


TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Le Eolie sono creature vulcaniche nate dalla presenza attiva dei quattro 
elementi: aria, acqua, terra e fuoco

1° giorno: verso LIPARI
Cena
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto con 
nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Catania e 
trasferimento in pullman a Milazzo e successivamente a Lipari con il 
traghetto. Arrivo a Lipari e sistemazione in hotel. Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour.

2° giorno: SALINA
Prima colazione, cena 
Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di 
Pomice e circu¬mnavigazione dell’isola ammirando i paesini di Malfa, 
Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara, località che sorge 
sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente 
sprofondato nelle acque cristalline che circondano l’isola, in cui si 
trova l’unica “spiaggia-paese” d’ Italia. Arrivo a S. Marina Salina/
Lingua. Giro in bus con sosta panoramica a Pollara, vista dall’ alto (set 
del film “Il Postino”). Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di 
Pietra Menalda e Pietralonga.

3° giorno: PANAREA/STROMBOLI
Prima colazione, pranzo o cena 
Partenza per Panarea. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le 
stupende baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e 
passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette 
dall’architettura eoliana. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti 
di Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione dell’isola 
ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e 
passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco 
per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire passaggio sotto 
la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello 
Stromboli. Rientro in hotel in tarda serata.

4° giorno: ALICUDI/FILICUDI
Prima colazione, cena 
Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola 
dell’erica. Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, 
costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue 
Marino. Arrivo al porto e tempo libero.

5° giorno: LIPARI
Prima colazione, cena 
Visita con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. Giro 
dell’isola in bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti 
più belli dell’isola. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno: LIPARI
 Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo 
libero. 

7° giorno: VULCANO
Prima colazione, cena 
Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano** (difficoltà 
medio/facile) con guida trekking. A seguire giro in motonave 
ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla 

Partenze 2022 - 8 giorni - LIPARI
16/04 Pasqua - 01/10                  € 1.290 
14/05 - 11/06 - 25/06 - 17/09    € 1.340 
16/07   € 1.420
13/08   € 1.650
03/09   € 1.560

- PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita alle Sette Isole 
- il modo migliore per vivere il mare
- trekking sull’isola di Vulcano - Stromboli di notte

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 75 
Supplementi: doppia uso singola 16/04 – 01/10 € 250 - 14/05 – 11/06 – 
25/06 – 17/09 € 260 -  16/07 € 300 - 13/08 € 470 - 03/09 € 370
Riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni e adulto 10% (su richiesta)
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 come da programma; passaggi marittimi come 
da programma con imbarcazioni private o di linea; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento come da programma; trekking con guida al Gran Cratere di 
Vulcano; guida locale per il parco archeologico di Lipari;  giro dell’Isola in 
bus di Salina; giro dell’isola in Bus di Lipari; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore durante le escursioni. 
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati; 
trasferimento dall’hotel al porto e viceversa durante le escursioni 
(normalmente si arriva a piedi); quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta di identità in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 550. 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.

“Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Tempo 
a disposizione. 
**N.B. In caso di impossibilità di Trekking al Gran cratere l’escursione sarà 
sostituita con trekking in altra località dell’Isola di Vulcano.

8° giorno: LIPARI  e rientro
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Catania. 
Partenza con volo diretto. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.

HOTEL 4* o similare BASE LIPARI: Hotel Villa Meligunis, Hotel Aktea, Hotel 
Bouganville, Hotel Carasco, Hotel Tritone, Hotel Mea
Il nome dell’hotel sarà comunicato una settimana prima della partenza



TOUR DELLE ISOLE EOLIE
Le Eolie sono creature vulcaniche nate dalla presenza attiva dei quattro 
elementi: aria, acqua, terra e fuoco

1° giorno: verso VULCANO
Cena
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in aeroporto con 
nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo a Catania e 
trasferimento in pullman a Milazzo e successivamente a Lipari con il 
traghetto. Arrivo a Lipari e sistemazione in hotel. Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour.

2° giorno: SALINA
Prima colazione, cena 
Partenza per Salina. Possibilità di sosta per il bagno alle Cave di 
Pomice e circu¬mnavigazione dell’isola ammirando i paesini di Malfa, 
Rinella e Leni. A seguire la bellissima Baia di Pollara, località che sorge 
sugli antichi resti di un cratere vulcanico, oggi parzialmente 
sprofondato nelle acque cristalline che circondano l’isola, in cui si 
trova l’unica “spiaggia-paese” d’ Italia. Arrivo a S. Marina Salina/
Lingua. Giro in bus con sosta panoramica a Pollara, vista dall’ alto (set 
del film “Il Postino”). Rientro in Hotel, costeggiando i faraglioni di 
Pietra Menalda e Pietralonga.

3° giorno: PANAREA/STROMBOLI
Prima colazione, pranzo o cena 
Partenza per Panarea. Arrivo in prossimità dell’isola costeggiando le 
stupende baie di Calajunco, Cala Zimmari e Drauto. Breve sosta e 
passeggiata per le viuzze di S. Pietro ammirando le tipiche casette 
dall’architettura eoliana. A seguire imbarco e passaggio per gli Isolotti 
di Panarea e rotta per Stromboli con circumnavigazione dell’isola 
ammirando il piccolo borgo di pescatori di Ginostra. Arrivo al porto e 
passeggiata fino a S. Vincenzo, tempo libero. All’imbrunire imbarco 
per costeggiare l’isolotto di Strombolicchio, a seguire passaggio sotto 
la “Sciara del fuoco“ per assistere all’attività esplosiva dello Stromboli. 
Rientro in hotel in tarda serata.

4° giorno: ALICUDI/FILICUDI
Prima colazione, cena 
Partenza per Alicudi, la più selvaggia delle Isole, detta anche l’isola 
dell’erica. Visita del piccolo borgo di pescatori e tempo a disposizione. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per Filicudi, l’isola delle felci, 
costeggiando i Faraglioni la Canna, Montenassari e la Grotta del Bue 
Marino. Arrivo al porto e tempo libero.

5° giorno: LIPARI
Prima colazione, cena 
Visita con guida locale del parco archeologico e della Cattedrale. Giro 
dell’isola in bus con accompagnatore e soste panoramiche nei punti 
più belli dell’isola. Tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno: VULCANO
Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per attività balneari, shopping, e relax. Pranzo 
libero. 

7° giorno: VULCANO
Prima colazione, cena 
Di primo mattino Trekking al Gran Cratere di Vulcano** (difficoltà 
medio/facile) con guida trekking. A seguire giro in motonave 
ammirando le baie e la costa di Vulcano con particolare attenzione alla 

Partenze 2022 - 8 giorni - VULCANO
16/04 Pasqua - 01/10                  € 1.230 
14/05 - 11/06 - 25/06 - 17/09    € 1.270 
16/07    € 1.355
13/08   € 1.610
03/09   € 1.480

- PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita alle Sette Isole 
- il modo migliore per vivere il mare
- trekking sull’isola di Vulcano - Stromboli di notte

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 75 
Supplementi: doppia uso singola 16/04 – 01/10 € 235 - 14/05 – 11/06 – 
25/06 – 17/09 € 245 -  16/07 € 290 - 13/08 € 430 - 03/09 € 340
Riduzioni: 3°/4° letto 3/12 anni e adulto 10% (su richiesta)
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 come da programma; passaggi marittimi come 
da programma con imbarcazioni private o di linea; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento come da programma; trekking con guida al Gran Cratere di 
Vulcano; guida locale per il parco archeologico di Lipari;  giro dell’Isola in 
bus di Salina; giro dell’isola in Bus di Lipari; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h con estensione covid; accompagnatore durante le escursioni. 
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati; 
trasferimento dall’hotel al porto e viceversa durante le escursioni 
(normalmente si arriva a piedi); quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”.
Informazioni: minimo 6 viaggiatori; carta di identità in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 550. 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.

“Piscina di Venere“. Possibilità di sosta per il bagno dalla motonave. Tempo 
a disposizione. 
**N.B. In caso di impossibilità di Trekking al Gran cratere l’escursione sarà 
sostituita con trekking in altra località dell’Isola di Vulcano.

8° giorno: VULCANO e rientro
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Catania. 
Partenza con volo diretto. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.

HOTEL 4* o similare BASE VULCANO: Hotel Garden, Hotel Mari del Sud
Il nome dell’hotel sarà comunicato una settimana prima della partenza



TOUR SICILIA MAGICA
Alla scoperta dei luoghi, dell’arte e della tradizione enogastronomica della Sicilia

1° giorno: verso CATANIA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. Partenza con volo diretto e all’arrivo 
trasferimento in hotel. Tempo libero a disposizione. Prima di cena 
incontro con la guida-accompagnatore per presentazione del tour.

2° giorno: SIRACUSA - NOTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
In mattinata partenza per Siracusa e visita del centro storico e della sua 
parte più antica, chiamata Ortigia. Il Tempio di Minerva, la Fontana di 
Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio 
di Dionisio faranno parte della visita. Nel pomeriggio proseguimento 
per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

3° giorno: CATANIA - CEFALÙ - PALERMO e dintorni
Prima colazione, brunch, cena 
Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Affacciata sul 
mar Ionio, è esempio indiscusso del barocco siciliano. Proseguimento 
per Cefalù e visita della cittadina adagiata in posizione panoramica 
straordinaria. Tempo libero per lo shopping e partenza verso Palermo. 

4° giorno: PALERMO e MONREALE
Prima colazione, pranzo, cena 
Giornata dedicata al centro di Palermo, al Duomo e al Chiostro di 
Monreale. Tempo libero in centro oppure nei mesi estivi (28/05-10/09) 
tempo libero a Mondello per un bagno in mare. 

5° giorno: ERICE - MARSALA - AGRIGENTO 
Prima colazione, pranzo, cena 
Partenza per Erice e visita orientativa della cittadina, con degustazione 
di dolci alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala e visita di 
una cantina sociale con degustazione. Nel pomeriggio proseguimento 
per Sciacca con sosta per una passeggiata. Proseguimento per 
Agrigento. NOTE: Erice, in caso di chiusura delle strade che 
impediranno il raggiungimento della città, la visita verrà sostituita con 
Trapani. Agrigento dal 24/10 la visita sarà sostituita con una passeggia 
a Sciacca.

6° giorno: AGRIGENTO e PIAZZA ARMERINA
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita alla Valle dei Templi e partenza per Piazza Armerina con visita 
alla Villa Romana del Casale: una lussuosa dimora famosa per i suoi 
pavimenti in mosaico. A seguire partenza per Acireale e visita del suo 
famoso centro storico barocco. Al termine partenza per la zona 
Orientale e sistemazione in hotel. 

Partenze 2022 - 8 giorni 
14/05 - 01/10 - 03/12         € 1.290
10/09 - 30/12 Capodanno € 1.320 

- Visita di Siracusa e di Erice
- Escursione sull'Etna
- Bevande ai pasti incluse
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 69 
Supplementi: singola € 250; 
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 in pullman 
Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; bevande ai pasti 1/4 vino e 1/2 minerale + caffè a 
fine pasto; degustazioni come da programma; due uscite serali dopo cena; 
utilizzo radio-guide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h con 
estensione covid; accompagnatrice professionista in loco.
La quota non comprende: mance; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 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.

7° giorno: ETNA - TAORMINA 
Prima colazione, pranzo, cena 
Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt. e degustazione del 
miele. Possibilità d’escursione facoltativa con supplemento in loco in pulmini 
4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. Nel pomeriggio 
visita di Taormina e del Teatro Antico. Tempo libero per lo shopping. 
L’attrazione più famosa della città è il Teatro Greco, la cui bellezza si 
manifesta nello splendido panorama rappresentato dall’Etna.
In caso di avverse condizioni meteo la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 
mt. con sosta a  Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992. 

8° giorno: TAORMINA e rientro
Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. All’arrivo 
trasferimento ai luoghi d’origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



PALERMO, un città affascinante
Strade e vicoli della città vecchia si aprono su monumenti e splendide chiese

1° giorno: verso PALERMO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto. 
Partenza con volo diretto. Arrivo a Palermo e trasferimento in città. In 
serata ci attende il vivace quartiere della Vucciria. Caotica, pittoresca e 
affamata, la Vucciria non è solo un quartiere, è uno stile di vita. Un 
tempo simbolo della miseria di Palermo e del divario tra ricchi e poveri, 
oggi è uno dei quartieri più suggestivi di Palermo. Stigghiola, pane e 
panelle, Cazzilli (crocchette di patate), rascature e pane ca’ meusa 
infondono un profumo che solo a Palermo di può ritrovare. 
Passeggiando per la Vucceria avrete l’impressione di ritrovarvi in un 
tipico mercato arabo, passerete per strade che prendono il nome dagli 
antichi mestieri come ad esempio via dei  coltellieri, dei pannieri e dei 
Maccherronai, certamente troverete ciò che potrà soddisfare il vostro 
appetito. Sistemazione in hotel.

2° giorno: L’ALBERGHERIA – IL CAPO – BALLARO’
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita dell’antico quartiere della città: 
l’Albergheria. 
Dai Quattro Canti fino a Piazza Indipendenza si estende questo quartiere 
risalente ai Fenici che lo  abitarono sin dal VII secolo a.C. 
Poco vicino troviamo il quartiere de Il Capo. Fitte stradine e vicoli ciechi 
caratterizzano questo quartiere. In mattinata ci attende la magnifica 
Cattedrale   di   Palermo, l’immenso edificio religioso consacrato alla 
Vergine Assunta. Nelle stanze del Tesoro è possibile ammirare la tiara 
d’oro della Regina Costanza d’Aragona assieme ad altri oggetti preziosi. 
Per pranzo lasciatevi ispirare dal più antico fra i mercati rionali. Ballarò è 
il meno frequentato, ma è un must per chi si reca a Palermo. 
Proseguiremo verso uno dei complessi più belli di Palermo: la Chiesa di 
San Giovanni degli Eremiti (vista esterna). Le cupole rosse e le palme 
regalano a questa chiesa un’atmosfera orientale. Sotto la dominazione 
araba non per nulla fu trasformata in una moschea.Poco distante ci 
attende il   Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, la principale 
attrazione di Palermo. Il Palazzo è la più antica residenza Reale d’Europa. 
Eretto dagli arabi nel IX secolo, fu trasformato e ampliato dai Normanni 
che ne fecero il centro del potere. Gli appartamenti reali presentano 
mosaici raffiguranti scene di caccia e la Cappella Palatina vanta i mosaici 
più belli di tutta la Sicilia.

3° giorno: LA KALSA – MERCATO DEL CAPO
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata al quartiere della Kalsa. Un tempo era una delle zone 
più degradate della città, oggi grazie a un programma di riqualificazione 
urbana, molti dei palazzi fatiscenti sono in fase di restauro per divenire 
musei, hotel e alloggi di lusso. Gioiello della Kalsa è Piazza Pretoria, 
denominata anche Piazza della vergogna per via della leggenda che l’ha 
resa protagonista. Fiore all’occhiello è la Fontana dall’omonimo nome 
chiamata così dagli abitanti di Palermo per via della nudità scolpita ivi 
rappresentata. Oltre Piazza Pretoria si scorge Piazza Bellini, miscuglio di 
epoche e stili architettonici. E non distante si trova il quartiere ebraico di 
Palermo, la Meschita. In passato la Giudecca era formata da due 
quartieri, la Guzzetta di cui oggi non è rimasto nulla, e la Meschita. Qui si 
trovano ancora le targhe multilingua come la via dei Calderai e dei 
Lattarini. Il brulicare di voci e profumi co condurrà al Mercato del Capo. 
Nell’intrico di vicoli e viuzze troverete mani esperte che trattano tonni e 
pesci spada, file ordinate di bancarelle con formaggi odorosi e vasi colmi 
di olive. Coppi di pesce fritto, verdure in pastella, calamari arrostiti   
fanno da padrone. Un tripudio del fritto assolutamente da non perdere!
Proseguiremo alla volta del Teatro Massimo. Terzo in Europa dopo le 
Opere di Vienna e Parigi, il teatro è ornato al proprio splendore solo 
dopo anni di accurati lavori che l’hanno reso il simbolo della città. 
Scoprirete la Sala Grande e gli altri spazi ideati da G.B. Basile.

€ 939

- Visita alla Vucceria e al Mercato del Capo
- Visita alla Cappella Palatina
- Accompagnatrice professionista

Proseguiremo alla volta del Teatro Massimo. Terzo in Europa dopo le 
Opere di Vienna e Parigi, il teatro è ornato al proprio splendore solo dopo 
anni di accurati lavori che l’hanno reso il simbolo della città. Scoprirete la 
Sala Grande e gli altri spazi ideati da G.B. Basile.

4° giorno: PALERMO e rientro
Prima colazione
Qualche ora a disposizione per una passeggiata in centro e in tarda 
mattina trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine

HOTEL o similari:
Hotel Federico II Central Palace 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze 2022 - 4 giorni 
02/05 giugno (Ponte) 
12/15 agosto (Ferragosto) 
05/08 gennaio 2023 
Viaggio in aereo

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 56 
Supplementi: singola € 120; bagaglio da stiva kg 20 € 45 (andata e ritorno per 
persona)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse 
aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); due bagagli a mano (una 
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; ingressi previsti durante il programma; 
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 15, massimo 30 Viaggiatori; carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 370. 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.



SICILIA: BAROCCO SICILIANO
Capitali del barocco e dell'ellenismo. I luoghi del Commissario Montalbano

1° giorno: verso CATANIA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo diretto. Arrivo a Catania e trasferimento in hotel

2° giorno: SIRACUSA, ORTIGIA E NOTO
Prima colazione, pranzo con prodotti tipici, cena
Oggi visiteremo Siracusa , una della maggiori città della magna Grecia. Si 
sviluppa in parte sull'isola di Ortigia, dove troviamo la zona più antica 
della città - il centro più storico, e in parte sulla terraferma. ICon una 
guida esperta, visiteremo il Parco Archeologico della Neapolis che 
racchiude l'anfiteatro romano, il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio, 
una grotta scavata nel calcare a forma di orecchio umano. Visiteremo 
poi l’isola di Ortigia, dove potremo ammirare il Tempio di Minerva 
trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana Aretusa. 
Proseguiremo poi per Noto, dove si esprime la concezione più alta 
dell’urbanistica barocca, non a caso la città è definita “La Capitale del 
Barocco” con i suoi gioielli barocchi come il Duomo, Palazzo Ducezio, la 
chiesa di San Domenico

3° giorno: RAGUSA IBLA, RAGUSA ALTA e MODICA
Prima colazione, pranzo, cena
La mattinata sarà dedicata alla visita di Ragusa, chiamata la "città dei 
ponti", per la presenza di tre strutture molto pittoresche e di valore 
storico. Visiteremo Ragusa Ibla, il quartiere più antico del centro storico; 
collocato su una collina, il piccolo borgo di Ibla domina la vallata 
circostante, con le sue casupole e stradine sulle quali regna il maestoso 
Duomo di San Giorgio. Proseguiremo poi per Modica , il cui nucleo più 
antico ruota intorno ai ruderi dell’antico castello, dove un groviglio di 
viuzze conduce fino al punto più alto della città.
Per concludere nel migliore dei modi la giornata, faremo sosta presso 
una famosa pasticceria per la degustazione del famoso cioccolato di 
Modica.

4° giorno: I LUOGHI DI MONTALBANO, DONNAFUGATA, SCICLI e 
PUNTA SECCA
Prima colazione, pranzo, cena
Come prima cosa visiteremo il Castello di Donnafugata, una sontuosa 
dimora nobiliare del tardo '800. Tutt’attorno si trova un ampio e 
monumentale parco di 8 ettari con alcune "grotte" artificiali dotate di 
finte stalattiti e un particolare labirinto realizzato con muri a secco in 
pietra. Proseguiremo  per Scicli , monumentale città barocca, circondata 
da colli che sembrano proteggerla. Cuore della città è l’ampia e 
scenografica Piazza Italia con la Chiesa Madre che conserva la Madonna 
delle Milizie, tra le immagini religiose più amate dagli sciclitani. Nel 
rientro faremo sosta a Punta Secca, un piccolo borgo marinaro 
diventato molto famoso grazie alle vicende del “Commissario 
Montalbano”. 

5° giorno: PIAZZA ARMERINA E CALTAGIRONE
Prima colazione, pranzo in agriturismo, cena
Piazza Armerina sorge su un'altura ed è un'antica città d'impianto 
medievale, con uno dei centri storici più grandi e ricchi della Sicilia.
Visiteremo la Villa Romana del Casale che dal 1997 è Patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO. Si tratta di una magnifica dimora rurale, il cui 
fascino è dovuto soprattutto agli incantevoli mosaici, considerati i più 
belli e meglio conservati nel loro genere. Nel pomeriggio proseguiremo 
per Caltagirone, conosciuta per la produzione della ceramica ma anche 
per la Scalinata di Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini in pietra 
lavica le cui alzate sono decorate con piastrelle di maiolica policroma 
(verde, azzurro e giallo). 

€ 1.340

- degustazione di cioccolato
- pranzo in agriturismo e pranzo a base di pesce
- accompagnatrice professionista

6° giorno: CAPO PAZZERO, MARZAMEMI E LA RISERVA NATURALE DEI 
PANTANI DI VENDICARI
Prima colazione, pranzo a base di pesce, cena
Capo Passero è l'estrema punta sud-orientale dell'isola di Sicilia ed è anche 
il nome dell'isolotto sito a pochi metri di distanza. Di particolare impatto 
visivo è la tonnara che ricoprì un ruolo più che mai fondamentale 
nell'economia della zona. 
Proseguiremo poi per Vendicari, dove sarà possibile effettuare una 
passeggiata nella riserva naturale dei pantani. Dai capanni di osservazione 
potremo ammirare fenicotteri, aironi, cicogne che sostano qui prima di 
raggiungere le mete migratorie definitive. 

7° giorno: RIENTRO
Prima colazione
In  mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto. 
Trasferimento quindi ai luoghi di origine.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Partenze 2022 - 7 giorni
04/10 aprile 
26 ottobre/01 novembre (Ponte) 
Viaggio in aereo

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 83
Supplementi: singola € 150; 
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 3/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale; ingressi a Siracusa, 
Donnafugata; Villa Romana del Casale; assicurazione assistenza in viaggio 24h 
con estensione covid; tasse di soggiorno; accompagnatore professionista per 
tutto il tour.
La quota non comprende: mance; eventuali test; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 550. 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 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.



TRAMONTI SICILIANI E MARE
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, MONREALE, RISERVA DELLO 
ZINGARO, EGADI, SEGESTA, MARSALA, SAN VITO LO CAPO, ERICE.

SERVIZI INCLUSI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 40€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi 
ai musei e monumenti, le tasse di soggiorno 
e tasse d’imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo e Monreale: escursione guidata di intera
giornata.
Favignana e Levanzo: escursione in barca con pranzo 
incluso.
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• Assistente in aeroporto a Milano e Roma
• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Escursioni in barca alla Riserva dello Zingaro
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 7 cene (acqua inclusa)
• Degustazione di pasticceria tradizionale a Erice 
e di vino Marsala in una cantina storica

• Servizio spiaggia in hotel (1 ombrellone e 2 lettini a
camera)

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Terrasini: CDSHotels Terrasini - Città del Mare 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO
Atterriamo a Palermo e ci trasferiamo nel nostro 
resort. Abbiamo del tempo a disposizione per un po’ 
di relax in spiaggia o in piscina. Poco prima della 
cena incontriamo il resto del gruppo e troviamo ad 
attenderci un cocktail di benvenuto.
2° GIORNO | RISERVA DELLO ZINGARO - SEGESTA
Partiamo da Castellammare del Golfo per 
un’escursione in barca fino alla Riserva dello 
Zingaro e a Scopello. Torniamo a Castellammare per 
il pranzo libero, e abbiamo del tempo a disposizione 
per una passeggiata o per un bagno in mare. Prima 
di rientrare in hotel per la cena ci fermiamo a 
visitare il Parco archeologico di Segesta.
3° GIORNO | PALERMO - MONREALE
La giornata di oggi è a disposizione per rilassarsi 
in piscina o nella spiaggia dell’hotel. In alternativa 
è disponibile un’escursione facoltativa a Palermo 
e Monreale. Visitiamo alcuni dei monumenti più 
rappresentativi della città e passeggiamo per 
le vie del centro. Dopo il pranzo libero facciamo 
un’ulteriore tappa per vedere i mosaici di Monreale. 
Ceniamo in hotel.
4° GIORNO | MARSALA - MOZIA
La mattinata è a disposizione e il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio arriviamo a Marsala per una 
passeggiata e una degustazione del suo celebre 
vino liquoroso. Visitiamo poi le saline di Trapani e 
dello Stagnone, e quindi raggiungiamo in traghetto 
l’isola di Mozia e il suo Parco archeologico. Cena in 
un ristorante tipico. 

5° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO
Anche la giornata di oggi è a disposizione. Come 
alternativa è disponibile un’escursione facoltativa 
in barca alle isole Egadi. Da Trapani ci imbarchiamo 
per Favignana, dove abbiamo del tempo libero 
per visitare il centro abitato, per un bagno in 
mare o per scoprire l’insolito Museo del tonno. 
Riprendiamo la navigazione e pranziamo a bordo, 
per poi sbarcare a Levanzo per una passeggiata. 
Ceniamo in hotel.
6° GIORNO | CUSTONACI - MACARI - SAN VITO 
LO CAPO
La prima tappa di oggi è Custonaci, nota per 
l’estrazione del prezioso marmo. Qui visitiamo la 
Grotta Mangiapane, un antico villaggio protetto da 
una grotta. Proseguiamo per Macari, borgo noto al 
grande pubblico grazie all’omonima serie televisiva. 
Ci spostiamo quindi a San Vito Lo Capo dove 
abbiamo del tempo per una passeggiata o per un 
bagno. Il pranzo è libero e la cena è in hotel.
7° GIORNO | ERICE
La mattinata è a disposizione e il pranzo è libero. 
Nel tardo pomeriggio partiamo verso Erice, borgo 
medievale arroccato a 750 metri di altezza.  
Passeggiamo per i vicoli e le stradine, e degustiamo 
i suoi celebri prodotti di pasticceria. 
Cena di arrivederci.
8° GIORNO | PALERMO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo di ritorno 
possiamo avere del tempo libero prima del 
trasferimento all’aeroporto.

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

19

17 - 31

21

4 - 11 - 18

Le date sono in continua 
evoluzione: controlla 
sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.590€

TOUR IN AEREO

TERRASINI

RISERVA 
DELLO ZINGARO

SEGESTA

MARSALA

CUSTONACI

ERICE

MACARI

SAN VITO 
LO CAPO

MOZIAFAVIGNANA

LEVANZO
MONREALE

PALERMO

ITALIA

VACANZA SLOW

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.

SICILIA CLASSICA
8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA DI: PALERMO, ERICE, AGRIGENTO, SIRACUSA, 
CATANIA, TAORMINA.
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SERVIZI INCLUSI
• Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
(solo per formula volo)

• Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
(solo per formula volo) 

• Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
(solo per formula volo)

• Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno
in cabina interna di 2° classe (solo per formula pullman)

• Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
• Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
• Visite guidate di Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza 

Armerina, Siracusa, Catania e Taormina
• 7 pernottamenti e prime colazioni
• 3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte 
e 4 cene (2 per formula volo) acqua inclusa

• L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
• Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI

Palermo: Hotel Mercure Centro 4* 
Agrigento: Kore 4* 
Siracusa: Grand Hotel Villa Politi 4* 
Catania: Nh Catania 4*, Mercure Catania Excelsior 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 85€ per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti, le tasse di soggiorno e tasse d’imbarco.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo: escursione al Monte Pellegrino.
Siracusa: escursione in barca.
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1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO
Tour in pullman: partiamo al mattino dalla località 
prescelta. Lungo il percorso ci fermiamo per il 
pranzo libero. Arriviamo a Napoli e ci imbarchiamo 
per Palermo. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
Tour in aereo: atterriamo a Palermo e ci 
trasferiamo in hotel dove ci attende l’assistente. 
Abbiamo del tempo libero a disposizione per una 
prima visita della città. La cena è libera.
2° GIORNO | MONREALE - PALERMO
Tour in pullman: sbarchiamo a Palermo. 
Tutti: a Palermo con la guida visitiamo la cattedrale 
e la celebre Cappella Palatina. Ci spostiamo 
quindi a Monreale per visitare la sua cattedrale 
arabo-normanna. Rientriamo a Palermo per una 
passeggiata nel centro storico. Dopo il pranzo 
libero, nel pomeriggio è possibile partecipare ad 
un’escursione facoltativa al Monte Pellegrino fino al 
Santuario di Santa Rosalia. La cena è libera. 
3° GIORNO | ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO
Raggiungiamo il borgo di Erice, da cui si gode 
di una vista mozzafiato, quindi ci spostiamo a 
Selinunte, per un pranzo a base di pesce e la visita 
con la guida della zona archeologica. Ceniamo in 
un ristorante ad Agrigento nei pressi della Valle 
dei Templi. 
4° GIORNO | AGRIGENTO - SIRACUSA
In mattinata visitiamo con la guida il complesso 
archeologico della Valle dei Templi. Dopo il pranzo 
visitiamo la Villa Romana del Casale a Piazza 
Armerina, dagli splendidi pavimenti a mosaico. 

Ceniamo a Siracusa.
5° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA
A Siracusa visitiamo con la guida il Parco 
archeologico, e ci spostiamo poi sull’isola di Ortigia, 
cuore della città. Dopo il pranzo libero, è possibile 
partecipare ad un’escursione facoltativa in barca. 
Raggiungiamo poi Catania per la visita guidata di 
questa antica città barocca. La cena è libera.
6° GIORNO | ETNA - TAORMINA
Al mattino partiamo per un’escursione sull’Etna, 
che prevede la salita in bus fino a 1900 metri, con 
la possibilità per chi vuole di proseguire su un 
fuoristrada fino ai crateri posti a 3000 metri. Dopo 
il pranzo libero ci fermiamo a Taormina per un giro 
panoramico e per una visita con la guida del suo 
famoso teatro. La cena a Catania è libera.
7° GIORNO | CEFALÙ - PALERMO
Prima di ripartire facciamo una sosta a Cefalù, per 
una visita panoramica con l’accompagnatore e il 
pranzo di arrivederci.
Tour in pullman: arriviamo a Palermo ed in 
serata ci imbarchiamo per Napoli, con cena e 
pernottamento a bordo del traghetto.
Tour in aereo: cena libera a Palermo.
8° GIORNO | PALERMO - RIENTRO
Tour in pullman: sbarchiamo a Napoli e iniziamo il 
nostro viaggio di rientro. Lungo il tragitto il pranzo 
è libero. L’arrivo è previsto in serata.
Tour in aereo: in base all’orario del volo di ritorno, 
abbiamo del tempo a disposizione prima del 
trasferimento all’aeroporto.

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

DICEMBRE

FEBBRAIO

20

11 - 24

15 - 29

19 - 26

10 - 17 - 31

7 - 14 - 21

4 - 11 - 18 - 25

2 - 9 - 25

4 - 26

12

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre il sito.

DATE DI PARTENZA
QUOTE A PARTIRE DA 1.340€

TOUR IN AEREO O PULLMAN

ITALIA

PALERMO

CATANIA

TAORMINA

AGRIGENTO

CEFALÙ
MONREALE

ERICE

SELINUNTE

SIRACUSA

PIAZZA ARMERINA

PREZZO FINITO: nessuna quota d’iscrizione, 
tasse aeroportuali e assicurazione medica incluse.



 

 

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

 
APRILE 

- TRIESTE E LA SLOVENIA   Pasqua € 690  in pullman  15/18 aprile 2022 
- ORVIETO, PIENZA e AREZZO  Pasqua € 536  in pullman 16/18 aprile 2022 
- LA SPAGNA DEL NORD   Pasqua  € 1.448  in aereo 16/23 aprile 2022 
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.230/1.290 in aereo 16/23 aprile 2022 
- LAGO MAGGIORE e le sue ISOLE   € 548  in pullman 23/25 aprile 2022 
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE   € 520  in pullman  23/25 aprile 2022 
- PORTOGALLO AUTENTICO   € 1.320  in aereo 23/30 aprile 2022 
- LA COSTIERA AMALFITANA, CAPRI e PROCIDA € 958  in pullman 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    € 939  in aereo 02/05 giugno 2022 
- TRIESTE E LA SLOVENIA    € 690  in pullman  02/05 giugno 2022 
- TRA I LAGHI DEL VERBANO   € 670  in pullman 02/05 giugno 2022 
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA   € 1.320  in aereo 04/11 giugno 2022 
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.230/1290 in aereo 11/18 giugno 2022 
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE   € 520  in pullman  17/19 giugno 2022 
- CAMMINO DI SANTIAGO   € 1.320  in aereo 18/25 giugno 2022 
- MERAVIGLIE D’ISLANDA    € 3.250  in aereo 18/25 giugno 2022 
- LA SPAGNA DEL NORD    € 1.448  in aereo 25 giugno/02 luglio 2022 
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI  € 2.140  in aereo 25 giugno/02 luglio 2022 
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.270/1.340 in aereo 25 giugno/02 luglio 2022 



- LOFOTEN & CAPONORD    € 2.497  in aereo 26 giugno/03 luglio 2022 
- IRLANDA CLASSICA    € 1.370  in aereo 26 giugno/02 luglio 2022 

 
LUGLIO 

- CAPITALI BALTICHE e HELSINKI   € 1.720  in aereo 08/15 luglio 2022 

- TOUR SCOZIA e ORCADI    € 2.360  in aereo 09/17 luglio 2022 

- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD  € 1.930  in aereo 09/16 luglio 2022 

- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI  € 2.145  in aereo 10/16 luglio 2022 

- TURCHIA MAGICA    € 1.350  in aereo 10/17 luglio 2022 

- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.355/1.420 in aereo 16/23 luglio 2022 
- MERAVIGLIE D’ISLANDA    € 3.250  in aereo 16/23 luglio 2022 
- IRLANDA CLASSICA    € 1.370  in aereo 17/23 luglio 2022 
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA  € 1.490  in aereo 19/25 luglio 2022 

- LOFOTEN & CAPONORD    € 2.497  in aereo 24/31 luglio 2022 

- MERAVIGLIE D’ISLANDA    € 3.250  in aereo 30 luglio/06 agosto 2022 
 
AGOSTO 

- ISLANDA NEL CUORE    € 3.120  in aereo 04/11 agosto 2022 

- CAPITALI BALTICHE e HELSINKI   € 1.740  in aereo 05/12 agosto 2022 

- TOUR SCOZIA e ORCADI    € 2.360  in aereo 06/14 agosto 2022 
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD  € 1.930  in aereo 06/13 agosto 2022 
- LOFOTEN & CAPONORD    € 2.497  in aereo 07/14 agosto 2022 
- PALERMO, città ricca di fascino    € 939  in aereo 12/15 agosto 2022 
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA   € 1.320  in aereo 12/19 agosto 2022 
- NORVEGIA: LA MAGIA DEI FIORDI  € 2.145  in aereo 12/19 agosto 2022 
- CAMMINO DI SANTIAGO   € 1.320  in aereo 13/20 agosto 2022 
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.610/1.650 in aereo 13/20 agosto 2022 
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA  € 1.490  in aereo 16/22 agosto 2022 
- LA SPAGNA DEL NORD    € 1.448  in aereo 20/27 agosto 2022 
- MERAVIGLIE D’ISLANDA    € 3.250  in aereo 20/27 agosto 2022 
- LOFOTEN & CAPONORD    € 2.497  in aereo 21/28 agosto 2022 
- TURCHIA MAGICA    € 1.390  in aereo 21/28 agosto 2022 
- IRLANDA CLASSICA    € 1.370  in aereo 21/27 agosto 2022 
- LONDRA     € 680  in aereo 26/29 agosto 2022 
- CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD  € 1.930  in aereo 27 agosto/3 settembre 2022 

 
SETTEMBRE 

- POLONIA ESSENZIALE: Varsavia, Auschwitz e Cracovia  in aereo 03/08 settembre 2022 
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.480/1.560 in aereo 03/10 settembre 2022 
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO   € 1.340  in aereo 04/11 settembre 2022 
- PORTOGALLO AUTENTICO   € 1.320  in aereo 05/12 settembre 2022 
- PISA, LUCCA e le CINQUE TERRE   € 520  in pullman  09/11 settembre 2022 
- MERAVIGLIE D’ISLANDA    € 3.250  in aereo 10/17 settembre 2022 
- CAMMINO DI SANTIAGO   € 1.320  in aereo 13/20 settembre 2022 
- LE ISOLE PIU’ BELLE D’ITALIA: PONZA, PROCIDA e GIGLIO  in pullman 11/16 settembre 2022 
- TOUR SICILIA MAGICA    € 1.320  in aereo 10/17 settembre 2022 
- ISOLE della SICILIA TOUR EGADI & EOLIE    in aereo 12/19 settembre 2022 
- STOCCOLMA, HELSINKI, TALLIN e RIGA  € 1.490  in aereo 13/19 settembre 2022 
- NEW YORK, la GRANDE MELA     in aereo 14/19 settembre 2022 
- TREKKING NELLA PENISOLA SORRENTINA   in pullman 15/29 settembre 2022 
- CORSICA, ISOLA DI BELLEZZA     in pullman 15/21 settembre 2022 
- TRA I LAGHI DEL VERBANO   € 670  in pullman 15/18 settembre 2022 
- GRAN TOUR DEL PORTOGALLO E SANTIAGO   in aereo 16/23 settembre 2022 
- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.270/1.340 in aereo 17/23 settembre 2022 
- CIPRO dove storia e leggenda si fondono   in aereo 17/24 settembre 2022 
- LA SPAGNA DEL NORD    € 1.448  in aereo 17/24 settembre 2022 



 

 

- SICILIA: MARE&ESCURSIONI  - TH CINISI   in aereo 18/25 settembre 2022 
- TREKKING ALLE CINQUE TERRE   € 763  in pullman 21/25 settembre 2022 
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA   € 1.320  in aereo 23/30 settembre 2022 
- TURCHIA MAGICA    € 1.293  in aereo 25/29 settembre 2022 
- GRAN TOUR DELLA GRECIA CLASSICA  € 1.330  in aereo 30 sett/07 ottobre 2022 

 
OTTOBRE 

- TOUR ISOLE EOLIE – base a LIPARI/VULCANO € 1.230/1.290 in aereo 01/08 ottobre 2022 
- TREKKING: ISOLE EOLIE e ISOLE EGADI    in aereo 02/09 ottobre 2022 
- MADRID, ANDALUSIA e TOLEDO   € 1.340  in aereo 02/09 ottobre 2022 
- PORTOGALLO AUTENTICO   € 1.320  in aereo 08/15 ottobre 2022 
- LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA e IL MAGICO DESERTO in aereo 15/22 ottobre 2022 
- TURCHIA MAGICA    € 1.293  in aereo 16/23 ottobre 2022 
- AMALFI, CAPRI e ERCOLANO     in pullman 18/23 ottobre 2022 
- GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA   € 1.320  in aereo 22/29 ottobre 2022 
- ROMA città intrigante      in pullman 29 ottobre/01 novembre  
- BAROCCO SICILIANO E MONTALBANO  € 1.340  in aereo 26 ottobre/01 novembre 
- TRIESTE E LA SLOVENIA    € 690  in pullman  29 ottobre/01 novembre 
- MARCHE D’ARTE      in pullman 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  in aereo 03/10 dicembre 2022 
- MERCATINI DI NATALE IN ALSAZIA    in pullman 08/11 dicembre 2022 
- LE MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA e IL MAGICO DESERTO in aereo 08/15 dicembre 2022 
- PRAGA        in pullman 08/11 dicembre 2022 
- NAPOLI mercatini e presepi; SALERNO e le luminarie  in pullman 08/11 dicembre 2022 
- TORINO NATALE REALE      in pullman 09/11 dicembre 2022 
- CAPODANNO IN COSTIERA SORRENTINA    in pullman 30 dic/02 gennaio 2023 

 
GENNAIO 2023 

- Weekend in GIORDANIA: Petra, deserto Wadi Rum e Mar Morto in aereo 04/08 gennaio 2023 
- PALERMO, città ricca di fascino    € 939  in aereo 05/08 gennaio 2023 

 
FEBBRAIO 2023 

- CROCIERA con COSTA FIRENZE da Venezia a Genova  in aereo 06/13 novembre 2022 
o EMIRARI ARABI: DUBAI, DOHA, MUSCAT, ABU DHABI 

 
 

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

o 02/12 giugno  11 giorni 

o 05/15 giugno  11 giorni 

o 05/19 giugno  15 giorni 

o 08/19 giugno  12 giorni 



o 12/19 giugno  8 giorni 

o 12/26 giugno  15 giorni 

o 15/26 giugno  11 giorni 

o 19/26 giugno  8 giorni 

o 19/29 giugno  11 giorni 

o 19 giugno/03 luglio 15 giorni 

o 26 giugno/03 luglio 8 giorni 

o 26 giugno/06 luglio 11 giorni 

o 26 giugno/10 luglio 15 giorni 

o 29 giugno/10 luglio 12 giorni 

o 03/10 luglio  8 giorni 

o 03/17 luglio  15 giorni 

o 10/17 luglio  8 giorni 

o 10/24 luglio  15 giorni 

o 17/24 luglio  8 giorni 

o 24/31 luglio  8 giorni 

o 01/11 settembre 11 giorni 

o 04/11 settembre 8 giorni 

o 04/18 settembre 15 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  € 980 in aereo 29 maggio/05 giugno 

- PUGLIA TH OSTUNI 11 giorni    € 1.290 in aereo 05/15 giugno  

- CALABRIA TH SIMERI 11 giorni    € 1.290 in aereo 06/16 giugno 

- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni € 1.420 in aereo 07/17 giugno 

- SICILIA IGV MARISPICA 8 giorni    € 1.140 in aereo 13/20 giugno 

- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni € 1.520 in aereo 17/27 giugno 

- SARDEGNA IGV SANTA CLARA 8 giorni   € 1.140 in aereo 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    € 1.180 in aereo 03/10 settembre 

- PUGLIA TH OSTUNI 11 giorni   € 1.290 in aereo 04/14 settembre 

- CALABRIA TH SIMERI 11 giorni   € 1.290 in aereo 03/13 settembre 

- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 11 giorni € 1.390 in aereo 08/18 settembre 

- SARDEGNA I GIARDINI DI CALA GINEPRO 11 giorni € 1.340 in aereo 13/23 settembre 

- SARDEGNA FREE BEACH CLUB COSTA REI 8 giorni € 980 in aereo 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 Partenze 2022: 11 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 9 e 23 luglio, 8, 13, 27 agosto; 3 settembre 
o 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 Partenze 2022: 12 e 25 aprile; 30 maggio; 27 giugno; 11 luglio; 1, 8, 15, 29 agosto; 5 settembre; 26 
ottobre; 27 dicembre 

o 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 

mailto:info@gitanviaggi.it
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