


"LA FORMA DELL'INFINITO" a Udine
Una grande rassegna con cinquanta capolavori degli ultimi due secoli

Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo e 
nostra accompagnatrice. 

Trento, area Zuffo fermata bus alle ore 06.30
Rovereto, casello autostrada Nord alle ore 06.50

Casa Cavazzini - Museo d'Arte Moderna e contemporanea
Dal 16 ottobre 2021 al 27 marzo 2022, Casa Cavazzini. Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea  di Udine, ospita «La forma dell’infinito», 
una grande rassegna di respiro europeo che propone la visione di 
cinquanta capolavori, molti dei quali mai visti in Italia e realizzati dai 
più importanti protagonisti dell’arte negli ultimi due secoli. 

Attraverso le opere di pittori come Claude Monet, Paul Gauguin, Paul 
Cézanne, Alfred Sisley, Henri Matisse, Dante Gabriel Rossetti, Michail 
Nesterov, František Kupka, Vasilij Kandinskij, Aristarch Lentulov, 
Natal’ja Gončarova, Odilon Redon, Maurice Denis, Jacek Malczewski, 
Mikalojus Čiurlionis, Nikolaj Roerich, Medardo Rosso, Umberto 
Boccioni, Pablo Picasso, Emilio Vedova, Ernst Fuchs, Hans Hartung e 
altri ancora, la mostra conduce il visitatore a riflettere su un tema 
fondamentale dell’esistenza: la grande domanda di infinito e 
trascendenza a partire dalla finitezza umana.

A cura di Don Alessio Geretti  sacerdote friulano, la  mostra vede la 
collaborazione, fra gli altri, del Belvedere di Vienna, della collezione 
Peggy Guggenheim di Venezia e della Fondazione Solomon R. 
Guggenheim di New York, del Musée D’Orsay di Parigi, ma anche 
della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma o del MART di 
Rovereto, della Galleria Tretyakov di Mosca e del Museu Picasso di 
Barcelona, oltre alla presenza di opere provenienti da collezioni mai 
accessibili al pubblico.

Programma:
Al mattino visita guidata e ingresso al Museo Diocesano e Gallerie del 
Tiepolo. La collezione comprende gli affreschi settecenteschi di 
Giambattista Tiepolo, che decorò il soffitto dello Scalone d'onore, la 
Galleria degli ospiti e la Sala rossa per volere dell'allora patriarca 
Dionisio Dolfin. 
Proseguimento per una passeggiata nel centro storico di Udine. Si 
sviluppa tendenzialmente in un’area pianeggiate, che si trova intorno 
a un colle isolato che, secondo la leggenda, venne costruito da Attila 
per osservare al meglio l’incendio appiccato ad Aquileia, ma che in 
realtà è risalente a diversi secoli prima. Attualmente sul colle sorge il 
castello cittadino. Tempo libero per il pranzo.
Ingresso quindi alla mostra con la guida (ore 13.50 circa)
Alle ore 16.00 circa partenza per il rientro. 
Arrivo in serata ai luoghi d’origine. 

SABATO 12 MARZO 2022  € 98

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla mostra "La forma dell'infinito"
- Visita alle opere del Tiepolo e della città
- Nostra accompagnatrice
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 6

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto di ingresso alla 
Mostra; visita guidata alla mostra, auricolari incluse; ingresso e visita 
guidata al Museo Diocesano; visita del centro storico di Udine; 
nostra accompagnatrice professionista; assicurazione interassistance 
24h 
La quota non comprende: pranzo e quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 25 viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità e Green Pass 
Rafforzato
 Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: 
https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf



LIGURIA: Trekking alle Cinque Terre
Destinazione best-seller per gli amanti delle camminate

1° giorno: verso la magia del Golfo dei Poeti
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. Arrivo 
ad Ameglia, piccolo borgo collinare dominato dalla rocca. 
Camminata con splendidi scorci sul mare fino a Lerici, splendido 
paesino che si affaccia sul Golfo dei Poeti. Tempo libero per 
godersi la spiaggia o passeggiare tra i caratteristici vicoli e arrivo 
in serata in hotel.
Camminata effettiva: 2,5 ore – Dislivello: 270 m↓↑ – Difficoltà: 
facile

2° giorno: Il Monte di Portofino 
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Passeggiata lungo le pittoresche vie del borgo marinaro di 
Camogli e ritiro del nostro pranzo al sacco in una storica 
focacceria. In barca fino all’abbazia di San Fruttuoso e inizio del 
sentiero panoramico che ci condurrà a Portofino. 
Proseguimento sul lungomare fino a Santa Margherita Ligure. 
Camminata effettiva: 3,5 ore 
Dislivello: 450m↓↑ 
Difficoltà: medio 

3° giorno: Una giornata alle Cinque Terre ** 
Prima colazione, cena
Escursione impegnativa che ci ricompenserà con meravigliosi 
scorci su questi piccoli borghi, vere perle della costa ligure. 
Partendo da Corniglia raggiungiamo a piedi Volastra, Manarola 
e Riomaggiore. Dopo la visita proseguiamo in treno per 
Monterosso prima di proseguire per Levanto. 
Camminata effettiva: 2,5/3 ore fino a Manarola + 1 ora da 
Manarola a Riomaggiore 
Dislivello: 400m↓↑ fino a Manarola + 250m↓↑da Manarola a 
Riomaggiore 
Difficoltà: impegnativo 
** Possibilità di fare solo metà percorso e proseguire in treno. 
Nel caso il gruppo fosse particolarmente lento nel camminare o 
dovessero insorgere dei contrattempi dovuti ad esempio a 
ritardo dei treni potrebbe non essere possibile visitare 
Riomaggiore o Monterosso, eventuali variazioni potranno 
essere concordate in loco con la guida escursionistica 

4° giorno: Da Rapallo al Santuario di Montallegro fino a 
Chiavari 
Prima colazione, pranzo al sacco “gourmet”, cena 
L’escursione di oggi prevede una passeggiata nel pittoresco 
centro di Rapallo dove ci fermeremo in una bottega tipica per 
ritirare il nostro pranzo al sacco “gourmet”. Proseguiamo a 
piedi fino alla funivia che ci porta al Santuario di Montallegro 
(600m altitudine). La vista sul golfo e sulla costa è stupenda. 
Iniziamo a camminare in discesa attraverso boschi freschi e sul 
crinale delle colline con un bel panorama sempre davanti a noi 
fino a raggiungere il paese di Chiavari. Tempo libero per 
esplorare i piccoli carrugi con i caratteristici portici. 
Camminata effettiva: ca. 4,5 ore - 14 km 
Dislivello: ca. 600 m (in discesa) 
Difficoltà: medio 

HOTEL o similare
Hotel Bristol 3*a Lavagna

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- guida ambientale per le escursioni
- le Cinque Terre, camminare a picco sul mare
- Escursione panoramica sul Monte di Portofino
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 39 
Supplementi: camera singola € 80; 
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 45
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
tassa di soggiorno; visite con guida ambientale escursionistica come da 
programma; trattamento come da programma; Cinque-Terre-Card; tutti i 
battelli menzionati; un paio di bastoncini da trekking in omaggio; funivia 
per il Santuario; utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 290, saldo entro il 06 marzo 2022 
Informazioni: minimo 15 massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità. 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/ 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 763
06/10 aprile 2022
5 giorni
Viaggio in pullman Gt

5° giorno: Lavagna e rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione per una passeggiata lungo il mare. Nel 
pomeriggio rientro verso i luoghi di origine.

I nostri programmi non richiedono una preparazione fisica 
elevata o un particolare allenamento, è necessario tuttavia essere 
in buone condizioni di salute. 

Importante: Ogni viaggiatore si assume e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la propria condizione fisica è all’altezza delle 
escursioni che verranno svolte durante il viaggio; 
La partecipazione al programma di viaggio avviene a proprio 
rischio e pericolo. 



TRIESTE e la SLOVENIA 
Slovenia, il cuore verde dell'Europa

1°giorno: verso Trieste
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT. Arrivo previsto a Trieste nel pomeriggio. Visita libera degli 
eleganti palazzi del centro, dagli stili più vari, con la splendida 
Piazza dell’Unità, definita “il salotto di Trieste”, circondata per 
tre lati da imponenti palazzi e chiusa sul quarto dal 
caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il Borgo 
Teresiano. Sistemazione in hotel.

2°giorno: Castello di Miramare e San Giusto
Prima colazione, cena 
Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita 
guidata ai Castelli, in particolare il Castello di San Giusto ed il 
Castello di Miramare, dove si potrà ammirare il panorama del 
golfo di Trieste. Pomeriggio partenza da Trieste con battello per 
Muggia: insolita visita di Trieste attraverso la navigazione per 
Muggia, antico borgo marinare situato sul lato opposto del 
Golfo di Trieste. Al rientro visita libera della città. È consigliato 
prendere il caffè al Caffè degli Specchi, uno dei Caffè storici più 
famosi di Trieste, in Piazza dell’Unità.

3°giorno: Lubiana
Prima colazione, cena
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per una escursione 
in Slovenia, precisamente a Lubiana, la capitale, dove 
convivono l’arte musicale, quella teatrale e quella figurativa. Si 
potrà ammirare il centro storico in stile barocco, stretto tra i 
pendii del colle del castello e della Ljibljanica, castello con torre 
panoramica dalla quale si gode una bellissima vista sulla città. 

4°giorno: rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio rientro verso i luoghi 
di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita al Castello di Miramare, “nido d’amore”
- navigazione per Muggia, antico borgo marinaro
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 35
Supplementi: camera singola € 90; 
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
visite e trattamento come da programma; battello Trieste-Murgia; 
utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; tassa di 
soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270, saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 690
Partenze 2022 - 4 giorni 
15/18 aprile Pasqua
02/05 giugno Ponte
29 ottobre/01 novembre Ponte 
Viaggio in pullman Gt

Consigli per visite a Trieste:
- il Borgo Teresiano con il canale e le barche colorate
- la Cattedrale di San Giusto
- i caffè storici di Trieste

HOTEL o similare
Hotel Best Western 3* Trieste



ORVIETO, PIENZA e AREZZO
Dal Medioevo al Rinascimento, al vino Doc Rosso di Montepulciano

1° giorno: verso Orvieto
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. Questa 
prima giornata nel cuore dell’Italia vede Orvieto in tutta la sua 
bellezza. Un’atmosfera unica quella che aleggia in questo 
borgo. È una città museo che mette in bella mostra tutte le 
epoche che ha attraversato: dagli Etruschi al Medioevo fino alle 
vicissitudini che l’hanno vista protagonista durante la Seconda 
guerra mondiale. La storia della città è strettamente legata a 
quella del suo Duomo (visita interna), una delle più belle 
cattedrali d’Italia e del mondo. Sulla facciata è possibile 
ammirare i mosaici ove si narra la vita della Vergine 
dall’Assunzione all’incoronazione. Lasciatevi ispirare dal 
Quartiere medievale con la Chiesa di San Francesco risalente al 
XIII secolo e perdetevi negli inediti scorci che da lì si vanno a 
creare. Arrivo in hotel in serata. 

2° giorno: Buona Pasqua!  Bagno Vignoni, Pienza e 
Montepulciano 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Bagno Vignoni e incontro con la guida. Patrimonio 
dell’UNESCO e famoso per le sue miracolose acque calde, trova 
al suo centro Piazza delle Sorgenti, un’enorme vasca 
rettangolare fumante grazie alle falde sotterranee di origini 
vulcaniche frequentata sin dai tempi antichi da personaggi 
illustri. Questo splendido luogo è ricco di fascino medioevale e 
non vi deluderà. 
Proseguiremo per Pienza in piena Val D’Orcia. Conosciuta come 
la città ideale del Rinascimento, Corsignano divenne Pienza 
grazie al grande umanista Piccolomini (Papa Pio II) che la rese 
armonica, solenne e dignitosa. Dalla Cattedrale dell’Assunta, 
dalle rare e delicate forme gotiche, a Palazzo Piccolomini (visita 
interna) sino a Palazzo Borgia vi ritroverete immersi 
nell’impagabile bellezza rinascimentale della città. Il prodotto 
del borgo più conosciuto è il pecorino. Rinomato per il suo 
profumo e il suo sapore, questo formaggio era ricercato sin dal 
1400 quando Lorenzo il Magnifico si recava appositamente a 
Pienza per degustarlo. Avremo modo di scoprirne le 
sfaccettature grazie a una degustazione. Ultima tappa della 
giornata sarà Montepulciano. Arroccata su un colle non lontano 
da Siena si trova questa cittadina medievale di rara bellezza. 
Eleganti palazzi rinascimentali, antiche chiese e meandri 
nascosti vi aspettano. Sotto la potente famiglia medicea la città 
conobbe il suo massimo splendore, riscopritene la storia 
passeggiando per le vie della città. Certamente da non perdere 
è il viaggio nell’inconfondibile gusto del vino Nobile 
Montepulciano, riconosciuto DOCG negli anni ’80 e che 
assieme al Doc Rosso di Montepulciano ricordano il passato di 
questa terra preziosa. Degustazione di 3 etichette e prodotti 
locali. 

3° giorno: Arezzo e rientro
Prima colazione
Partenza per Arezzo e incontro con la guida. Questa splendida 
città è la Cenerentola della Toscana, ingiustamente oscurata 
dalla fama di Firenze, Siena e Pisa. Non per questo, però, meno 
affascinante e tutta da scoprire!

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita al Duomo di Orvieto con la Cappella di San Brizio
- degustazioni: pecorino di Pienza e 3 etichette di Rosso Montepulciano
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 32 
Supplementi: camera singola € 60
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 30
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3* 
nella zona di Chianciano; tassa di soggiorno; visite e trattamento come 
da programma; ingressi inclusi: Duomo di Orvieto, Palazzo Piccolomini, 
Basilica di San Francesco a Arezzo; utilizzo delle radio-guide; tasse di 
soggiorno; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 210, saldo entro il 16 marzo 2022 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. .

€ 536
16/18 aprile 2022 - 3 giorni 
PASQUA!
Viaggio in pullman Gt

Giorgio Vasari e Piero Della Francesca sono da sempre i 
testimonial storici di Arezzo. I loro lasciti artistici e architettonici 
sono, ancora oggi, la maggiora attrazione cittadina. Tutto 
rimanda a loro: il loggiato di Piazza Grande, gli affreschi della 
Basilica di San Francesco, il Duomo di San Donato, la Casa Museo 
di Vasari. Visiteremo la Basilica di San Francesco.
La piccola chiesa in pietre e mattoni è famosa perché ospita “La 
Leggenda della Vera Croce” di Piero Della Francesca, 
giustamente ritenuto uno dei capolavori assoluti dell’arte 
italiana. Il ciclo di affreschi è ispirato alla Legenda Aurea scritta 
dal vescovo ligure Jacopone Da Varagine e molto in voga nel 
Medioevo.
Al termine tempo a disposizione e nel pomeriggio partenza per il 
rientro ai luoghi di origine.



PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE 
Le città più belle della Toscana e le Cinque Terre, balcone sul mare

1° giorno: Partenza- Pisa
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto a Pisa nel 
pomeriggio. Visita guidata della città: la Piazza dei Miracoli, 
iscritta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la 
famosa Torre Pendente, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, 
il Battistero, il Camposanto e la Piazza dei Cavalieri. Al termine 
proseguimento per la Versilia. Sistemazione in hotel.

2° giorno: Cinque Terre 
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita guidata alle Cinque Terre, 
territorio annoverato dall’Unesco come Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Imbarco sul battello. Navigazione verso le Cinque 
Terre con sosta a Monterosso borgo più grande delle 5 Terre e 
Vernazza, piccolo borgo gioiello che ha saputo conservare 
miracolosamente la sua antica fisionomia e l’anima marinara:il 
porticciolo naturale, le case-torre coloratissime, il saliscendi dei 
carrugi, l’accogliente piazzetta che gli abitanti chiamano “u 
cantu de musse“. 

3° giorno: Lucca 
Prima colazione
Partenza per Lucca. Visita guidata della cittadina, denominata 
“la città dalle 100 chiese”, che preserva ancora intatte le cinta 
murarie. Visita alla Chiesa di San Francesco, Piazza Anfiteatro,  
Basilica San Frediano, Palazzo Pfanner. Nel pomeriggio rientro 
verso I luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- visita di Pisa e Lucca
- crociera alle Cinque Terre
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 26 
Supplementi: camera singola € 50;
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; 
visite e trattamento come da programma; crociera alle Cinque Terre; 
utilizzo delle radio-guide; assicurazione medico-bagaglio con estensione 
covid; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; tassa di 
soggiorno; ingressi a musei e monumenti; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 200, saldo 30 giorni prima della partenza 
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche. 
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 520
Partenze 2022 - 3  giorni 
23/25 aprile Ponte
09/11 settembre
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similare
Hotel Capri a Lido di Camaiore 3*



IL LAGO MAGGIORE e le sue isole
Villa Taranto e il Lago d’Orta. Ville e fiori in perfetta armonia

1° giorno: verso il Lago Maggiore – Villa Taranto
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza alla volta del Lago 
Maggiore, dove saremo accolti dalla dolcezza del paesaggio 
così ricco di colori e profumi. Incontro con la guida e visita degli 
splendidi giardini botanici di Villa Taranto (ingresso incluso) 
considerati tra i più importanti in Europa con le loro 20.000 
varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Al 
termine possibilità di sosta a Pallanza per ammirare il bel 
lungolago con uno scorcio sull’isola di San Giovanni, chiusa al 
pubblico. Sistemazione in hotel.

2° GIORNO: Isole Borromee
Prima colazione, ottimo pranzo sull’Isola dei Pescatori, cena
Incontro con la guida e imbarco per le famose Isole Borromee. 
Visiteremo l’Isola Madre (ingresso incluso), con i suoi eleganti 
giardini all’inglese e il palazzo rinascimentale, nobile e austero 
risalente al ‘500, ricco di preziose collezioni di livree e 
porcellane. Proseguiremo per l’Isola Pescatori, dove fu ospite 
Toscanini, luogo intimo e speciale con vicoli antichi e scorci 
improvvisi di impronta chiaramente medievale. Visiteremo poi 
l’Isola Bella (ingresso incluso), dalla forma così simile a una 
nave quale simbolo delle glorie della casata principesca dei 
Borromeo. Entreremo nel sontuoso Palazzo Barocco 
impreziosito da pregevoli stucchi come fossimo ospiti illustri di 
Vitaliano Borromeo. Eventuale tempo libero a Stresa. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Visita al Sacro Monte d’Orta
- Visita alle affascinanti Ville Borromee
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 32 
Supplementi: camera singola € 60
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 30
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3* 
nella zona di Stresa; tassa di soggiorno; visite e trattamento come da 
programma; ingressi inclusi: Villa Taranto, Isola Bella e Isola Madre; 
utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 210, saldo entro il 23 marzo 2022 Informazioni: 
minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 548
23/25 aprile 2022 - 3 giorni 
Ponte di primavera!
Viaggio in pullman Gt

3° giorno: il lago d’Orta e rientro
Prima colazione
Partenza per la visita al Sacro Monte di Orta. Sulla riva orientale 
del lago, sopra un promontorio boscoso sporto su Orta San 
Giulio, si erge il Sacro Monte di Orta, complesso edificato in 
diverse riprese tra la fine del Cinquecento e la metà del 
Settecento, dedicato a San Francesco e composto di venti 
cappelle devozionali. Proseguimento della visita di Orta San 
Giulio. Tra i borghi medievali più belli d’Italia e patrimonio 
dell'UNESCO, è un piccolo scrigno di storia e arte antica, dedalo 
di vicoli e vicoletti tortuosi, caratterizzato da palazzi signorili e 
case in pietra, con al centro piazza Motta, delizioso e suadente 
salotto in riva al lago, chiuso sui lati da vecchi palazzotti, portici 
e ippocastani. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di 
origine.



SORRENTO, CAPRI e PROCIDA
Sorrento terra delle sirene, Capri perla del Mediterraneo e Procida l’isola di 
Arturo

1° giorno: verso NAPOLI
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo. 
Sono previste soste per il ristoro lungo il percorso.
Arrivo in serata nei pressi di Napoli, sistemazione in hotel

2° giorno: CAPRI e ANACAPRI
Prima colazione, cena
Con la nostra guida e in traghetto attraverseremo le acque 
cristalline del golfo di Napoli per raggiungere la splendida isola di 
Capri che per la sua bellezza naturale rientra tra le mete più 
famose al mondo. Le grotte, nascoste sotto le scogliere, furono 
utilizzate in epoca romana come ninfei delle sontuose ville che 
vennero costruite qui durante l'Impero. La più famosa è senza 
dubbio la Grotta Azzurra, in cui effetti luminosi furono descritti da 
moltissimi scrittori e poeti. Capri, con la sua piazzetta e gli eleganti 
vicoli di negozi di lusso, è il centro mondano e della dolce vita 
isolana. Un minibus ci porterà poi ad Anacapri, piccolo comune 
nella parte alta dell’isola, dove potremo respirare l’atmosfera.

3° giorno: SORRENTO e COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione, pranzo, cena
Prima tappa della giornata sarà Sorrento, cittadina costiera della 
Penisola sorrentina che si trova di fronte alla baia di Napoli. 
Sorrento è famosa per il panorama sul mare e per piazza Tasso, 
costellata di caffè. Il centro storico è  un dedalo di stradine dove 
trova spazio la chiesa di San Francesco, un edificio del XIV secolo 
con un chiostro tranquillo. Proseguiremo poi lungo la Costiera 
Amalfitana, famosa meta per le vacanze, e caratterizzata da ripide 
scogliere e da una costa frastagliata. 
Dopo alcune soste panoramiche, raggiungeremo Amalfi dove per 
pranzo ci lasceremo deliziare dai sapori tipici locali. Durante la 
visita dell’antica Repubblica Marinara potremo ammirare 
l’imponente Duomo di Sant’Andrea. 

4° giorno: l’ISOLA di PROCIDA – Capitale Italiana della Cultura 2022 
Prima colazione, pranzo, cena
Giornata dedicata a Procida, proclamata Capitale Italiana della 
Cultura 2022. La Marina Grande, punto di approdo per i pescatori 
sin dall’Ottocento, sarà anche il nostro punto di partenza. Palazzo 
d’Avalos, prima dimora gentilizia, poi carcere in funzione dal 1830 
al 1988, oggi è sede di eventi culturali, che all’eterno conserva 
intatta la sua storia risalente al Cinquecento. 
L’Abbazia di S. Michele, fondata dai benedettini nel 1026, oggi 
ospita una collezione voluta dai marinai scampati ai naufragi. 
Proseguiremo verso la Corricella, dal greco chora kale – bel posto - 
che si presenta in tutta la sua magnificenza con una formazione ad 
anfiteatro. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita di Capri e Anacapri
- Escursione a Procida, Capitale della Cultura 2022
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 47 
Supplementi: camera singola € 120; 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*; 
tassa di soggiorno; visite e trattamento come da programma; passaggio 
marittimo per Capri; passaggio marittimo per Procida; ingressi: palazzo 
d’Avalos e Abbazia di San Michele; utilizzo delle radio-guide; 
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid;  
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 380, saldo entro il 27 marzo 2022 
Informazioni: minimo 20 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso 
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 958
5 giorni 
27 aprile/01 maggio 2022 
Viaggio in pullman Gt

Lasciatevi ispirare dai colori dell’orizzonte visibile dal 
Belvedere “Elsa Morante”, dedicato alla scrittrice che 
attraverso il suo romanzo “L’isola di Arturo” sancì il suo legale 
indissolubile con Procida. Il giro continua verso la Chiaiolella 
più raffinato e costellato di gozzi e yacht, questo borgo è un 
viavai continuo grazie ai suoi rinomati locali.
Sosta per il pranzo a base di pesce. Durante il tour avrete la 
possibilità di fare una breve sosta in un giardino di limoni, 
prodotto per eccellenza della bella Procida, che con il suo 
profumo e il gusto del suo limoncello saprà inebriare i vostri 
sensi lasciandovi un dolce ricordo. Rientro verso Napoli in 
serata.

5° giorno: Napoli e rientro
Prima colazione
Al mattino sosta al centro di Napoli per una passeggiata e per 
bere il caffè al famoso Bar Gambrinus. Partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata ai luoghi di origine.



AMSTERDAM e FLORIADE 2022 
Floriade Expo 2022 una delle esposizioni di ortofloricoltura più 
importanti del mondo

“Città verdi in crescita”
Sessanta ettari di terreno, quaranta meravigliose presentazioni di 
diversi paesi, un complesso di serre spettacolare e persino una funivia 
che sorvola il parco. Questa verde manifestazione di vasta portata si 
svolgerà ad Almere dal 14 aprile al 9 ottobre 2022. Il parco per 
eccellenza dove i visitatori potranno ammirare al meglio fiori, piante, 
ortaggi e frutti.

• 40 meravigliose presentazioni di diversi paesi
• Massima valorizzazione di fiori, piante, ortaggi e frutti
• Per sei mesi il palco per eccellenza delle innovazioni del settore
orticolo

1° giorno: verso FRIBURGO
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo. 
Arrivo a Friburgo in Brisgovia, in serata. Sistemazione in hotel.

2° giorno: NAVIGAZIONE SUL RENO - AQUISGRANA
Prima colazione, cena
Partenza per Oberwesel, dove ci imbarcheremo per fare la 
navigazione sul Reno: patrimonio Unesco incontrando vigneti castelli 
e la rocca di Loreley immortalata da Heine. Traversata in battello 
pubblico da Oberwesel a Boppard. Proseguimento del viaggio per 
Aquisgrana. Sistemazione in hotel.

3° giorno: AQUISGRANA - AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita di Aquisgrana con l'accompagnatore: il 
duomo, la famosa cappella Palatina, dove sono conservati il trono e il 
sarcofago di Carlo Magno. Arrivo quindi ad Amsterdam e visita guida a 
piedi. Fondata nel 1275 su un centinaio di isole, conserva nel centro 
storico l'antica struttura a canali che ne fa una delle città più 
affascinanti d'Europa. Gli eleganti edifici affacciati sull'acqua erano 
proprietà dei mercanti arricchitisi con la compagnia delle indie e la 
lavorazione dei diamanti ed hanno preservato intatta la propria 
bellezza fino ai giorni nostri. Il tour tocca le principali attrazioni della 
città, tra cui la brulicante Piazza Dam, sulla quale si affacciano il 
Palazzo reale e l'ex cattedrale di Nieuwe Kerk e la Westkerk: la torre 
campanaria che rappresenta il monumento più alto di Amsterdam. 
Sistemazione in hotel.

4° giorno: FLORIADE - AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Partenza per l'escursione ad Almere con l'accompagnatore, la località 
dove si svolge la Floriade: l'esposizione internazionale di giardinaggio 
che si tiene ogni dieci anni nei Paesi Bassi. Sessanta ettari di terreno, 
quaranta meravigliose presentazioni di diversi Paesi, un complesso di 
serre spettacolare e una funivia che sorvola l'area: la Floriade è il 
parco per eccellenza, per ammirare al meglio splendidi fiori, piante, 
ortaggi e frutti. Nel tardo pomeriggio facciamo rientro ad Amsterdam

5° giorno: ALKMAAR - VOLENDAM - MARKEN - AMSTERDAM
Prima colazione, cena
Partenza per Alkmaar, la città olandese dove dal 1365 si svolge il 
famoso mercato del formaggio. Raggiungiamo quindi Volendam, 
villaggio da cartolina con mulini a vento, casette di pescatori e 
persone in abiti tradizionali. E infine Marken con le sue casette di 
legno costruite su pali e le tradizioni antiche mantenute dagli abitanti.

6° giorno: ANVERSA - STRASBURGO
Prima colazione, cena
Visita guidata di Anversa in mezza giornata: Porto di rilevanza 

10/16 maggio 2022
7 giorni    € 1.347
Viaggio in pullman Gt

- Partecipazione a EXPO FLORIADE 2022
- Mini-crociera sul Reno
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 360
Riduzioni: minimo 30 viaggiatori € 80
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*; 
visite guidate come da programma; trattamento come da programma: 6 
prime colazioni + 6 cene; ingresso alla Expo Floriade 2022; utilizzo delle 
radio-guide; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid; 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande; ingressi e pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20 massimo, massimo 30 Viaggiatori; carta 
d’identità o passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 530. Saldo entro il 10 aprile 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, 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; le visite potrebbero subire modifiche.

mondiale, dall'atmosfera decisamente internazionale, come poche città al 
mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e 
il moderno. Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e 
imponenti castelli medievali formano il magico scenario lungo il quale 
sfilano i numerosissimi bar, caffè e locali fra i più "in" di tutto il Belgio. Visita 
della Cattedrale e panoramica degli esterni delle principali attrazioni del 
centro. Proseguimento del viaggio per Strasburgo, sede del Consiglio 
d'Europa. Sistemazione in hotel.

7° giorno: STRASURGO e rientro 
Prima colazione 
Visita guidata di Strasburgo in mezza giornata: capitale dell'Alsazia e sede 
del Consiglio Europeo, è considerata una delle più belle città francesi. Si 
potranno vedere la cattedrale con la sua bellissima piazza e i monumenti 
principali come l'antico quartiere Petit France, il Barrage Vauban, la Casa 
Kammerzell. Partenza in tarda mattinata per il rientro ai luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



TOSCANA: Trekking Maremma e 
Isola del GIGLIO
Nel pieno rispetto della natura e della quiete tra borghi medievali

1° giorno: verso il PARCO DELLA MAREMMA
cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran 
Turismo. Soste di ristoro durante il percorso. 
Nel pomeriggio andiamo alla scoperta del Parco Naturale della 
Maremma, una distesa di 25 km composta da colline che 
degradano verso il mare per lasciare spazio a sinuose dune di 
sabbia e imponenti scogliere. Dal centro visite di Albarese una 
navetta ci porterà all’inizio della nostra escursione. Seguendo il 
sentiero saliamo alla Torre di Colle Lungo, dalla quale possiamo 
godere di uno splendido panorama su tutto il parco: da un lato 
siamo circondati da un mare di pini marittimi e dall’altro, 
separato dal contrasto della spiaggia bianca, il blu del mare 
Tirreno. Il rientro avviene lungo la spiaggia bianca, 
incontaminata e selvaggia, dalla quale ammirare il mare 
cristallino. Sistemazione in hotel.
Camminata effettiva: 3 ore - Dislivello: 120 m - Difficoltà: facile

2° giorno: ISOLA DEL GIGLIO
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Attraversando la suggestiva laguna di Orbetello arriviamo a 
Porto Santo Stefano, principale centro dell’Argentario da dove 
raggiungiamo in traghetto l’Isola del Giglio.
La nostra escursione inizia a Giglio Porto e con un minbus 
saliamo a Giglio Castello, tra i Borghi più belli d’Italia. Giglio 
Castello è un piccolo borgo medioevale situato a 450 m slm 
dove il tempo sembra essersi fermato. Immersi nei profumi 
della macchia mediterranea proseguiamo per Poggio della 
Pagana, la cima più altra dell’isol, per ridiscendere alla bella 
spiaggia della Cannelle. Da qui ritorniamo a Giglio Porto per una 
visita al vivace centro dalle case multicolori.
Camminata effettiva: 3 ore - Dislivello: 290 m - Difficoltà: medio

3° giorno: LE CAVE DI PITIGLIANO, SOVANA e SATURNIA
Prima colazione, cena
Trekking unico nel suo genere lungo le antiche strade etrusche 
che collegano il borgo di Pitigliano con Sovana. Pitigliano è 
chiamata anche la “piccola Gerusalemme” per aver ospitato 
una grande comunità ebraica nel XVI secolo. Il paese colpisce 
per la sua posizione arroccata su uno sperone di tufo 
circondato dalle valli di ben tre torrenti. Attraversiamo il centro 
storico e iniziamo la nostra camminata percorrendo le “Vie 
Cave”, antichi sentieri scavati nel tufo dagli etruschi con pareti 
alte fino a 10 metri. L’escursione termina a Sovana. Ospita un 
Parco Archeologico di immenso valore, un vero museo a cielo 
aperto. Dopo una passeggiata nel centro storico proseguiamo 
per l’ultima tappa: i laghetti di Saturnia. Numerose sorgenti 
formano un concatenardi di piscine naturali e cascatelle ad 
acqua sulfurea, il tutto circondato dallo splendido paesaggio 
della campagna toscana. Non dimenticate di portare il costume!
Camminata effettiva: 3,5 ore – Dislivello: 250 m – Difficoltà: da 
facile a medio

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Guida ambientale per le escursioni
- Escursione all’Isola del Giglio
- Accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 39 
Supplementi: camera singola € 80; 
Riduzioni: minimo 20 viaggiatori € 45
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite con guida ambientale escursionistica come da 
programma; trattamento come da programma; battello per l'Isola del 
Giglio; un paio di bastoncini da trekking in omaggio; utilizzo delle radio-
guide; assicurazione assistenza 24h con estensione covid; 
accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270; saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 15, massimo 25 Viaggiatori; carta d’identità in 
corso di validità. 
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/ 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf 
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.

€ 675
4 giorni - Viaggio in pullman Gt
12/15 maggio 2022
13/16 ottobre 2022

4° giorno: POPULONIA e rientro
Prima colazione
Partenza verso il pittoresco Golfo di Baratti e visita al borgo 
etrusco di Populonia. E’ un’antichissima e importantissima città 
etrusca, uno dei dodici centri chiamate Dodecapoli, le città-stato 
che facevano parte dell’Etruria. Nel primo pomeriggio rientro ai 
luoghi di origine.

I nostri programmi non richiedono una preparazione fisica 
elevata o un particolare allenamento, è necessario tuttavia 
essere in buone condizioni di salute. 
Importante: Ogni viaggiatore si assume e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la propria condizione fisica è all’altezza delle 
escursioni che verranno svolte durante il viaggio; 
La partecipazione al programma di viaggio avviene a proprio 
rischio e pericolo. 

HOTEL o similare
HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II 4* Marina di Grosseto



ROMA e Tivoli
I musei Vaticani, il Colosseo  e Villa d'Este a Tivoli... un viaggio nel tempo

1° giorno: verso TIVOLI (Villa d'Este) - ROMA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman GT con il 
nostro accompagnatore. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
libero e visita ai Giardini di Villa d'Este. L'antica Tivoli vanta 
un'origine ed una storia millenaria molto più arcaica di quella di 
Roma, riconducibile pressappoco al 1215 a.C. . Villa d'Este è un 
capolavoro del giardino italiano ed è inserita nella lista UNESCO. 
Proseguimento per Roma.

2° giorno: ROMA, Musei Vaticani
Colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata dei Musei Vaticani e della 
Cappella Sistina. I Musei Vaticani sono un’eccezionale insieme 
di musei e collezioni ospitati nella porzione visitabile del vasto 
complesso dei Palazzi Vaticani. Pomeriggio a disposizione per 
passeggiare tra le vie della Capitale o visite facoltative.

3° giorno: ROMA, il Colosseo
Prima colazione, cena
La mattina visitiamo il Colosseo, l'Anfiteatro Flavio, il 
monumento più visitato d’Italia è diventato un’icona, per 
l’eccezionale architettura, per la fama dei gladiatori e dei giochi, 
il simbolo di un impero e oggi quello della città. Avremmo 
l'occasione di vedere l'interno del Colosseo, l'arco di Tito, i 
palazzi imperiali incluse le terme, l'ippodromo, la sala da pranzo 
e i giardini farnesiani, la via sacra con le basiliche, la casa e il 
tempio delle vestali, i templi più antichi come quello del divino 
Giulio. Pomeriggio a disposizione.

4° giorno: ROMA, piazze e fontane
Colazione, cena
Mattinata dedicata alle bellissime piazze della Capitale, cui 
nomi evocano grandezza e storia: Piazza Navona e di Spagna, 
Fontana di Trevi, Pantheon, Campo de Fiori, Campidoglio, Altare 
della Patria e molti altri con vicoli e 
vicoletti nei dintorni. Passeggiare nelle vie della capitale, 
prendere un caffè nei bar delle piazze, esprimere un desiderio 
davanti alle fontane, restare ammagliati davanti a palazzi 
storici, obelischi, scalinate e spazi aperti sono solo alcune delle 
gioie che questi luoghi della Capitale possono regalare. 
Pomeriggio a disposizione per shopping o visite facoltative.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita approfondita dei monumenti più importanti
- Visita della bellissima Tivoli, inserita nella lista UNESCO
- Accompagnatrice professionista esperta della città

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 42 
Supplementi: singola € 280
Riduzioni: minimo 30 viaggiatori € 80
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 
4/5*; visite guidate come da programma; trattamento come da 
programma: 4 prime colazioni + 4 cene; ingressi a Villa Tivoli, Musei 
Vaticani e Colosseo; utilizzo delle radio-guide; assicurazione assistenza 
in viaggio 24h con estensione covid; accompagnatrice professionista. La 
quota non comprende: bevande; ingressi e pasti non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: 
minimo 20 massimo, massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso di 
validità
Pagamenti: acconto di € 330. Saldo entro il 18 aprile 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, 
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; le visite potrebbero subire 
modifiche.

€ 830
5 giorni 
18/22 maggio 2022 
Viaggio in pullman Gt

5° giorno: ROMA, Ghetto Ebraico e rientro
Prima colazione
L'ultima mattinata la dedichiamo al Ghetto ebraico, all'isola Tiberina, 
Trastevere e al Gianicolo con vista panoramica sulla città. Il ghetto di 
Roma, conosciuto anche come il quartiere ebraico di Roma, è uno dei 
più antichi al mondo ed è sorto circa 40 anni dopo quello di Venezia, 
che storicamente fu il primo. Si trova nel pittoresco rione Sant’Angelo, 
dove sorge anche l’isola Tiberina, formata dagli incuneamenti del 
Tevere. Oggi è una delle zone della Città Eterna più amate da cittadini 
e turisti. Al termine partenza per una sosta alla Basilica di San Paolo 
Fuori le Mura. Rientro ai luoghi d'origine.



IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
e Glorenza...tra i bellissimi paesaggi svizzeri

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

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

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

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

TIRANO/ST. MORITZ 11.00/13.11

Partenze 2022 - 1 giorno € 90
Sabato   28 maggio, 02 luglio,

27 agosto, 17 settembre 

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

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 5

La quota comprende: viaggio in pullman GT; biglietto per il Trenino 
del Bernina; nostra accompagnatrice professionista; assicurazione 
interassistance 24h
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 30 viaggiatori; 
Documenti: carta d’identità in corso di validità
Note: prenotazione per la cena al momento della prenotazione.
Pagamenti: saldo all’iscrizione.
Prenota sereno: in caso di divieti di ingresso da parte del paese di 
destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente 
l'assicurazione.
Green Pass obbligatorio. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf



Tour tra i laghi del VERBANO
I laghi più romantici: Lago Maggiore e Lago d’Orta

1° giorno: verso ARONA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullmino a 
Verona. Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman 
GT per Arona. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. 

2° giorno: ARONA - LAGO D’ORTA
Prima colazione, cena
Al mattino visita di Arona: il colosso del San Carlone, la seconda 
statua più grande del mondo. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta del Lago d’Orta con guida, gemma incastonata tra il 
verde delle Alpi e boschi piemontesi. Le rive del lago sono 
costellate da borghi antichi e porticcioli che documentano la 
vita di pescatori. In battello si raggiungerà l’Isola di San Giulio 
con la sua basilica romanica, simbolo mistico di tutto il lago.

3° giorno: LAGO MAGGIORE
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per il Lago Maggiore, arrivo a Pallanza. 
Incontro con la guida e visita della cittadina punto di 
riferimento del lago Maggiore. Tra palazzi barocchi e ville del 
1700 e del 1800, il lungolago si estende con una meravigliosa 
vista sull’isola Madre. Visita dei famosi giardini botanici di Villa 
Taranto e proseguimento per Stresa. Imbarco con battello 
privato per le isole Borromee e per la visita guidata dell’Isola 
Bella, del Palazzo Barocco e i giardini terrazzati all’italiana, dove 
vivono liberi i pavoni bianchi. Tempo libero sull’isola e nel 
pomeriggio passeggiata a Stresa, meta, ormai, di un turismo 
d’élite. 

4° giorno: ROCCA BORROMEA e rientro
Prima colazione 
Partenza con il pullman per Angera, per la visita con ns 
accompagnatore alla Rocca Borromea, il più importante 
castello del Lago Maggiore, al cui interno si trova il Museo della 
Bambola. Al termine rientro ai luoghi di origine. 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita al Colosso del San Carlone
- navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago d’Orta
- accompagnatrice professionista

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 34
Supplementi: camera singola € 80;
Riduzioni: terzo letto € 15; bambini fino a 12 anni n.c. in 3° e 4° letto € 20
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3/4*;
visite guidate e trattamento come da programma; battelli sul Lago d’Orta 
e sul Lago Maggiore; utilizzo delle radio-guide; accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi ai 
Musei/Monumenti; tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Pagamenti: acconto di € 270, saldo 30 giorni prima della partenza
Informazioni: minimo 2 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità in corso
di validità.
Prenota sereno: in caso di divieti di viaggio da parte del 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. Leggi di più: https://www.dgc.gov.it/web/
Note: spesa apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche.
Viaggio in collaborazione con San Marino Viaggi e Vacanze

€ 670

Partenze 2022 - 4 giorni 
02/05 giugno (Ponte) 
15/18 settembre
29 ottobre/01 novembre (Ponte)
Viaggio in pullman Gt

HOTEL o similare
Hotel***/**** ad Arona o dintorni tipo Hotel Concorde****
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