
VIAGGI ORGANIZZATI 

IN PULLMAN 

2023 



IL BERNINA EXPRESS E LA VALTELLINA 
Dal 17 al 19 febbraio 2023             
Viaggio in pullman Gt - 3 giorni € 440 

Il treno panoramico più spettacolare del mondo 

 

 
Una valle bellissima ma sconosciuta, e 

un'escursione panoramica senza eguali che vi farà 
ammirare un paesaggio mozzafiato a bordo del 

famosissimo trenino rosso 
 
1° giorno – venerdì 17 febbraio 2023 
LECCO 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in 
pullman Gt. Arrivo in tarda mattinata a LECCO e 
pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della 
città dei Promessi Sposi, del Lago di Como e 
circondata dalle fantastiche Prealpi Orobie. In 
serata sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
2° giorno – sabato 18 febbraio 2023 
BERNINA EXPRESS 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. Intera giornata di escursione con 
guida a bordo del famoso Bernina Express, 
spettacolare ed indimenticabile percorso 
ferroviario che raggiunge i 2253 mt. del Passo del 
Bernina, con il quale percorreremo la tratta più 
suggestiva e panoramica da Tirano a St. Moritz e 
ritorno. 
 
3° giorno – domenica 19 febbraio 2023 
TEGLIO 
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata 
alla scoperta di TEGLIO, uno dei borghi più belli 
d’Italia, baciato dal sole e in posizione panoramica 
sul versante retico della Valtellina. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
con arrivo in serata. 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di 
annullamento € 26 
Supplementi: singola € 50 
Prenota prima: riduzione € 40 per 
prenotazioni entro il 30 novembre 2022 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran 
Turismo, sistemazione in hotel 3*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; 
audioguide auricolari; assicurazione assistenza in 
viaggio 24h; treno Bernina Express; nostro 
accompagnatore 
La quota non comprende: quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 massimo 30 Viaggiatori 
(con meno viaggiatori sarà richiesto un 
supplemento); carta di identità.  
Pagamenti: acconto di € 100. Saldo 30 giorni 
prima della partenza 
Condizioni di viaggio. Penali: 10% fino a 35 
giorni dalla partenza; 25% da 34 gg a 25 gg dalla 
partenza; 50% da 24 gg a 15 gg dalla partenza; 
75% da 14 gg a 5 gg dalla partenza; 100% da 5 
giorni fino al giorno della partenza 
Note: spesa apertura pratica € 18.  
Programma redatto il 24 novembre 2022 
(attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il 
programma aggiornato al suo consulente di 
viaggi) 

 



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)
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BUDAPEST: 
SIGNORILE e IMPONENTE 

Un viaggio indimenticabile 

La capitale dell’Ungheria è considerata da tutti la perla del Danubio sia per i suoi tesori artistici che 
per i suoi romantici paesaggi sul fiume che la attraversa 

 

Partenza 2023 – 4 giorni in pullman Gt 
Speciale PASQUA  07/10 aprile 2023 € 660 
 

Prenota prima: riduzione € 60 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 

1° giorno – verso BUDAPEST 
cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento a Bassano con nostra assistenza. Partenza in pullman Gt alle ore 06.00. 
In serata arrivo a BUDAPEST e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
2° giorno – BUDAPEST 
Prima colazione, pranzo, cena tipica con musica 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di BUDAPEST. Ammireremo la Chiesa Matyas, la Fortezza dei Pescatori, la 
Cittadella, la Cattedrale di S. Stefano, la Piazza degli Eroi e la Vaci Utca. 
3° giorno –ANSA DEL DANUBIO 
Prima colazione, pranzo, cena  
Al mattino partenza per l’escursione di intera giornata con guida all’ANSA DEL DANUBIO. Visiteremo Szentendre con 
le sue belle case barocche, Visegrad con i resti del castello voluto da Mattia Corvino ed Esztergom con la sua stupenda 
cattedrale. 
4° giorno –SLOVENIA e rientro 
Prima colazione 
Al mattino partenza per il rientro. Sosta a Keszthely, cittadina sul lago Balaton, e visita esterna del castello di Festetics. 
Arrivo in serata e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 39  
Supplementi per persona: singola su richiesta 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; accompagnatore professionista 
dall'Italia  
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 200. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/
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IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
EXPRESS 

 
Un’esperienza indimenticabile 

Un’escursione panoramica senza eguali che vi farà ammirare alcuni dei paesaggi mozzafiato della 
Svizzera a bordo del famosissimo trenino rosso Bernina Express 

 

 

Partenza 2023 – 2 giorni in pullman Gt 
15/16 aprile 2023 € 440 
 

Prenota prima: riduzione € 30 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 

1° giorno – verso ST. MORITZ 
Cena, pranzo 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento a Verona con nostra assistenza. Partenza in pullman Gt alle ore 08.00 
circa. Arrivo in mattinata a TIRANO e visita della cittadina.Nel pomeriggio sistemazione nelle carrozze riservate e 
partenza per la Svizzera con il famoso “Bernina Express”, spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario che 
raggiunge i 2253 mt. del Passo del Bernina. Arrivo ST. MORITZ costeggiando innumerevoli laghi glaciali e in serata 
sistemazione in hotel. 
 
2° giorno – MUSTAIR – GLORENZA e rientro 
Prima colazione, pranzo 
Al mattino partenza per GLORENZA e visita di quella che è definita la più piccola città murata d’Europa, la cui 
fortificazione, ancora intatta, risale al 1510. Nel pomeriggio rientro con arrivo in serata. 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 26  
Supplementi per persona: singola € 40 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 3*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; accompagnatore professionista 
dall'Italia  
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 100. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: nessuna spesa di apertura pratica.  Il programma potrebbe subire modifiche. 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/
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PRAGA, UNA CITTA’ MAGICA 
Colma di pregi e meraviglie 

Immergiamoci nelle magiche atmosfere dove convivono castelli e cattedrali, architettura cubista e 
moderne metropolitane 

 

Partenza 2023 – 4 giorni in pullman Gt 
Speciale PONTE  22/25 aprile 2023 € 550 
 

Prenota prima: riduzione € 30 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 
 

1° giorno – verso PRAGA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gran Turismo da Trento. Nel tardo pomeriggio arrivo a PRAGA, 
città che giace su sette colli e attraversata dalla Moldava, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° giorno – PRAGA 
Prima colazione, pranzo, cena in battello 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città in particolare la Città Vecchia con la Chiesa di Tyn e il Monumento 
di Hus, la Piazza della Città Vecchia con il celeberrimo orologio astronomico, il Quartiere Ebraico e la Piazza di San 
Venceslao. Cena in battello navigando la Moldava. 
 

3° giorno - PRAGA 
Prima colazione, pranzo, cena  
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città in particolare il Quartiere del Castello con la Cattedrale di S. Vito, 
il Palazzo Presidenziale, la Chiesa di S. Giorgio, il Vicolo degli Alchimisti, il Monastero di Strahov, la Basilica di Loreto 
e il Quartiere di Mala Strana con il prezioso Ponte Carlo IV. 
 

4° giorno – PRAGA e rientro 
Prima colazione  
Al mattino partenza per il rientro. Arrivo in serata ai luoghi di origine. 
 

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 30  
Supplementi per persona: singola € 120; ingressi € 30 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; cena in battello; accompagnatore 
professionista dall'Italia  
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 2, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 150. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/
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GRAN TOUR DEI PAESI BASSI 
Dal 23 al 30 aprile 2023   
Viaggio in pullman Gt 8 giorni con accompagnatore € 1.850 
Prenota prima entro il 31 gennaio 2023 € 1.690 

 

 
 

Dal Belgio all’Olanda per la fioritura dei tulipani 
Un viaggio nel “Secolo d'oro” dell'arte olandese dove ritrovare la luce dei dipinti di Vermeer, i lampi di luce 

di Rembrandt e le atmosfere del primo Van Gogh. Non mancherà la visita a Keukenhof dove la 
primavera regala uno spettacolo di entusiasmanti colori 

 
1° GIORNO – DOMENICA 23 APRILE 2023 - FRANCIA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e partenza in pullman Gt. Pranzo libero. in serata arrivo in FRANCIA e 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO – LUNEDI’ 24 APRILE 2023 - BRUXELLES 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per BRUXELLES e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città 
con la Grande Place, l'Hotel de Ville, la Cattedrale e il suggestivo Parco di Laeken, dove si trovano la residenza 
Reale e le fantastiche costruzioni che ricordano l'Esposizione Universale del 1958. In serata sistemazione in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° GIORNO – MARTEDI’ 25 APRILE 2023 - BRUGES - GAND - AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di BRUGES, affascinante città d'arte nota come "Venezia del Nord" 
grazie ai numerosi canali che contraddistinguono la sua struttura di splendida città medioevale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita di GAND, importante porto e ricco di monumenti medioevali. In serata arrivo 
ad AMSTERDAM e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
4° GIORNO – MERCOLEDI’ 26 APRILE 2023 - AMSTERDAM  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita della città 
di AMSTERDAM e in particolare la Piazza Dam, il Rijksmuseum, la facciata del Palazzo Reale, il Municipio, la 
Damrrak e il Porto. Dopo cena giro in battello lungo i canali.  
 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
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5° GIORNO – GIOVEDI’ 27 APRILE 2023 - GRANDE DIGA - ALKMAAR 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Escursione intera giornata al nord 
dell'Olanda. Al mattino visita di MARKEN, tipico villaggio di pescatori dove la gente porta ancora i costumi 
tradizionali. Sosta ad ALKMAAR per ammirare i campi di tulipani. Nel pomeriggio proseguimento per la 
GRANDE DIGA, impressionante opera lunga 30 chilometri che chiude lo Zuiderzee, difendendo l'Olanda dalle 
intemperie del Mare del Nord.  
 
6° GIORNO – VENERDI’ 28 APRILE 2023 - ROTTERDAM - L'AIA – PARCO KEUKENOF 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Al mattino giro panoramico della città 
di ROTTERDAM, primo porto del mondo, e visita de L'AIA, capitale amministrativa del Regno Olanda. Nel 
pomeriggio visita del PARCO KEUKENHOF, uno spettacolo unico al mondo per i campi di tulipani e narcisi a 
perdita d'occhio. 
 
7° GIORNO – SABATO 29 APRILE 2023 - COLONIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per COLONIA e visita della celebre Cattedrale. Pranzo libero. In 
serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
8° GIORNO – DOMENICA 30 APRILE 2023 - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per rientro. Pranzo libero. Arrivo in serata. 
 
Supplementi: singola € 550 
Prenota prima: riduzione € 200 per prenotazioni entro il 31 gennaio 2023 
 
La quota comprende: 

• viaggio in pullman gran turismo 
• sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi  

• i pasti come da programma, bevande incluse 
• la guida ove prevista 
• crociera in battello sui canali di Amsterdam 
• audioguide-auricolari per tutto il tour 
• assicurazione medico bagaglio e annullamento 
• accompagnatore 

 
La quota non comprende: 

• gli ingressi € 50 circa  
• quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 

 
Informazioni: minimo 6 massimo 30 Viaggiatori (con meno viaggiatori sarà richiesto un supplemento); 
carta di identità.  
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza 
Condizioni di viaggio. Penali: 10% fino a 35 giorni dalla partenza; 25% da 34 gg a 25 gg dalla partenza; 
50% da 24 gg a 15 gg dalla partenza; 75% da 14 gg a 5 gg dalla partenza; 100% da 5 giorni fino al giorno 
della partenza 
Note: spesa apertura pratica € 18 (dal 1° gennaio 2023 € 25).  
Programma redatto il 05 dicembre 2022 (attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma 
aggiornato al suo consulente di viaggi).  
 
 
 

 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
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GENOVA, CINQUE TERRE 
e PORTOFINO 

Perfetta armonia tra l’uomo, il suo mare e la sua terra 

Un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un’area unica e suggestiva 

 

Partenze 2023 – 3 giorni in pullman Gt 
Speciale PONTE  29 aprile/01 maggio – 15/17settembre € 490 
 

Prenota prima: riduzione € 40 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 e 31 luglio 2023 
 

1° giorno –verso GENOVA 
cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento a Bassano con nostra assistenza. Partenza in pullman Gt alle ore 06.00.  
Arrivo in tarda mattina a GENOVA e pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata alle antiche botteghe del centro storico 
riscoprendo le tradizioni della città attraverso i suoi artigiani. In serata sistemazione in hotel  
 
2° giorno – CINQUE TERRE E PORTOVENERE 
Prima colazione, pranzo, cena 
Al mattino partenza per LA SPEZIA ed escursione intera giornata alle 5 TERRE, itinerario di eccezionale bellezza 
paesistica. Partenza in treno per Monterosso al Mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in battello a La Spezia 
con sosta a Portovenere. 
 
3° GIORNO – PORTOFINO e rientro 
Prima colazione 
In mattinata trasferimento a Santa Margherita Ligure ed escursione in battello per PORTOFINO. Nel pomeriggio rientro 
a Santa Margherita Ligure e partenza per il rientro con arrivo in serata. Trasferimento ai luoghi di origine. 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 30  
Supplementi per persona: singola € 70 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 150. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
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VIENNA, LA CITTA’ IMPERIALE 
Tutta da scoprire 

Una città romantica, elegante e vivace, con un grande patrimonio culturale e con un centro storico 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 

 
 

Partenza 2023 – 3 giorni in pullman Gt 
Speciale PONTE  29 aprile/01 maggio   € 590 
 

Prenota prima: riduzione € 50 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023  

 
1° giorno – verso VIENNA 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento a Bassano con nostra assistenza. Partenza in pullman Gt alle ore 
06.00. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a VIENNA e giro panoramico di una delle più prestigiose metropoli 
d’Europa percorrendo il Ring, l’arteria che circonda la città. In serata sistemazione in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
2° giorno – VIENNA 
Prima colazione, pranzo, cena tipica 
Intera giornata di escursione alla scoperta di VIENNA. In particolare, visiteremo l’Hofburg, il Duomo di S. Stefano, la 
Karlsplatz con la splendida Karlskirche, il Parlamento, l’Università e la Chiesa Votiva. Nel pomeriggio continuazione 
della visita passeggiando in centro. Cena in un tipico locale immerso nel bosco viennese con musica tipica. 
 
3° giorno – CASTELLO DI SCHONBRUNN e rientro 
Prima colazione, pranzo 
Intera mattinata dedicata alla visita del CASTELLO DI SCHONBRUNN, uno dei maggiori patrimoni culturali 
dell‘Austria. La visita guidata si svolge attraverso le sale, teatro di innumerevoli festeggiamenti. Tempo per 
passeggiare nell’immenso giardino. Partenza per il rientro Arrivo in serata ai luoghi di origine 

 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 30  
Supplementi per persona: singola € 100 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; ingresso al Castello di 
Schoenbrunn; accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 150. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 
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ROMA, la CITTA’ ETERNA 
Castel Gandolfo, il Quirinale e i Musei Vaticani 

Alla scoperta della capitale d’Italia e una delle città più belle del mondo 

 
Partenza 2023 – 4 giorni in pullman Gt 
04/07 maggio  € 590 
 

Prenota prima: riduzione € 50 per prenotazioni entro il 28 febbraio 2023  
 

1° giorno – GIARDINI DI CASTEL GANDOLFO 
Cena 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento a Bassano con nostra assistenza. Partenza in pullman Gt alle ore 06.00 

Nel pomeriggio arrivo a CASTEL GANDOLFO e visita al Palazzo Apostolico, seicentesca residenza estiva del Papa. Al 

termine passeggiata all’interno dei giardini. 
2° GIORNO - PALAZZO DEL QUIRINALE 

Prima colazione, cena 
Al mattino arrivo al QUIRINALE e visita interna di uno dei luoghi principali in cui si svolge la vita della Repubblica 

italiana. La visita del Palazzo conduce alla scoperta di un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, 

espressione dell’operosità, della creatività e del genio degli italiani. Nel pomeriggio continuazione della visita della città 
e in particolare Piazza Venezia, l’Altare della Patria, il Campidoglio, i fori romani e il Colosseo. 

3° GIORNO – MUSEI VATICANI 
Prima colazione, cena 
Al mattino visita ai MUSEI VATICANI con la Cappella Sistina. I Musei si trovano all’interno della Città del Vaticano ed 

espongono le opere che fanno parte dell’enorme collezione d’arte accumulata nei secoli dalla Chiesa Cattolica. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali o shopping. 

4° GIORNO – ROMA BAROCCA 
Prima colazione 

Al mattino visita della città di ROMA. In particolare, visiteremo piazza di Spagna con la scalinata della Trinità dei 
Monti, la Fontana di Trevi, il Pantheon e Piazza Navona. Possibilità di partecipare all’Angelus domenicale in piazza San 

Pietro. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata ai luoghi di origine 
 

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 35  
Supplementi per persona: singola € 120 
La quota comprende: viaggio in pullman Gt; sistemazione in hotel 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; bevande ai pasti; accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: pasti e bevande non menzionati; ingressi € 40 circa)quanto non specificato nella voce “La 
quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 45 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 150. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  Il programma potrebbe subire modifiche. 
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