° giorno: LONDRA
Prima colazione continentale
Giornata a disposizione per le visite libere e lo shopping. Londra
non è solo la capitale dell’Inghilterra, qui si sperimentano mode,
tendenze e tecnologie, scienze sociali e politiche; è la città che
attrae capitali e persone come nessun altro luogo al mondo.
La vostra accompagnatrice vi proporrà alcune visite.
Escursioni facoltative prenotabili all’atto dell’iscrizione al viaggio (e
soggette a riconferma):
Escursione Warner Bros Studio - Harry Potter
Prendi il tuo treno per Hogwarts per andare a visitare il paese di
Leavesden che ormai da più di 11 anni è diventato la casa di Harry
Potter. Grazie al fatto che molti dei set, dei costumi e degli arredi del
ﬁlm sono stati salvati, pensando che in futuro potessero servire per i
ﬁlm successivi, si possono trovare migliaia di bellissimi manufatti. Gli
Studios sono posizionati proprio vicino ai luoghi dove tutti gli 8 ﬁlm
sono stati girati e il tour offre opportunità uniche di esplorare alcuni
dei set con tutte le creature fantastiche e gli effetti speciali.
Quotazione da € 120 per persona, incluso viaggio da Londra e ritorno.
Quote da riconfermare alla prenotazione
Durata circa 7 ore, viaggio individuale minimo 2 partecipanti.
Stonehenge e Bath (incluse le terme romane)
da € 125 per persona, incluso viaggio da Londra e ritorno

4° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione continentale
Mattinata a disposizione per visite facoltative e le ultime spese.
Consigliamo la visita al British Museum o al Tate Modern. Ritrovo in
hotel nel pomeriggio e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo
diretto. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.
HOTEL o similare
Yotel London Clerkenwell
Situato in una zona centrale, presenta un nuovo concetto city stay dal
design essenziale e pulito. Le stanze hanno solamente letto
matrimoniale.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso alla Tower of London
- Hotel in ottima posizione
- Accompagnatrice che conosce molto bene la città
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 40
Supplementi: singola € 149; bagaglio da stiva kg 20 € 55 (andata e ritorno
per persona); min. 15 viaggiatori € 45
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); due bagagli a mano
(borsetta + trolley di 10 kg); trasferimenti in loco aeroporto/hotel e
viceversa; escursioni in bus Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*;
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingresso alla
Torre di Londra; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione
covid; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati;
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20, massimo 30 Viaggiatori; passaporto in corso di
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
€ 1 = 0.84 sterline cambio al 10/03/22
Pagamenti: acconto di € 250. Saldo entro il 26 luglio 2022.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

NEW YORK

La Grande Mela in tutto il suo splendore
27 agosto/02 settembre 2022
7 giorni € 1.990

1° giorno: verso NEW YORK
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman
all’aeroporto. Partenza con volo di linea diretto per New York.
All’arrivo disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.
Check-in in hotel e passeggiata in centro per vedere la famosa Times
Square di sera.

ORARIO VOLI DIRETTI soggetti a riconferma
27/08/2022
Malpensa/New York
02/09/2022
New York/Malpensa

2° giorno: NEW YORK
Prima colazione
Dedichiamo la mattina alla visita della città in pulmino, con guida in
italiano, della durata di 4 ore circa. Nel corso della visita verranno
toccati i principali punti d’interesse quali: Lincoln Center, Central Park,
Trump Tower, Saint Patrick’s Cathedral, Fifth Avenue, Rockefeller
Center, Financial District, Downtown e Ground Zero. Pomeriggio a
disposizione per visitare a piedi il famoso quartiere di Greenwich
Village, SoHo, Chelsea e risalire lungo la High Line.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

3° giorno: NEW YORK
Prima colazione
Al mattino andiamo alla scoperta della Statua della Libertà (biglietto
per il traghetto incluso). La statua che solleva la torcia è il simbolo non
solo di New York, ma di tutti gli Stati Uniti. Era la prima cosa che
vedevano gli immigrati appena sbarcavano nella terra delle
opportunità. Il traghetto vi porterà dritti sull’isola in pochi minuti. Da lì
potrete proseguire per Ellis Island, alla volta del Museo
dell’Immigrazione. Pomeriggio a disposizione per andare alla scoperta
degli altri quartieri che rendono New York una città sempre in
movimento, attraversando il famosissimo Ponte di Brooklyn.
4° e 5° giorno: NEW YORK
Prima colazione
Giornate a disposizione per visite facoltative.
In caso di bel tempo possiamo salire con l’accompagnatore e visitare il
Top of The Rock (biglietto di ingresso escluso). L’osservatorio che si
trova in cima al Rockefeller Center vi permetterà di ammirare Midtown
Manhattan da una prospettiva di eccezione, con l’Empire State
Building in prima ﬁla! Pomeriggio passeggiata in Central Park.
6° giorno: NEW YORK
Prima colazione
Mattina a disposizione per le ultime visite libere oppure per un po' di
shoppping tra i negozi della 5th Avenue. Nel primo pomeriggio
trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Milano.
7° giorno: MILANO e rientro
Arrivo a Milano in mattinata e trasferimento in pullman ai luoghi
d'origine.

10.00/13.05
174.0/07.45 del 02/09/22

HOTEL o similare
Doubletree Times Square West 4*
- Biglietto per la Statua della Libertà e Museo di Ellis Island
- La vostra accompagnatrice esperta della città
- Voli diretti
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 125
Supplementi: singola € 460; minimo 10 viaggiatori € 210;
camera due letti € 70
Riduzioni: 3° letto adulto/ragazzo in camera tripla € 280
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; il visto Esta; assicurazione
assistenza in viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore
professionista dall'Italia.
La quota non comprende: bevande e pasti; ingressi; eventuale tassa di
soggiorno; mance per guida ed autista; eventuali test richiesti; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 20 Viaggiatori; passaporto in corso di
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo entro il 27 luglio 2022.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

IDEE DI VIAGGIO 2022
Viaggi organizzati in pullman Gt, in aereo, in nave
APRILE
-

TRIESTE E LA SLOVENIA
Pasqua € 690
ORVIETO, PIENZA e AREZZO
Pasqua € 536
LA SPAGNA DEL NORD
Pasqua € 1.448
TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.230/1.290
LAGO MAGGIORE e le sue ISOLE
€ 548
PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
€ 520
PORTOGALLO AUTENTICO
€ 1.320
LA COSTIERA AMALFITANA, CAPRI e PROCIDA € 958

in pullman
in pullman
in aereo
in aereo
in pullman
in pullman
in aereo
in pullman

15/18 aprile 2022
16/18 aprile 2022
16/23 aprile 2022
16/23 aprile 2022
23/25 aprile 2022
23/25 aprile 2022
23/30 aprile 2022
27 aprile/01 maggio

MAGGIO
- NEW YORK a maggio
€ 1.640
in aereo
06/11 maggio 2022
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
€ 1.320
in aereo
07/14 maggio 2022
- COSTA DELIZIOSA: GRECIA, MONTENEGRO e CROAZIA
in nave
07/14 maggio 2022
o Da € 1.029 interna – da € 1.159 esterna – da € 1.199 balcone – TUTTO INCLUSO partenza da casa
o Prenota entro il 31 gennaio 2022, acconto € 50 per persona, cancella fino a 15 giorni prima senza
penale
- EXPO FLORIADE 2022 “Città verdi in crescita” € 1.347
in pullman
10/16 maggio 2022
o Un evento che si svolge una volta ogni 10 anni Olanda - Almere
- PUGLIA: MERAVIGLIE DEL SALENTO
€ 897
in aereo
11/15 maggio 2022
- TREKKING in TOSCANA: MAREMMA e ISOLA DEL GIGLIO € 675 in pullman
11/15 maggio 2022
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
€ 520
in pullman
13/15 maggio 2022
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.270/1.340 in aereo
14/21 maggio 2022
- TURCHIA MAGICA
€ 1.293
in aereo
15/22 maggio 2022
- ROMA Tivoli, Colosseo e Musei Vaticani
€ 830
in pullman
18/22 maggio 2022
- PORTOGALLO AUTENTICO
€ 1.320
in aereo
21/28 maggio 2022
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO
€ 1.340
in aereo
28 maggio/04 giugno
- GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA
€ 1.330
in aereo
28 maggio/04 giugno
GIUGNO
- PALERMO, città ricca di fascino
- TRIESTE E LA SLOVENIA
- TRA I LAGHI DEL VERBANO
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
- CAMMINO DI SANTIAGO
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
- LA SPAGNA DEL NORD
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO

€ 939
€ 690
€ 670
€ 1.320
€ 1.230/1290
€ 520
€ 1.320
€ 3.250
€ 1.448
€ 2.140
€ 1.270/1.340

in aereo
in pullman
in pullman
in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo

02/05 giugno 2022
02/05 giugno 2022
02/05 giugno 2022
04/11 giugno 2022
11/18 giugno 2022
17/19 giugno 2022
18/25 giugno 2022
18/25 giugno 2022
25 giugno/02 luglio 2022
25 giugno/02 luglio 2022
25 giugno/02 luglio 2022

-

LOFOTEN & CAPONORD
IRLANDA CLASSICA

€ 2.497
€ 1.370

in aereo
in aereo

26 giugno/03 luglio 2022
26 giugno/02 luglio 2022

LUGLIO
- CAPITALI BALTICHE e HELSINKI
- TOUR SCOZIA e ORCADI
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
- TURCHIA MAGICA
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
- IRLANDA CLASSICA
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA
- LOFOTEN & CAPONORD
- MERAVIGLIE D’ISLANDA

€ 1.720
€ 2.360
€ 1.930
€ 2.145
€ 1.350
€ 1.355/1.420
€ 3.250
€ 1.370
€ 1.490
€ 2.497
€ 3.250

in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo

08/15 luglio 2022
09/17 luglio 2022
09/16 luglio 2022
10/16 luglio 2022
10/17 luglio 2022
16/23 luglio 2022
16/23 luglio 2022
17/23 luglio 2022
19/25 luglio 2022
24/31 luglio 2022
30 luglio/06 agosto 2022

AGOSTO
- ISLANDA NEL CUORE
- CAPITALI BALTICHE e HELSINKI
- TOUR SCOZIA e ORCADI
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD
- LOFOTEN & CAPONORD
- PALERMO, città ricca di fascino
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI
- CAMMINO DI SANTIAGO
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA
- LA SPAGNA DEL NORD
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
- LOFOTEN & CAPONORD
- TURCHIA MAGICA
- IRLANDA CLASSICA
- LONDRA
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD

€ 3.120
€ 1.740
€ 2.360
€ 1.930
€ 2.497
€ 939
€ 1.320
€ 2.145
€ 1.320
€ 1.610/1.650
€ 1.490
€ 1.448
€ 3.250
€ 2.497
€ 1.390
€ 1.370
€ 680
€ 1.930

in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo

04/11 agosto 2022
05/12 agosto 2022
06/14 agosto 2022
06/13 agosto 2022
07/14 agosto 2022
12/15 agosto 2022
12/19 agosto 2022
12/19 agosto 2022
13/20 agosto 2022
13/20 agosto 2022
16/22 agosto 2022
20/27 agosto 2022
20/27 agosto 2022
21/28 agosto 2022
21/28 agosto 2022
21/27 agosto 2022
26/29 agosto 2022
27 agosto/3 settembre 2022

in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in pullman
in pullman
in pullman
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo

03/08 settembre 2022
03/10 settembre 2022
04/11 settembre 2022
05/12 settembre 2022
09/11 settembre 2022
10/17 settembre 2022
13/20 settembre 2022
11/16 settembre 2022
10/17 settembre 2022
12/19 settembre 2022
13/19 settembre 2022
14/19 settembre 2022
15/29 settembre 2022
15/21 settembre 2022
15/18 settembre 2022
16/23 settembre 2022
17/23 settembre 2022
17/24 settembre 2022
17/24 settembre 2022

SETTEMBRE
- POLONIA ESSENZIALE: Varsavia, Auschwitz e Cracovia
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.480/1.560
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO
€ 1.340
- PORTOGALLO AUTENTICO
€ 1.320
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE
€ 520
- MERAVIGLIE D’ISLANDA
€ 3.250
- CAMMINO DI SANTIAGO
€ 1.320
- LE ISOLE PIU’ BELLE D’ITALIA: PONZA, PROCIDA e GIGLIO
- TOUR SICILIA MAGICA
€ 1.320
- ISOLE della SICILIA TOUR EGADI & EOLIE
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA
€ 1.490
- NEW YORK, la GRANDE MELA
- TREKKING NELLA PENISOLA SORRENTINA
- CORSICA, ISOLA DI BELLEZZA
- TRA I LAGHI DEL VERBANO
€ 670
- GRAN TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.270/1.340
- CIPRO dove storia e leggenda si fondono
- LA SPAGNA DEL NORD
€ 1.448

-

SICILIA: MARE&ESCURSIONI
- TH CINISI
TREKKING ALLE CINQUE TERRE
GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
TURCHIA MAGICA
GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA

in aereo
in pullman
in aereo
in aereo
in aereo

18/25 settembre 2022
21/25 settembre 2022
23/30 settembre 2022
25/29 settembre 2022
30 sett/07 ottobre 2022

OTTOBRE
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.230/1.290
- TREKKING: ISOLE EOLIE e ISOLE EGADI
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO
€ 1.340
- PORTOGALLO AUTENTICO
€ 1.320
- LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA e IL MAGICO DESERTO
- TURCHIA MAGICA
€ 1.293
- AMALFI, CAPRI e ERCOLANO
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
€ 1.320
- ROMA città intrigante
- BAROCCO SICILIANO E MONTALBANO
€ 1.340
- TRIESTE E LA SLOVENIA
€ 690
- MARCHE D’ARTE

in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in aereo
in pullman
in aereo
in pullman
in aereo
in pullman
in pullman

01/08 ottobre 2022
02/09 ottobre 2022
02/09 ottobre 2022
08/15 ottobre 2022
15/22 ottobre 2022
16/23 ottobre 2022
18/23 ottobre 2022
22/29 ottobre 2022
29 ottobre/01 novembre
26 ottobre/01 novembre
29 ottobre/01 novembre
30 ottobre/01 novembre

NOVEMBRE
- CROCIERA con COSTA LUMINOSA da Venezia a Genova

in nave

06/13 novembre 2022

DICEMBRE
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
€ 1.290
- MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA
- LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA e IL MAGICO DESERTO
- PRAGA
- NAPOLI mercatini e presepi; SALERNO e le luminarie
- TORINO NATALE REALE
- CAPODANNO IN COSTIERA SORRENTINA

in aereo
in pullman
in aereo
in pullman
in pullman
in pullman
in pullman

03/10 dicembre 2022
08/11 dicembre 2022
08/15 dicembre 2022
08/11 dicembre 2022
08/11 dicembre 2022
09/11 dicembre 2022
30 dic/02 gennaio 2023

€ 763
€ 1.320
€ 1.293
€ 1.330

GENNAIO 2023
- Weekend in GIORDANIA: Petra, deserto Wadi Rum e Mar Morto in aereo
- PALERMO, città ricca di fascino
€ 939
in aereo
FEBBRAIO 2023
- CROCIERA con COSTA FIRENZE da Venezia a Genova
in aereo
o EMIRARI ARABI: DUBAI, DOHA, MUSCAT, ABU DHABI

04/08 gennaio 2023
05/08 gennaio 2023

06/13 novembre 2022

IL NOSTRO MARE – estate 2022
SOGGIORNI MARE IN ADRIATICO con partenza in pullman GT:
o
o

02/12 giugno
05/15 giugno

11 giorni
11 giorni

o
o

05/19 giugno
08/19 giugno

15 giorni
12 giorni

o 12/19 giugno
8 giorni
o 03/10 luglio
8 giorni
o 12/26 giugno
15 giorni
o 03/17 luglio
15 giorni
o 15/26 giugno
11 giorni
o 10/17 luglio
8 giorni
o 19/26 giugno
8 giorni
o 10/24 luglio
15 giorni
o 19/29 giugno
11 giorni
o 17/24 luglio
8 giorni
o 19 giugno/03 luglio
15 giorni
o 24/31 luglio
8 giorni
o 26 giugno/03 luglio
8 giorni
o 01/11 settembre
11 giorni
o 26 giugno/06 luglio
11 giorni
o 04/11 settembre
8 giorni
o 26 giugno/10 luglio
15 giorni
o 04/18 settembre
15 giorni
o 29 giugno/10 luglio
12 giorni
o 11/18 settembre
8 giorni
HOTEL SAN GIORGIO MILANO MARITTIMA – HOTEL BAYA MILANO MARITTIMA – HOTEL ROYAL CESENATICO
HOTEL ALBA D’ORO CESENATICO – HOTEL STRAND IGEA MARINA – HOTEL ALMALUNA ALBA ADRIATICA – HOTEL
MAXIM’S A VILLA ROSA
GIUGNO
- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 8 giorni
- PUGLIA TH OSTUNI 11 giorni
- CALABRIA TH SIMERI 11 giorni
- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni
- SICILIA IGV MARISPICA 8 giorni
- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni
- SARDEGNA IGV SANTA CLARA 8 giorni

€ 980 in aereo
€ 1.290 in aereo
€ 1.290 in aereo
€ 1.420 in aereo
€ 1.140 in aereo
€ 1.520 in aereo
€ 1.140 in aereo

29 maggio/05 giugno
05/15 giugno
06/16 giugno
07/17 giugno
13/20 giugno
17/27 giugno
27 giugno/04 luglio 2022

AGOSTO
- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni

€ 1.590 in aereo

29 agosto/08 settembre

SETTEMBRE
- SICILIA IGV MARISPICA 8 giorni
- PUGLIA TH OSTUNI
11 giorni
- CALABRIA TH SIMERI 11 giorni
- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni
- SARDEGNA I GIARDINI DI CALA GINEPRO 11 giorni
- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 8 giorni

€ 1.180 in aereo
€ 1.290 in aereo
€ 1.290 in aereo
€ 1.390 in aereo
€ 1.340 in aereo
€ 980 in aereo

03/10 settembre
04/14 settembre
03/13 settembre
08/18 settembre
13/23 settembre
18/25 settembre

VIAGGI IN AEREO E IN PULLMAN 2022
FRANCIA
-

-

-

-

PARIGI: LA VILLE LUMIÈRE – 5 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 14 e 12 aprile; 1, 15, 29 giugno; 13 luglio; 3, 10, 17, 31 agosto; 28 ottobre; 7 e 29
dicembre; 4 gennaio 2023
o Da € 990, richiedi il preventivo
CAMARGUE E PROVENZA – 7 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 25 aprile; 9 e 30 maggio; 6,13,27 giugno; 11 e 25 luglio; 8, 22, 29 agosto; 5
settembre; 27 dicembre
o Da € 1.290, richiedi il preventivo
NORMANDIA E BRETAGNA – 9 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 10 e 23 aprile; 27 maggio; 3, 10, 17, 24 giugno; 1, 8, 15, 23, 29 luglio; 1, 6, 7, 11, 12,
19, 26 agosto: 3, 9, 16, 30 settembre
o Da € 1.490, richiedi il preventivo
BORDEAUX E COSTA ATLANTICA – 8 giorni
o In pullman o in aereo

o
o

Partenze 2022: 11 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 9 e 23 luglio, 8, 13, 27 agosto; 3 settembre
Da € 1.390, richiedi il preventivo

GERMANIA
-

-

BERLINO – 5 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 14 e 21 aprile, 1 e 15 giugno, 6, 20, 27 luglio; 3, 11, 24 agosto; 7 settembre; 28
ottobre; 4 e 29 dicembre; 4 gennaio 2023
o Da € 870, richiedi il preventivo
RENO, MOSELLA E CITTA’ STORICHE – 7 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 25 aprile, 30 maggio; 13 e 27 giugno; 4, 11, 18, 25 luglio; 1, 9, 15, 22, 29 agosto; 5
settembre
o Da € 1.120, richiedi il preventivo

EST EUROPA
-

-

-

VIENNA SUL BEL DANUBIO BLU – 4 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 15 e 22 aprile; 12 maggio; 2 e 30 giugno; 14 e 28 luglio; 4, 12, 25 agosto; 8 e 29
settembre; 29 ottobre; 8, 23, 30 dicembre; 5 gennaio 2023
o Da € 650, richiedi il preventivo
BUDAPEST, LA PERLA DEL DANUBIO – 5 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 14 e 21 aprile; 11 e 29 maggio; 15 giugno; 13 e 27 luglio; 11 e 24 agosto; 7
settembre; 28 ottobre; 4 e 29 dicembre; 4 gennaio 2023
o Da € 860, richiedi il preventivo
PRAGA MAGICA – 5 giorni
o In pullman o in aereo
o Partenze 2022: 14 e 21 aprile; 11 e 29 maggio; 15 giugno; 13 e 27 luglio; 11 e 24 agosto; 7
settembre; 28 ottobre; 4 e 29 dicembre; 4 gennaio 2023
o Da € 640, richiedi il preventivo

PORTOGALLO
-

-

LISBONA E COIMBRA – 5 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 14 e 24 aprile; 29 maggio; 25 giugno; 9 e 30 luglio; 6 e 13 agosto; 3 e 10 settembre; 8
ottobre; 4, 24, 29 dicembre; 2 gennaio 2023
o Da € 990, richiedi il preventivo
I COLORI DELLE AZZORRE – 8 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 29 maggio; 12 e 26 giugno; 10 luglio; 8, 14, 21 agosto; 18 settembre
o Da € 1.980, richiedi il preventivo

BENELUX
-

-

MAGIA DELLE FIANDRE – 5 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 27 aprile; 1, 14, 28 giugno; 12 e 26 luglio; 11 e 24 agosto; 6 settembre; 5 ottobre;
o Da € 1.090, richiedi il preventivo
AMSTERDAM EXPRESS – 7 giorni
o In pullman

o
o

Partenze 2022: 12 e 25 aprile; 30 maggio; 27 giugno; 11 luglio; 1, 8, 15, 29 agosto; 5 settembre; 26
ottobre; 27 dicembre
Da € 1.190, richiedi il preventivo

GRAN BRETAGNA
-

-

LONDRA – 5 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 14, 21, 27 aprile; 11 e 29 maggio; 9, 22, 29 giugno; 6 e 20 luglio; 3, 11, 17, 24, 31
agosto; 7, 21 settembre; 28 ottobre; 4, 7, 29 dicembre; 2 gennaio 2023
o Da € 1.120, richiedi il preventivo
SCOZIA, ISOLE EBRIDI E ORCADI – 11 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 11, 18, 25 giugno; 2, 9, 16, 23, 30 luglio; 2, 6, 9, 13, 20, 27 agosto
o Da € 2.380, richiedi il preventivo

MAROCCO
-

-

MAROCCO: LE CITTA’ IMPERIALI – 8 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 16 e 23 aprile; 14 e 28 maggio; 11 e 18 giugno; 2 e 30 luglio; 13, 20, 27 agosto; 10,
17, 24 settembre; 15 e 29 ottobre; 19 novembre; 3, 26, 29 dicembre; 1 gennaio e 18 febbraio 2023
o Da € 1.310, richiedi il preventivo
GRAN TOUR DEL MAROCCO – 11 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 21 e 28 aprile; 26 maggio; 9 e 23 giugno; 7 e 21 luglio; 14 e 18 agosto; 1, 15, 22
settembre; 6 e 27 ottobre; 10 novembre; 1, 23, 28 dicembre; 19 gennaio e 16 febbraio 2023
o Da € 1.510, richiedi il preventivo

TURCHIA
-

-

-

SPLENDIDA ISTABUL – 5 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 14, 21, 27 aprile; 28 maggio; 1, 15 giugno; 6 e 20 luglio; 3, 10, 12, 17, 23, 31 agosto; 7
e 21 settembre; 5 ottobre
o Da € 870, richiedi il preventivo
IL MEGLIO DELLA TURCHIA – 9 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 22 e 28 aprile; 28 maggio; 16 giugno; 7 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto; 8 e 22 settembre;
6 ottobre
o Da € 1.380, richiedi il preventivo
IL MEGLIO DELLA TURCHIA E MARE – 12 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 22 aprile, 2 e 26 giugno; 7 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto; 8 e 22 settembre; 6 ottobre
o Da € 1.830, richiedi il preventivo

STATI UNITI
-

LOOKING OVER NEW YORK – 6 giorni
o In aereo
o Partenze 2022: 14, 21, 28 aprile; 12 maggio; 2 e 23 giugno; 21 luglio; 4 e 25 agosto; 8 e 22
settembre; 13 e 27 dicembre; 8 e 29 dicembre; 5 gennaio 2023
o Da € 2.240, richiedi il preventivo

✅ Promozioni riservate ✅ Assistenza ✅ Viaggia Sereno
Contattaci per richiedere più informazioni!
📧 info@gitanviaggi.it - 📞 +39 0461383111 o WhatsApp +39 3487494237
I NOSTRI ATTUALI ORARI:
lunedì/venerdì 09.00/13.00 – 14.30/18.30 sabato o in altri orari su appuntamento

