
.. , 
li!..�.t.,· 

ti 
:, 

' 

., l

I 
\ 

GITAN VIAGGI 
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VIAGGI ORGANIZZATI 
2022/2023



PRAGA: città mitica
Miti, leggende e misteri sono parte fondamentale del fascino di Praga!

1° giorno: verso PRAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt con la 
nostra accompagnatrice esperta della città.
Praga, capitale gotica e mitteleuropea che suggestiona con le 
sue atmosfere a tinte forti. Dall'imponenza del Castello Reale ai 
colori delle viuzze di Mala Strana, fino all'aura esoterica del 
Ponte Carlo, un tour tra grande storia e forti emozioni. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Praga. Per chi lo desidera passeggiata in 
centro.

2° giorno: PRAGA
Prima colazione
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la 
visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e 
barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Pomeriggio 
visita guidata  al Quartiere Ebraico (potrebbe non essere 
effettuata durante le festività ebraiche). Visita ai bellissimi 
mercatini di Praga. Sono numerosi e a partire dalla fine di 
novembre costellano la città: i due più famosi si trovano nella 
piazza della Città Vecchia e in piazza Venceslao.

3° giorno: PRAGA
Prima colazione
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano il 
Castello Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica di 
San Vito (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita 
potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello e lungo la 
sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala 
Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù, 
l'Isola di Kampa e il Ponte Carlo. 

4° giorno: PRAGA e rientro
Prima colazione
Al mattino tempo a disposizione per le ultime visite o acquisti e 
partenza in tarda mattinata.
Arrivo previsto in tarda serata ai luoghi di origine.

Ponte dell'Immacolata
08/11 dicembre 2022 4 giorni € 570

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Un'atmosfera Natalizia senza eguali
- Visita al Castello di Praga
- Hotel centrale
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 30 
Supplementi: singola € 150
Prenota prima: riduzione € 30 per prenotazioni entro il 20 ottobre
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; visite con guida locale 
parlante italiano per 2 giorni; sistemazione in hotel 3* in stanze a 
due letti con servizi privati; ingresso al Castello e alla Chiesa di San 
Nicola; trattamento come indicato nel programma; audio-guide 
auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatrice 
professionista.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati;  altri 
ingressi non menzionati; eventuale tassa di soggiorno; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20/massimo 35 viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità o 
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire 
modifiche.
Pagamenti: acconto di € 230. Saldo entro il 08 novembre 2022 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. 
Programma redatto il 14 settembre 2022 (attenzione potrebbe 
subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)

HOTEL IBIS PRAHA OLD TOWN*** o similare
L'Ibis Praha Old Town si trova nel centro di Praga, a 100 metri dal 
centro storico. La principale via dello shopping Na Porici è a pochi 
passi. Piazza della Città Vecchia, Piazza Venceslao e il quartiere 
ebraico si trovano a 500 metri dall'Ibis Praha Old Town. L'hotel 
dista 1 km dal Ponte Carlo e 1,5 km dal Castello di Praga



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 - 08/10 - 03/12 ponte  € 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



GIORDANIA e il magico DESERTO
Suggestioni, emozioni e la bella Petra

1° giorno: verso AMMAN
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata. 
Trasferimento in hotel. 

2° giorno: AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso Jerash, definita “la Pompei del Medio Oriente”. 
L’antica Gerasa di epoca romana è uno dei siti archeologici meglio 
conservati al mondo. Partenza per Ajloun, un castello Islamico militare 
usato dalle truppe di Saladino per proteggere la regione contro i 
crociati. Rientro ad Amman e visita della Cittadella, le Rovine ed il 
Teatro Romano. 

3° giorno: AMMAN - MADABA - NEBO - STRADA DEI RE - KERAK - PETRA 
Prima colazione, cena
Partenza verso Madaba dove visitiamo una delle chiese più 
spettacolari al mondo: la Chiesa di San Giorgio. Qui si trova il 
pavimento decorato a mosaico con la Mappa di Gerusalemme. 
Successivamente si parte in direzione del Monte Nebo, il luogo dove 
Mosè venne sepolto. Si continua verso la Strada dei Re per visitare 
Shobak, circondato da un paesaggio remoto e selvaggio. Il Castello di 
Shobak riesce ad affascinare anche il più indifferente dei viaggiatori. 
Proseguimento verso Petra. Escursione facoltativa a Petra by Night.

4° giorno: PETRA 
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania senza visitare la 
capitale dell’antico regno Nabateo: Petra. Le ricchezze naturali delle 
montagne si combinano con la cultura e l’architettura dei Nabatei, che 
scavarono i loro teatri, templi, facciate, tombe, monasteri, case e 
strade nella roccia rosa. Si entra attraverso il Siq, che porta al famoso 
monumento di Petra: Al Khazneh o il Tesoro. Ma il Tesoro è solo 
l’inizio. 

5° giorno: PETRA - PICCOLA PETRA - WADI RUM (due ore in 4x4) 
Prima colazione, cena
A differenza di Petra, Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, dirette verso la Siria e l’Egitto. Si 
prosegue poi con un'escursione tranquilla in Jeep 4x4 nel deserto del 
Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle carovane che cariche di 
merce preziosa dalla penisola arabica si spostavano verso nord per 
raggiungere i porti del Mediterraneo. La sua bellezza è caratterizzata 
da montagne segnate dal tempo, da letti di antichi laghi oramai 
prosciugati e da dune di color rosso intenso. Sistemazione in campo 
tendato fisso.

6° giorno: WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN 
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i suoi 423 
metri sotto il livello del mare. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata 
ed insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali 
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. Rientro ad Amman.
7° giorno: AMMAN - BETANIA e Castelli del Deserto 
Prima colazione, cena
Escursione Facoltativa Intera Giornata (da prenotare all'iscrizione del 
viaggio) a Betania. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el Kharrar, 
dove è stata identificata, secondo numerosi testi dei pellegrini bizantini, la 
grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. La giornata continua con la 
visita ai Castelli del Deserto Orientale. Costo p.p. € 135 con guida parlante 
italiano
8° giorno: AMMAN e rientro
Prima colazione
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo diretto per l’Italia. Arrivo 
in Italia e trasferimento ai luoghi di origine.
HOTEL o similari: 
Amman: Kempinski 5*; Petra: The Old Village 5*; Sun City Camp

GITANesclusiva
11/18  dicembre 2022
Con nostra accompagnatrice

          € 1.750 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Un'intera giornata nel sito di Petra con la guida
- Notte nel deserto in campo tendato attrezzato
- Visita di Petra e Piccola Petra

Assicurazione annullamento € 98 
Supplementi: singola € 360; facoltativa Petra by night € 35 (soggetta a 
riconferma)
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; tour e trasferimenti in pullman e jeep 4x4; sistemazione in hotel 5* 
(classificazione locale); sistemazione in campo beduino di lusso in camera 
standard doppia con servizi privati; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; ingressi; guida locale parlante italiano per 6 
giorni di tour; visto turistico; nostra accompagnatrice professionista; 
assicurazione assistenza in viaggio 24h 
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; tutte le bevande e 
pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 8 massimo 20 Viaggiatori; mance consigliate € 35 da 
consegnare all'accompagnatrice per guida e autista; passaporto con 6 
mesi di validità residua e con 2 pagine libere vicine; visto. 
Pagamenti: acconto € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza. 
Condizioni di viaggio: sul nostro sito o in Agenzia
1 Dollaro = 1 Euro Eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 giorni 
prima della partenza
Note: spese apertura pratica € 18; le visite potrebbero subire modifiche 
Consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti 
delle tariffe aeree.
Programma redatto il 25 ottobre 2022



Madrid Andalusia e Toledo 
Capodanno a Siviglia 

Dicembre 28 2022 – mercoledì – MADRID 
Partenza in aereo da Bergamo o altre città italiane. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri
partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 
Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID 
Prima colazione. In Mattinata visita guidata panoramica, inizieremo con la chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal 
XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal 
XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale 
nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento, … Pomeriggio libero. Potrete visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,), 
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per le strade del centro sempre piene di gente, per godere dell’ambiente 
festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività particolarmente in questi giorni di Natale. Cena e pernottamento. 
Dicembre 30 2022 – venerdì – MADRID – TRUJILLO – SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per Trujillo. Breve fermata, e tempo libero per passeggiata in questa bella cittadina, piena di palazzi 
antichi costruiti per gli ‘indiani’, (così chiamati coloro che ritornavano in Spagna della America nel XVII e XVIII dopo aver fatto fortuna). 
Pizarro, conquistatore del Peru, è nato qui. Proseguimento e arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento. 
Dicembre 31 2022 – sabato – SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per 
il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. Sarà suggestivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro, 
camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 
chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno. 
Pernottamento.  Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è 
d’obbligo. 
Gennaio 01 2023 – domenica – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo 
bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 
Gennaio 02 2023 – lunedì – GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette 
una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo 
reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al 
massimo alle ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono 
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento. 
Gennaio 03 2023 – martedì – GRANADA – TOLEDO – MADRID 
Prima colazione. Partenza, attraversando la regione della Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto nell'opera di 
Don Chisciotte. Arrivo a Toledo che è stata la capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII secolo, durante questo periodo di 
massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare un grande centro 
culturale e monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. 
Visiteremo la Cattedrale. Proseguimento per la vicina Madrid. Pernottamento. 
Gennaio 04 2023 – mercoledì – MADRID  Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

**1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) 
a Siviglia, informazioni disponibili all’inizio 
di novembre. 

 
HOTEL o similari
Madrid: Mayorazgo 4*
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Silken Al Andalus 4*
Granada: Allegro Granada 4*

QUOTA PER PERSONA € 1.410 
Supplemento singola € 330

Riduzione terzo letto:
- adulto € 35 - ragazzo 2-12 anni € 160

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 84
Supplementi: singola € 180
Prenota prima: riduzione € 90 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota 
potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in
viaggio 24h; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 64 circa da 
pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso 
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 550. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 
2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)

mailto:tour@clickonline.es
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Minitour Castiglia Capodanno 
4 città Patrimonio della Umanità + Capodanno a Madrid 
Dicembre 29 2022 – giovedì – MADRID 
Partenza da Bergamo o da altre città italiane. Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la
guida alle ore 20:15. Cena e pernottamento. 
Dicembre 30 2022 – venerdì – MADRID – AVILA* – MONASTERO DELL’ESCORIAL* – MADRID 
Prima colazione. Partenza alle 08:15 AM con destinazione Ávila. La visita guidata di questa mattina comprende una passeggiata 
all'interno di una città medievale ben conservata. Visita della Cattedrale e passeggiata sulle mura medievali, tra le migliori preservate al 
mondo, che vi permetterà di godere della spettacolare vista sulla città e dintorni. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per il vicino 
Monastero dell’Escorial, la migliore rappresentazione dell’impero spagnolo durante il XVI secolo, quando oltre la metà del mondo 
conosciuto (America, Filippine, una grande parte della presente Italia, Olanda, Belgio, ecc.) era sotto il dominio della corona spagnola. 
Vedremo una grande collezione dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII. Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento. 
Dicembre 31 2022 – sabato – MADRID – SEGOVIA* – MADRID 
Prima colazione. Partenza alle 08,00 AM con destinazione Segovia. All’arrivo verremo accolti dall’imponente acquedotto romano 
talmente ben conservato che fino a 150 anni fa era addirittura ancora in uso, da oltre 1500 anni! Vedremo (esternamente) inoltre 
numerose chiese romaniche e la Cattedrale, che tutte insieme vanno a formare questo magnifico paesaggio.  La forma singolare 
dell’Alcazar (fortezza medievale) vi ricorderà il popolare castello di Cenerentola, molto probabilmente d'ispirazione per Walt Disney. 
Ritorno a Madrid. Tempo libero per il pranzo. Al pomeriggio, visita guidata panoramica della città. Verrà ripercorsa la cosiddetta Madrid 
dei Borboni (dinastia attuale), in cui si potranno osservare tutti gli sviluppi della città dal XVIII e XIX secolo: le meravigliose fontane 
(Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nord-sud della città, la Borsa, il Parlamento. La visita panoramica proseguirà 
nelle principali strade commerciali della città (Gran Via, Piazza Spagna, …), per arrivare nella cosiddetta Madrid degli Austria (o Asburgo, 
la dinastia che va dal XVI secolo all’inizio del XVIII secolo), cuore storico e parte più antica della città, dove si trova la famosa Plaza 
Mayor, la piazza principale, e la Plaza della Villa, il comune...  
Finiremo verso le ore 17:30 per godere dell’ambiente festivo natalizio nelle strade di Madrid, sempre piene di vita e attività. Sarà 
suggestivo fare come i ‘madrileni’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro e camminare per 
i mercatini di Natale della Plaza Mayor. Un’altra tradizione, che è la celebrazione più famosa in Spagna, riunisce diverse centinaia di 
persone nella Puerta del Sol, per accogliere il nuovo anno mangiando 12 chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 
12 secondi. Ciò servirà a portare buona fortuna per il nuovo anno appena iniziato. Pernottamento. 
Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è d’obbligo. 

Gennaio 01 2023 – domenica – MADRID – TOLEDO* – MADRID 
Prima colazione. Il primo giorno dell’anno ci si sveglia con comodo dopo una lunga notte. Partenza (ore 14:00) per la vicina Toledo. E 
'stata la capitale della Spagna per diversi secoli nell’ età media. Il XIII secolo è stato il periodo di massimo splendore durante il quale le 
popolazioni musulmane, ebree e cristiane vissero insieme pacificamente facendolo diventare la città un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette stradine, vietate al traffico, si percepisce il valore del suo passato storico (non si potrà 
entrare nei diversi monumenti chiusi per la festività). Ritorno a Madrid. Cena e pernottamento. 
Gennaio 02 2023 – lunedì – MADRID 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Madrid,
informazioni disponibili all’inizio di novembre.
Tutte queste città e monumenti sono nell’elenco
delle città Patrimonio della Umanità per l’UNESCO

HOTEL O SIMILARI
Madrid: Gran Versalles 4* - Agimar 4*

QUOTA PER PERSONA € 1.090
Supplemento stanza singola € 230

Riduzione terzo letto:
- adulto € 20 - ragazzo 2-12 anni € 100

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 65
Supplementi: singola € 230
Prenota prima: riduzione € 70 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe 
subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato 
nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 40 circa da pagare in 
loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 
(attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di 
viaggi)

mailto:tour@clickonline.es


Minitour del Portogallo
Speciale Capodanno a Lisbona 

Dicembre 29 2022 – giovedì – LISBONA 
Partenza in aereo da Bergamo con volo diretto. Trasferimento in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena 
e pernottamento. 
Dicembre 30 2022– venerdì – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. Alle 08,30 visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei 
più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre 
e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos. Nel pomeriggio successivamente visiteremo Sintra, il borgo preferito dei 
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional . Cena e pernottamento. 
Dicembre 31 2022– sabato – LISBONA – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARE – OBIDOS – LISBONA 
Prima colazione. Partenza alle 07:30 per Fátima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da 
tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Continueremo per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno). Proseguimento per Alcobaça, 
Importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re 
Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da 
dove si gode una splendida vista sull'Atlantico. Tempio libero per il pranzo nella zona dei ristoranti specializzati in pesce. 
Continueremo per Obidos per visitare il borgo medievale, con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati, che 
può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Pernottamento. (1) Possibilità di Cenone in hotel (facoltativo). 
Gennaio 01 2023– domenica – LISBONA-CASCAIS-CABO ROCA-LISBONA 
Prima colazione. Mattina libera per relax. Partenza alle ore 13:30 verso Cabo da Roca, il punto piú occidentale dell’Europa 
Continentale, proseguiremo lungo la costa atlantica fino a Cascais, luogo di villeggiatura di famiglie reale europee, per una 
passeggiata in centro. Proseguimento per una panoramica di Estoril, con l’antico casinò, e ritorno a Lisbona. Cena e pernottamento. 
Gennaio 02 2023– lunedì – LISBONA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

 

(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona  da pagare direttamente in hotel dai clienti 
*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Lisbona per Capodanno, informazioni disponibili  a novembre 

Lisbona: Sana Metropolitan 4* 

HOTEL (o similari)

Quota per persona € 1.100
Supplemento singola € 195

Riduzione terzo letto adulto € 20  
bambino 2-12 anni € 90

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 66
Supplementi: singola € 195
Prenota prima: riduzione € 60 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*;
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in
viaggio 24h; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 30 circa da pagare in loco; eventuale
tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di validità. Il programma 
potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche, consigliamo la
prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche,
richieda il programma aggiornato al suo consulente di viaggi)
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23 

Minitour Andalusia 
Capodanno a Siviglia 

Dicembre 30 2022 – venerdì – SIVIGLIA 
Partenza da Bergamo o altre città italiane con volo diretto. Arrivo e trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 
Dicembre 31 2022 – sabato – SIVIGLIA 
Prima colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per 
il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio 
libero. Sarà suggestivo fare come gli spagnoli’ e comportarsi secondo la tradizione: passeggiare per le strade illuminate del centro, 
camminare per i mercatini di Natale. Un’altra tradizione è la celebrazione più famosa in Spagna ricevere il nuovo anno mangiando 12 
chicchi di uva al ritmo dei 12 rintocchi di campane negli ultimi 12 secondi dell’anno. Ciò ti porterà buona fortuna per il nuovo anno. 
Pernottamento.  Facoltativamente si può anche partecipare ad alcuni dei cenoni organizzati *1, dove questo rito di buon auspicio è 
d’obbligo. 
Gennaio 01 2023 – domenica – SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un bellissimo 
bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i 
balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Granada. Cena e pernottamento. 
Gennaio 02 2023 – lunedì – GRANADA 
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città partendo dalla Cattedrale, capolavoro del Rinascimento in Spagna. 
Proseguimento per la visita alla Cappella Reale, con il sepolcro scultoreo dei Rei Cattolici. Proseguiremo verso una zona che permette 
una bella vista della Alhambra per una intensa spiegazione di questo bel monumento e della sua importanza storica; una volta palazzo 
reale e fortezza dei re Naziridi, testimonianza dello splendore del periodo medievale musulmano della città (la visita finirà al 
massimo alle ore 13). Pomeriggio libero (chi acquisterà l’ingresso potrà visitare l’Alhambra individualmente, senza guida, ma sono 
disponibili audioguide in italiano, chiedere al suo agente di viaggio) *. Cena e pernottamento. 
Gennaio 03 2023 – martedì – GRANADA – SIVIGLIA 
Prima colazione. Al mattino partenza direttamente per Siviglia (*). Resto della giornata libera per godere delle strade illuminate e 
dell’atmosfera natalizia. Cena e pernottamento. 
Gennaio 04 2023 – mercoledì – SIVIGLIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

*1 Possibile prenotare i cenoni (facoltativi) a Siviglia per Capodanno,
informazioni disponibili all’inizio di novembre.

(*) Gen 3 il trasferimento da Granada a Siviglia, 
potrà essere effettuato senza assistenza 

HOTEL O SIMILARI
Siviglia: Exe Sevilla Macarena 4*
Silken Al Andaluz 4*
Granada: Allegro Granada 4*

QUOTA PER PERSONA € 1.190
Supplemento stanza singola € 230
Riduzione terzo letto:
- adulto € 30 - ragazzo 2-12 anni € 120

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 70
Supplementi: singola € 230 - ingresso facoltativo all'Alhambra € 30
Prenota prima: riduzione € 70 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota 
potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); 
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come 
indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 48 circa da pagare 
in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 2/massimo 50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 450. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf.
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento.
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 
2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)
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GIORDANIA e il magico deserto
CAPODANNO CON CENA DI GALA NEL DESERTO!

1° giorno: verso AMMAN
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto. Volo 
diretto per Amman. Arrivo, disbrigo delle formalità d’entrata.  
Trasferimento in hotel. 

2° giorno: AMMAN - MADABA - MT NEBO - WADI RUM 
Prima colazione, CENA DI GALA NEL DESERTO
Dopo colazione si parte verso Madaba, dove si visita una delle 
chiese più spettacolari al mondo: la Chiesa di St. Giorgio con il 
suo pavimento decorato a Mosaico raffigurante la Mappa di 
Gerusalemme. Terminata la visita, si parte in direzione del 
Monte Nebo, il luogo dove Mosè venne sepolto. Si continua poi 
verso la Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno 
biblico di Maob. Arroccata in cima ad una ripida collina, Kerak è 
una città a maggioranza Cristiana, dominata dal castello crociato 
più grande e meglio conservato della regione. Proseguimento 
per Wadi Rum. 

3° giorno: WADI RUM 4X4 LITTLE PETRA - PETRA
Prima colazione, cena
Wadi Rum. La sua bellezza è caratterizzata da montagne segnate 
dal tempo, da letti di antichi laghi oramai prosciugati e da 
altissime dune di color rosso intenso. Escursione in Jeep 4x4 per 
2 ore. Visita quindi di Little Petra. A differenza di Petra, nella 
quale i Nabatei vivevano e seppellivano i propri morti, Piccola 
Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia 
e dall'Oriente, dirette fino in Siria ed in Egitto. Per permettere 
loro una sosta, dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei 
scavarono prima delle piccole grotte nella roccia arenaria, 
arrivando poi a costruirne di grandiose, proprio per l’enorme 
numero di carovanieri che vi sostavano. Proseguimento per 
Petra.

4° giorno: PETRA
Prima colazione, cena
Non esiste una visita completa della Giordania, senza visita della 
capitale dell’antico regno  Nabateo, Petra. La città perduta di 
Petra, scavata interamente dall’uomo tra le montagne rosa-
rosse, mette veramente a dura prova l’immaginazione umana.
Le ricchezze naturali delle montagne qui si combinano con la 
cultura e l’architettura dei Nabatei, che lavorarono i loro teatri, 
templi, facciate, tombe, monasteri, case e strade proprio nella 
roccia rosa. Nessuna meraviglia nel sapere che l’UNESCO ha 
inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale! Si entra a 
Petra attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, che porta 
al famoso monumento di Petra: al-Khazneh o il Tesoro. Dopo la 
visita guidata del sito, tempo libero per visita autonoma

30 dicembre 2022/06 gennaio 2023 
8 giorni  da € 2.450

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Cena di Gala nel Deserto del Wadi Rum
- Guida locale parlante italiano
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 119 
Supplementi: singola € 440
Quota garantita per prenotazioni entro il 30/09/22. Oltre questa 
data la quota potrebbe subire modifiche
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 5*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; cena di 
Gala; assicurazione assistenza in viaggio 24h; visto; 
accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance 
€ 35 circa da pagare in loco; quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori (con meno viaggiatori sarà 
richiesto un supplemento); passaporto in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche. 1 Dollaro/1 Euro 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo entro il 30 novembre 2022 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. Gli 
orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche, 
consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 
03 novembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda 
il programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

5° giorno: PETRA - SHOBAK - DEAD SEA - AMMAN
Prima colazione, cena
Partenza verso il Mar Morto, il punto più basso della terra, con i 
suoi 423 metri sotto il livello del mare. Sosta per la visita del 
Castello di Shobak. Giornata libera sul Mar Morto. L’acqua salata ed 
insolitamente ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti minerali termali 
sono una cura naturale per il corpo e per lo spirito. 

6° giorno: AMMAN CITY TOUR - JERASH - AJLOUN - AMMAN 
Prima colazione e cena
Dopo colazione si parte verso Jerash, la Pompei dell’Est. Si entra 
attraverso la Porta Monumentale Sud e ci si ritrova dentro una vera 
e propria città Romana. Si cammina nella Piazza Ovale circondata da 
colonne, si visitano il Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la 
tipica pavimentazione a mosaico. Partenza per Ajloun, un castello 
Islamico militare usato dale truppe islamiche di Saladino per 
proteggere la regione contro i crociati. Si fa poi ritorno ad Amman 
per esplorare la capitale, città anticamente chiamata Rabbat 
Ammoun; si visitano La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro 
Romano situato nel centro attivo del Vecchio Souq.

7° giorno: AMMAN giornata a dispozione
Prima colazione, cena
Facoltativo (da prenotare all'iscrizione): Visita di Betania con guida 
parlante italiano. Betania è situata sulla collina naturale di Tell el 
Kharrar, dove è stata identificata, secondo numerosi testi dei 
pellegrini bizantini, la grotta in cui visse e operò Giovanni il Battista. 
Costo € 110 (min 6 partecipanti)

8° giorno: AMMAN  e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi di origine



 Minitour del Portogallo
Speciale Epifania 

Gennaio 02 2023 – lunedì – LISBONA 
Partenza in aereo da Bergamo o altre città italiane con volo diretto. Trasferimento in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri 
partecipanti alle ore 20:00. Cena e pernottamento. 
Gennaio 03 2023 – martedì – LISBONA 
Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno 
dei più grandi imperi del mondo (Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...). Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de los Jerónimos capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento della visita 
panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della città, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo Antonio 
costruita sul luogo di nascita del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento. 
Gennaio 04 2023 – mercoledì – LISBONA – OBIDOS – NAZARE – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati 
che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si gode una splendida 
vista sull’Atlantico e per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Partenza per Batalha, magnifico 
monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno facoltativa). 
Proseguimento per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu 
costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale Cena e pernottamento. 
Gennaio 05 2023 – giovedì – FATIMA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a disposizione in città, 
per esplorare questa splendida città. Pernottamento. 
Gennaio 06 2023 – venerdì – LISBONA Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto.

 
Lisbona: Sana Metropolitan 4* 
Fatima: Lux Fatima 4* /Cinquentenario 4* 

HOTEL (o similari)

Quota per persona € 930 
Supplemento singola: € 180

Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: € 20 Bambino (2 – 11 anni): € 90

(Non è inclusa la tassa di soggiorno obbligatoria a Lisbona da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo in questa città-) *Trasferimento 
da Fatima a Lisbona potrà essere effettuato con il solo autista, senza assistenza.

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 55
Supplementi: singola € 180
Prenota prima: riduzione € 60 per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022
Quota garantita per prenotazioni entro il 24 ottobre 2022 Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in 
stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide auricolari; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; ingressi € 30 circa da pagare in loco; eventuale 
tassa di soggiorno; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: minimo 2/massimo 
50 Viaggiatori; passaporto o carta di identità in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 350. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf. 
Vi consigliamo di leggere attentamente le penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche, consigliamo la 
prenotazione al più presto. Programma redatto il 21 settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, 
richieda il programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

mailto:tour@clickonline.es


ITINERARIO:
Lunedì: Puglia Centrale
Arrivo a Bari/Barletta, incontro con il nostro transferista alle ore 17:45 
presso il punto di ritrovo comunicato prima della partenza. 
Trasferimento in Valle D’Itria. Sistemazione nell’hotel della località 
prevista. Prima di cena incontro con la nostra ida/accompagnatore per 
il cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e 
pernottamento
Martedì: Grotte di Castellana, Alberobello, Ostuni 
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il 
complesso speleologico turistico più visitato d’Italia. Arrivo ad 
Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata nella zona 
monumentale dichiarataPatrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo in 
corso diescursione. Proseguimento per Ostuni, “la città bianca”, e visita 
del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale 
romanico - gotica. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì: Lecce, Otranto 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, 
capitale del barocco pugliese. Visita del centro storico con la magnifica 
basilica di S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e piazza 
Sant’Oronzo. Piccola degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta d’Oriente”; con particolare 
attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso 
mosaico, la cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì: Matera 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita del centro storico, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO in virtù delle migliaia di 
antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate nella roccia; 
Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Pranzo in 
corso di escursione e proseguimento per Bari o dintorni. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì: Puglia Centrale
Prima colazione in Hotel e fine dei nostri servizi

N° 616 del 20/10/2022

Doppia Standard in Hotel 4 Stelle
Pensione completa con bevande

Mini Tour Puglia e Matera 
Speciale EPIFANIA 02/06 gennaio 2023 

Bus GT e Accompagnatore

Partenze di Lunedì 2 Gennaio 
2023
Trasferimento da Trento: su richiesta

   4 notti…a partire da € 780

Assicurazioni Facoltative: Impera Insurance €35, Impera Insurance Top €55 -  
Le tariffe si intendono per persona

volo diretto Bergamo/Bari e ritorno, tasse 
aeroportuali, bagaglio a mano + bagaglio stiva 10 
kg
ORARI: 12.05/13.35 andata - 13.05/14.35 ritorno



Il Veraresort Gala si trova in una posi-

zione invidiabile, nel centro della viva-

ce località di Playa de Las Americas e a 

pochi passi da un’ampia distesa di sab-

bia, dove godere del caldo e del relax. 

Un Resort moderno e confortevole, tra 

i più apprezzati dalla clientela italiana, 

dove scegliere tra un tuff o in pisci-

na, un cocktail sulla terrazza chill-out, 

guardando il mare, oppure una bella 

remise en forme nel centro “Natural 

SPA & Wellness”. Un’off erta completa 

- arricchita dalle tantissime escursioni

che è possibile fare sull’isola - e in gra-

do di soddisfare tutti, coppie, famiglie 

e giovani.

Il Veraresort Gala è nel centro di Playa de Las 
Americas e dista 15 Km dall’aeroporto di Tenerife 
Sud.

VERARESORT
GALA
PLAYA 

DE LAS AMERICAS

PUERTO DE LA CRUZ

PICO DE TEIDE

SANTA CRUZ 

DE TENERIFE

Oceano Atlantico

CANARIE TENERIFE

VERARESORT
GALA

TENERIFE

PENSIONE COMPLETA
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MARE IN INVERNO
10/24 GENNAIO 2023 - 15 GIORNI
10/31 GENNAIO 2023 - 22 GIORNI

TENERIFE GITANesclusiva



LA SPIAGGIA 

Spiaggia pubblica di sabbia a circa 100 

mt dal Resort, facilmente raggiungibile 

a piedi tramite un comodo percorso 

interno. Ombrelloni e lettini a paga-

mento.

Teli piscina/mare gratuiti, previo depo-

sito cauzionale.

LE CAMERE

308 unità suddivise in camere Standard 

e Club Alexandre: doppie (letti separati), 

triple (2 letti e divano letto) e quadruple 

(letto matrimoniale più 2 letti singoli).

Dotazioni: servizi privati con vasca, 

asciugacapelli, telefono, aria condi-

zionata, Tv, frigobar, balcone; cassetta 

di sicurezza a pagamento. Corrente 

elettrica: 220 volt con prese a due poli.

Welcome gift in camera: 1 bottiglia di 

vino spagnolo, 2 bottiglie di acqua mi-

nerale, 2 lattine di coca-cola o aranciata, 

snack (patatine o salatini).

Le camere Club Alexandre si distin-

guono per il design più moderno e mini-

malista e maggiori dotazioni quali: vista 

piscina/mare, bottiglia di spumante, 

macchina per il caff è tipo Nespresso, 

set superior da bagno, accappatoio, cia-

battine e ingresso giornaliero gratuito 

(eccetto trattamenti) nel centro SPA.

CAMERA CLUB ALEXANDRE

VERARESORT

GALA
CANARIE - TENERIFE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
€ 1.640 15 giorni      Suppl.to stanza singola € 560
€ 2.320 22 giorni      Suppl.to stanza singola € 840

La quota comprende:
- trasferimento in aeroporto e ritorno
- volo diretto,  tasse aeroportuali  (da riconfermare 
21 giorni prima) ,  bagaglio a mano e in stiva
- trasferimenti  in loco
- sistemazione in stanza doppia classic
- trattamento di  PENSIONE COMPLETA e bevande 
ai  pasti
-  assistenza in loco da parte del  personale Veratour
- assicurazione medico-bagaglio
Non comprende:
- quanto non specificato nella voce la quota 
comprende
Attenzione: Le quote possono variare in base al la 
disponibil ità dei  voli .  Consigliamo la prenotazione 
al  più presto  per evitare aumenti

Supplemento CAMERA 
ALEXANDER: - 15 giorni € 196 p.p.
- 22 giorni € 294

Facoltativa GLOBY GIALLA PLUS 
assicurazione contro le penalità di 
annullamento € 95 (15 giorni) - € 140 
(22 giorni)

ACCONTO € 600 per persona
SALDO entro il 10 dicembre 2022
Programma redatto il 21/10/2022
Potrebbe subire modifiche.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
Legga attentamente le penali



LE ESCURSIONI
Si potranno eff ettuare escursioni facoltative a pagamento, tra le 
quali indichiamo: Tour delle città, Tour dell’Isola, Teide/Masca, La 
Gomera, Loro Parque, Siam Park, Jungle Park, Submarine Safari, 
Spettacolo Medioevale, Spettacolo di Flamenco. Tutte le escur-
sioni possono essere pagate esclusivamente in contanti.

I SERVIZI

Ristorante, 2 bar, terrazza chill-out, sala 

Tv, sala conferenze (capienza massima 

250 persone). 

A pagamento: centro benessere “Natu-

ral SPA & Wellness” (ingresso non con-

sentito ai minori di 16 anni) con piscina 

climatizzata, piscina a contrasto caldo/

freddo, sauna, bagno turco, idroterapia, 

sale massaggi. 

Collegamento wi-fi  gratuito in tutte le 

aree comuni e le camere.

Carte di credito accettate: Visa, Master-

card, American Express e Diners.

PENSIONE COMPLETA

Pasti

• prima colazione, pranzo e cena a

buff et inclusi presso il ristorante;

• disponibili alimenti base per celiaci

(generalmente pane e pasta). Si 

richiede la segnalazione all’atto della 

prenotazione.

Bevande

• acqua, vino (o birra o soft drink) in-

clusi ai pasti. 

INTRATTENIMENTO 
E SPORT

2 piscine (di cui una climatizzata), pale-

stra, bocce, biliardo, ping-pong. Per gli 

amanti del golf, splendidi campi nelle 

vicinanze: a 600 mt il Centro Golf di Las 

Americas e a 5 km il Centro Golf di Costa 

Adeje.

Solo per i clienti Veratour, entrata gra-

tuita al Casinò di Playa de Las Americas.

Programma di intrattenimento di tipo 

internazionale diurno e serale con 

spettacoli per adulti e bambini, musica 

e attività varie. 

Miniclub dai 4 ai 12 con sala interna at-

trezzata, piscina e area giochi all’aperto.
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ALL INCLUSIVE

Capo Verde Isola di Sal

Veraclub

MARE D'INVERNO
EsclusivaGITAN

CAPO VERDE - ISOLA DI SAL 
Dal 18 al 25 gennaio 2023

OASIS 
SALINAS SEA

Veraclub

ALL INCLUSIVE



S ituato sulla costa meridionale di Sal, 

una delle 10 isole che compongono 

l’arcipelago di Capo Verde, il Veraclub 

Oasis Salinas Sea si affaccia direttamente 

sull’Oceano Atlantico e vanta una posizione 

strategica su un’ampia e bella spiaggia di 

sabbia chiara. 

Situato a breve distanza dalla piccola e 

vivace località di Santa Maria, offre tutti i 

comfort e le comodità per permettere di 

vivere al meglio la vostra vacanza. 

La Formula All Inclusive soddisferà le 

esigenze di tutti i clienti, dalle coppie alle 

famiglie con bambini.

VERACLUB OASIS SALINAS SEA

• CAPO VERDE - Isola di Sal, Località Santa Maria

• 18 km dall’aeroporto.

Isola di Sal

ISOLE DI CAPO VERDE

Oceano Atlantico



RISTORANTE PRINCIPALE “TABANKA”

Veraclub 

OASIS
SALINAS SEA

Capo Verde Isola di Sal

QUOTA PER PERSONA € 1.350
- All Inclusive
- Trasferimenti: in aeroporto e in loco
- Volo Neos da Verona
- Tasse aeroportuali, quota di iscrizione,
assicurazione medico-bagaglio e annullamento
- Accompagnatore: Bonazza Daniele
Minimo 10 viaggiatori
Quota garantita fino al 30 novembre 2022.
Oltre questa data potrebbe subire modifiche.
Documento: Passaporto con almeno 6 mesi di validità 
residua
Note: leggere attentamente le condizioni di viaggio di 
VERATOUR. Programma redatto il 09/11/2022 richiedere 
eventuali aggiornamenti. Spese apertura pratica € 18





LA SPIAGGIA

Affacciato direttamente su un’ampia spiaggia di 
sabbia chiara. Ombrelloni e lettini gratuiti fino a 
esaurimento. Teli mare/piscina gratuiti.

I SERVIZI

ALL INCLUSIVE

Pasti
• prima colazione pranzo e cena presso il ristoran-

te principale “Tabanka”;
• appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati

presso i bar del resort;
• disponibili alimenti base per celiaci (general-

mente pane e pasta). Si richiede la segnalazione
all’atto della prenotazione.

Possibilità di cenare su richiesta, una volta a set-
timana, presso i ristoranti tematici “Tradiçon” 
(menu degustazioni), “Sakura” (specialità asiati-
che) e “Morna Beach Club” (cena barbecue), in-
clusi nella Formula All Inclusive.

Bevande
• acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti;
• bevande alcoliche e analcoliche nazionali inclu-

se durante il giorno (ad eccezione di bevande in
bottiglia e lattina); caffè espresso incluso.

Ristorante principale a buffet, 3 ristoranti tema-
tici, vari bar, 2 piscine (di cui una per bambini) at-
trezzate con ombrelloni e lettini gratuiti e fino ad 
esaurimento, 4 sale meeting (capienza di circa 20 
persone ognuna) e una sala conferenze (capienza 
fino a 150 persone). 
A pagamento: Centro SPA con possibilità di ef-
fettuare massaggi e trattamenti per il corpo ed 
estetici. 
Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni e 
nelle camere. 
Carte di credito accettate: Visa e Mastercard.
Veraclub frequentato anche da clientela
internazionale.

Veraclub 

OASIS
SALINAS SEA

Capo Verde Isola di Sal



LE CAMERE

337 camere, tutte dotate di letto matrimoniale 
o letti singoli. Dotazioni: servizi privati con doc-
cia, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv,
bollitore per tè e caffè, minibar, cassetta di sicu-
rezza. Corrente: 220 volt con prese a 2 poli.

LO SPORT

Aquagym, bocce, beach volley, beach soccer, 
fitness. 
A pagamento, Centro Diving per effettuare corsi 
e immersioni con assistenza di personale specia-
lizzato (assistenza in lingua italiana). 

L’ANIMAZIONE E I BAMBINI

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del 
relax, con giochi, tornei, attività ricreative durante 
il giorno e intrattenimento serale (musical, caba-
ret, giochi e commedie). 
Superminiclub per bambini 3-11 anni dotato di 
un’area giochi interna attrezzata e piscina dedi-
cata ai piccoli ospiti. 
Dai 6 anni compiuti i bambini potranno praticare 
beach volley, beach soccer e bocce. 

Per maggiori informazioni consultare da pag. 10.

LE ESCURSIONI

Si potranno effettuare escursioni facoltative a 
pagamento tra le quali indichiamo: Giro dell’Isola, 
Quad/Buggy Adventure, Shark Watching, Turtle 
Walks, Segway Tours. 
Tutte le escursioni possono essere pagate in con-
tanti o con carte di credito Visa e Mastercard.



Caraibi nel cuore
Giamaica e Rep. Dominicana Costa 
Paci ica, 9 giorni - 8 notti  
Partenza dall’Italia 

• La Romana è shopping di lusso e partite a golf
• Scatenati al ritmo del Reggae a Ocho Rios
• Scopri i misteri dei Caraibi a Grand Turk • Rilassati in una casa sulla spiaggia ad Amber Cove

Only with COSTA

n  Per le partenze evidenziate sono previste variazioni di porti e orari degli scali.  
Programma dettagliato sul sito www.costa.it.

Samaná

ITINERARIO

Giorni Porto Arr. Part.

1° Dom Italia - Partenza con volo per La Romana. 
Arrivo e trasferimento per l’imbarco a
La Romana (Rep. Dominicana) 24.00

2° Lun In navigazione

3° Mar Ocho Rios (Giamaica) 07.00 15.00

4° Mer Montego Bay (Giamaica) 14.00 20.00

5° Gio Amber Cove (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

6° Ven Samaná (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

7° Sab Isola Catalina (Rep. Dominicana) 08.00 18.00

8° Dom La Romana (Rep. Dominicana)
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

08.00

9° Lun Italia - Arrivo.

da € 2.080 cabina interna
da € 2.230 cabina con vista mare
da € 2.320 cabina con balcone

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; volo diretto; tasse aeroportuali; trasferimenti in 
loco; sistemazione nella cabina prescelta; pensione completa; MYDRINKS bevande All Inclusive; mance, tasse 
portuali; assicurazione Europ Ass. Early Booking
RICHIEDI INFO sulle escursioni: SUPER ALL INCLUSIVE

DAL 05 AL 13 FEBBRAIO 2023
GITANesclusiva

SUPPLEMENTO CABINA 
SINGOLA GRATUITO!!!!



Crociera: EMIRATI ARABI
Notti d'oriente tra modernità e atmosfere da fiaba. 
Una terra dai contrasti misteriosi e dai tesori tutti da scoprire

NOTTI D'ORIENTE
DUBAI, ABU DHABI, OMAN 
COSTA TOSCANA

Una crociera negli Emirati Arabi è per chi ama i contrasti forti, 
come quelli tra i giardini silenziosi delle moschee e i grattacieli 
più alti del mondo. È un viaggio alla scoperta di arti antiche, 
sapori speziati e tutta la magia delle dune del deserto.

Potrai partecipare a lunghe escursioni, con tanto tempo per 
ammirare la bellezza futuristica di Dubai, passeggiare nell'antica 
città di Muscat, navigare nel fiordo in Oman, rimanere strabiliati 
nelle storiche moschee di Abu Dhabi e cenare sotto le stelle del 
deserto.

Un’ ampia selezione di oltre 90 escursioni tra cui scegliere per 
soddisfare le esigenze di ogni tipo di viaggiatore

Esperienze oltre i classici percorsi turistici per approfondire 
aspetti inediti e particolari di un luogo;
Esperienze per vivere la destinazione come se fossi uno del 
posto, un vero “locale tra i locali”;
Le escursioni più lunghe di sempre: soste in porto fino a 2 giorni 
per scoprire e assaporare ogni destinazione in tutta calma. 
Ecco alcuni esempi di esperienze a terra da ricordare: 

Muscat - Scivolando sulle acque dell’Oman in dhow 
Una crociera lungo le coste dell’Oman sulla tradizionale 
imbarcazione in legno omanita con una degustazione di datteri, 
tè, caffè e dolci tipici arabi.

Abu Dhabi - Notte nel deserto in un accampamento di lusso 
Dormirai in un accampamento di lusso incastonato tra le dune 
di Al Khatem. Qui ti aspetta una notte stellata con un buffet 
tradizionale arabo e uno spettacolo di danza del ventre.

Dubai - Avventura sulle dune con barbecue in stile arabo (My 
Explorations) 
Vivi la magia del deserto prima in 4x4, poi in cammello per finire 
con una serata tra barbecue tipico, narghilè e uno spettacolo di 
danza del ventre.

10/18 febbraio 2023 
9 giorni da € 1.795

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Nella zona di Mutrah si può spesso ammirare lo yacht del sultano
- Visita al Louvre di Abu Dhabi, la fortezza di Qasr Al Hosn
- Nostra accompagnatrice per tutto il viaggio

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 60 
Supplementi: singola 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 aeroporto/nave e 
viceversa; pensione completa a bordo; bevande pranzo&cena; 
mance incluse (€ 77 p.p.); tasse aeroportuali (€ 150 p.p.) 
assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore per tutto il 
viaggio.
La quota non comprende: escursioni; extra di carattere personale; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15/massimo  22 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo entro il 10 gennaio 2023 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. 
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più 
presto. Programma redatto il 23 ottobre 2022 (attenzione 
potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al suo 
consulente di viaggi)

1° giorno: verso Verona/Dubai
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto a 
Verona. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza.
dal 2° al 7° giorno: itinerario come indicato
Escursioni facoltative. Assistenza di nostra accompagnatrice 
8° giorno: partenza con volo diretto su Verona 
9° giorno: arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d origine

Quote per persona:
Cabina interna € 1.795
Cabina con finestra € 1.940
Cabina con balcone € 1.990



ROMA, la città eterna
La mostra di Van Gogh, Palazzo Valentini con le Domus 
romane e i Musei Vaticani. La città vista con il naso all'insù!

1° giorno: verso ROMA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza con treno diretto per 
Roma (07.43/12.10). 
Arrivo nella capitale e trasferimento  in taxi in hotel. 
Pomeriggio prima passeggiata di orientamento con la vostra 
accompagnatrice. L'hotel Tritone*** è centralissimo: 200 metri 
dalla Fontana di Trevi e 500 metri da Piazza di Spagna. 
Partenze previste anche da Verona e Bologna. Oppure ritrovo 
direttamente in hotel con la nostra accompagnatrice alle ore 
15.00 

2° giorno: ROMA - VAN GOGH
Prima colazione
Al mattino andiamo a piedi al Palazzo Bonaparte (circa 700 mt). 
Visita alla mostra con audio-guide.
Alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, dall’8 ottobre 2022 
Palazzo Bonaparte ospita la grande e più attesa mostra dell’anno 
dedicata al genio di Van Gogh. Attraverso le sue opere più 
celebri - tra le quali il suo famosissimo Autoritratto (1887) - sarà 
raccontata la storia dell’artista più conosciuto al mondo.
La mostra di Roma, attraverso ben 50 opere provenienti dal 
prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo e tante 
testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e 
artistica, per celebrarne la grandezza universale. Un percorso 
espositivo dal filo conduttore cronologico e che fa riferimento ai 
periodi e ai luoghi dove il pittore visse: da quello olandese, al 
soggiorno parigino, a quello ad Arles, fino a St. Remy e Auvers-
Sur-Oise, dove mise fine alla sua tormentata vita.
Pomeriggio incontro con la guida locale per una visita ai 
monumenti più importanti.

3° giorno: ROMA - MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA 
Prima colazione
Partenza a piedi (3 km) o in taxi per i Musei Vaticani. Ingresso e 
visita con guida e audio-guide. All'interno dei Musei ci sono 
molte aree da visitare oltre al tour classico, come ad esempio la 
Pinacoteca. All'interno si potrà anche pranzare. Pomeriggio 
incontro con la vostra accompagnatrice per proseguire la nostra 
visita con il naso all'insù! Ogni angolo è storia...

4° giorno: ROMA - PALAZZO VALENTINI e le Domus romane 
Prima colazione
Al mattino vi aspetta una bellissima visita a Palazzo Valentini (a 
circa 900 metri dall'hotel).
Il suggestivo percorso tra i resti di "Domus" patrizie di età 
imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con 
mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri 
reperti, è stato supportato da un intervento di valorizzazione 
curato da Piero Angela e da un’équipe di tecnici ed esperti,   

24/27 febbraio 2023 - 4 giorni
Viaggio in treno da € 690

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- visita alla mostra di Van Gogh
- Un viaggio nelle Domus Romane
- Nostra accompagnatrice
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 41 
Supplementi: singola € 180
Prenota prima: riduzione € 50  per prenotazioni entro il 12/12/22 
Quota garantita per prenotazioni entro il 12/12/2022. Oltre 
questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: viaggio diretto in treno in seconda classe con 
Frecce e ritorno; sistemazione in hotel 3*; prima colazione a buffet 
in hotel; pomeriggio visita guidata; audio-guide auricolari; ingressi e 
prenotazioni: Mostra di Van Gogh, Palazzo Valentini e Musei 
Vaticani; assicurazione assistenza in viaggio 24h; tassa di soggiorno 
(€ 12)nostra accompagnatrice
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; i 
trasferimenti in taxi; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 15/massimo 19 Viaggiatori (con meno 
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità in corso 
di validità. Il programma potrebbe subire modifiche. 
Pagamenti: acconto di € 100. Saldo entro il 24 gennaio 2023 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente 
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18 (dal 
01/01/23 € 25). Gli orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire 
modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto. Programma 
redatto il 14 novembre 2022 (attenzione potrebbe subire 
modifiche, richieda il programma aggiornato al suo consulente di 
viaggi) Partenze previste: da Verona da € 640, Bologna da € 610 o 
direttamente a Roma da € 550 

quali Paco Lanciano e Gaetano Capasso, che hanno ridato vita alle 
testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti 
grafici e filmati. 
Il visitatore vede “rinascere” strutture murarie, ambienti, peristilii, 
cucine, terme, decorazioni e arredi, compiendo un viaggio virtuale 
dentro una grande Domus dell’antica Roma. Del percorso fa parte 
un grande plastico ricostruttivo dell’area in età romana e delle 
varie fasi di Palazzo Valentini, grazie al quale il visitatore può 
ricollocarsi all’interno del contesto urbano attraverso le sue 
numerose stratificazioni storiche. 
Tempo a  disposizione e trasferimento in stazione. Partenza con il 
treno diretto (16.50/21.15)



GRAN TOUR ANDALUSIA
La regione che più rappresenta per tradizioni la Spagna intera

1° giorno: verso MALAGA
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento in hotel. Alle 20.30 
incontro con l'accompagnatore e gli altri Viaggiatori in hotel.

2° giorno: MALAGA - Gibilterra - Cadice - Jerez de la Frontera - SIVIGLIA 
Prima colazione, cena
Partenza e lungo la costa facciamo una breve sosta vicino a Gibilterra, 
dove avremo una bella veduta sulla Rocca. Proseguiamo per Cadice 
dove facciamo una breve panoramica della città. Per pranzo,  
consigliamo di assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una delle cantine 
produttrici di Sherry, di cui avremmo la possibilità di conoscere in 
dettaglio il processo di produzione. Proseguimento per Siviglia.

3° giorno: SIVIGLIA
Prima colazione, cena
Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale, terzo tempio 
cristiano del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza insieme 
alla Giralda, antico minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Passeggiata nel singolare Quartiere di Santa Cruz, un 
labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda. Pomeriggio libero. 

4° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione, cena
Partenza verso Cordova e visita della Moschea, una delle più belle 
opere dell'arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di 
colonne” ed un sontuoso "mihrab". Continuazione con una 
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, 
le case con i balconi pieni di fiori ed i tradizionali cortili. Si prosegue 
per Granada.

5° giorno: GRANADA
Prima colazione, cena
Mattinata dedicata alla visita guidata della città, con una visita 
all’interno della Cattedrale e alla Cappella Reale. Pomeriggio a 
disposizione, su richiesta ingresso al Palazzo Reale de la Alhambra 
(escursione facoltativa con radioguide in italiano).

6° giorno: GRANADA - ANTEQUERA - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Antequera per la visita dei monumenti megalitici: i 
dolmen di Menga e Vieira dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) da dove si 
gode di una bella vista sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. 
Proseguimento per Málaga, e visita panoramica della città e la sua 
fortezza. Tempo libero per passeggiare tra gli angoli più caratteristici 
del centro storico.

€ 1.390 

- Degustazione di Sherry a Jerez de la Frontera
- Visita della città di Granada
- Visita di Antequera e Vieria Patrimonio dell'Umanità

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 83 
Supplementi: singola € 320 - Ingresso Alhambra € 30
Prenota prima: riduzione € 120 per prenotazioni entro il 09/01 (dal 25/02) 
e entro il 23/01 (dal 25/03)
Quota garantita per prenotazioni entro il 09 gennaio 2023
Oltre questa data la quota potrebbe subire modifiche
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli
diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima);
bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e 
viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; audioguide 
auricolari; assicurazione assistenza in viaggio 24h; accompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati;
ingressi € 55 circa da pagare in loco; eventuale tassa di soggiorno; quanto 
non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 50 Viaggiatori (con meno
viaggiatori sarà richiesto un supplemento); carta di identità o passaporto in 
corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/
Condizioni_di_viaggio.pdf. Vi consigliamo di leggere attentamente
le penalità di annullamento. Note: spesa apertura pratica € 18. Gli
orari e le quotazioni dei voli potrebbero subire modifiche,
consigliamo la prenotazione al più presto. Programma redatto il 20 
settembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il 
programma aggiornato al suo consulente di viaggi)

7° giorno: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - MALAGA
Prima colazione, cena
Partenza verso Ronda, la cittadina divisa dal Tajo, una profonda gola che 
raggiunge i 100 metri di profondità. Visita del vecchio quartiere e della 
Plaza de Toros. Rientro verso Malaga con sosta a Puerto Banús, famosa 
località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico 
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. 

8° giorno: MALAGA e rientro
Prima colazione
Tempo a disposizione e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il 
volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

HOTEL o similari
Malaga: Barcelò 4*sup; Siviglia: Sevilla Center 4*; Granada: Gran Hotel 
Luna 4*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Anteprima 2023 - 8 giorni 
25 febbraio/04 marzo 
25 marzo/01 aprile € 1.430 
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