
Scopri l’Europa 
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La differenza 
tra viaggio e vacanza
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Essenza del Portogallo
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
PORTO • VALLE DEL DOURO • LISBONA -• ALENTEJO • ALGARVE  

Perchequesto viaggio?
• per conoscere il Portogallo in un unico tour
• per scoprire l’Alentejo, una regione autentica, dove il tempo si è fermato 
• per abbinare visite uniche ad eccellenti esperienze di enogastronomia    

Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante/cantina
• visita di una azienda produttrice del Porto   
• visita di una azienda vinicola nella Valle del

Douro  
• visita di una azienda vinicola nell’Alentejo   
• degustazioni varie di prodotti tipici
• visita interna Università di Coimbra 
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.200,00 
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 12/8                      €    200,00
Supplemento partenza del 16/9                      €      50,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA 
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                           €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 3 pranzi tipici in ristorante/cantina
• visite guidate indicate
• visite aziendali e degustazioni varie
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
PORTO
HOTEL VILA GALE PORTO o similare                              4 stelle

LISBONA 
HOTEL VILA GALE OPERA o similare                              4 stelle

EVORA  
HOTEL VILA GALE EVORA o similare                              4 stelle

VILAMOURA  
HOTEL VILA GALE AMPALIUS o similare                        4 stelle
www.vilagale.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PORTO
- Palazzo della Borsa                                             € 10,00 
- San Francesco                                                     € 7,50 
COIMBRA
Università                                                               € 10,00
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                         € 5,00 
- Monastero dos Jeronimos                                 € 10,00
- Museo Gulbenkian                                             € 10,00
TOMAR
- Convento di Cristo                                              € 6,00
SETUBAL
- Museo del Lavoro                                               € 1,50
VILA VICOSA
- Palazzo Ducale                                                    € 7,00
ARRAIOLOS
- Museo dei Tappeti                                              € 1,00
EVORA
- Cattedrale                                                            € 2,50
- Chiesa di San Francesco e Cappella delle Ossa  € 5,00
- Museo Nazionale                                                € 3,00

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite gui-
date, per rispettare le regolamentazioni prescritte o previ-
ste da autorità locali, musei e siti culturali, in continua
evoluzione, potrebbero rendersi necessarie le audio-guide
al costo di  € 25,00 a persona, per l’intero tour.   

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Tap 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - ore 15.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Porto in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro con
Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
FCO/LIS   TP     841                                              12.05/14.15
LIS/FCO   TP     842                                              15.30/19.25 

10 GIORNI

€2.200,00

Date di Viaggio
1.  18/27  maggio
2.  12/21  agosto
3.  16/25  settembre
4.  21/30  ottobre  
5.  18/27  novembre 
6.  02/11  marzo 2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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La dormiente ma altamente affascinante città 
fortificata di Estremoz si trova al centro di una zona ricca
di cave di marmo, talmente fornita che la cittadina è un ottimo
esempio per ammirare l’utilizzo di questo materiale nella co-
struzione di strade e nelle piazze del centro. Nella parte più alta
della città si trova il palazzo, un tempo voluto dal mercante Dom
Dinis. Nella zona più bassa vi è invece la piazza Rossio, propria-
mente chiamata Rossio Marques de Pombal.  

Vila Vicosa “la città museo di marmo“ molte delle sue
case più grandi sono state infatti costruite utilizzando un sug-
gestivo marmo bianco, così come il suo Palazzo Ducale, risalente
al 1500, che conserva delle stanze riccamente arredate con
arazzi di Bruxelles. Al Palazzo si legano poi dei giardini geome-
tricamente perfetti, che ne riprendono lo stile. Da non perdere
la porta di accesso al palazzo, Porto do Nò, che riporta i simboli
dei duchi di Bragança. La Chiesa di Nostra Signora della Con-

cessione, costruita nel XIV secolo, ospita invece una statua gotica
della Vergine Maria, proveniente forse dall’Inghilterra. Nell’ex
convento das Chagas sono infine custodite le tombe delle du-
chesse di Bragança. 

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > LISBONA > PORTO         km.310
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento a Porto - cena in hotel - dopocena Porto
by night, tour panoramico della città con bus ed
accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO PORTO “la città invincibile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Porto (centro storico PATRIMONIO
UNESCO, Palazzo della Borsa, la Cattedrale, il Convento di
San Francesco, la Torre dos Clerigos) - visita di una delle
famose cantine produttrici di Porto con degu-
stazione, a Vila Nova de Gaia con splendida vista pa-
noramica su Porto - pranzo libero - nel tardo pomeriggio
minicrociera in barca facoltativa sul fiume Douro
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

3°GIORNO VALLE DEL DOURO 
                “l’origine del Porto”                    km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
lungo la Valle del Douro, PATRIMONIO UNESCO
- visita di Amarante - Pesa da Regua - pranzo tipico
in ristorante - nel pomeriggio visita di una fattoria
per la produzione del vino con degustazione - in
serata rientro in hotel a Porto - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO PORTO > COIMBRA
                > TOMAR “la città dei Templari” > FATIMA 
                > LISBONA                                   km.360
prima colazione in hotel - partenza per Coimbra - visita
con guida della città (Città Alta e Università, PATRI-
MONI UNESCO, Cattedrale romanica di Sè Velha) -
pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita con
guida di Tomar (la città dei Templari con il famosissimo
Convento di Cristo, PATRIMONIO UNESCO) e 
Fatima (visita del Santuario dedicato alla Madonna) - in
serata arrivo a Lisbona - cena in hotel - dopocena Li-
sbona by night, tour panoramico della città con
bus ed accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO LISBONA “la città bianca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Monastero dos Jeronimos -visita
interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRIMONI
UNESCO, Praca do Comercio, la Baixa, Rossio, Museo Azu-
lejos, Alfama, quartiere del Chiado) - durante la gior-
nata degustazione del dolce tipico, Pasteis de
Belem - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO LISBONA “Museo Gulbenkian e Bairro Alto”
                > SETUBAL > EVORA                     km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Lisbona (Museo Gulbenkian, il Bairro Alto) - prosegui-
mento per Setubal - pranzo libero tipico a Setubal
lungo il porto - nel pomeriggio visita con guida di 
Setubal (città d’origine molto antica, ha  avuto un grande
sviluppo con l’arrivo dei Romani i quali hanno costruito di-
verse fabbriche di salsa di pesce e ceramica, ancora oggi è
famosa per la qualità del proprio pesce - la città possiede
un porto industriale - di grande interesse nel  cuore della
città, il Monastero di Gesù, uno dei più grandi capolavori
dell’arte Manuelina, visita interna del Museo del Lavoro
inserito in una vecchia fabbrica di conserve di pesce) -
arrivo in serata ad Evora - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO ALENTEJO “una regione autentica” 
                > VILA VICOSA “la città di marmo bianco” 
                > ESTREMOZ “città fortificata”
                > ARRAIOLOS “il castello medievale” km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Vila Vicosa (sede dell’antico Ducato di Braganza
sin dagli inizi del XVI secolo e di questo periodo rimane il
grandioso Palazzo Ducale con la nota Sala dei Duchi affre-
scata da mani italiane, le cucine ricche di utensili ed altri
dettagli affascinanti), Estremoz (cinta da un cerchio di
antiche mura difensive, il borgo vanta un bel centro storico
con vicoli fiancheggiati da alberi d'arancio, un castello del
XIII secolo che sorge sulla cima della collina ed è circondato
da un borgo antico e alcune piazze tra cui la principale che
è Rossio Marquês de Pombal, famosa per il suo marmo
bianco pregiato, la cui produzione è seconda in Europa

solo a quella di Carrara in Italia) - pranzo tipico nella
famosa Cantina Joao Portugal Ramos, famosa
per la produzione di vini di pregio -  nel pomeriggio
visita di Arraiolos (cittadina Alentejana con il Castello me-
dievale del II secolo a.c., conosciuta in tutto il mondo per i
famosi Tappeti di Arraiolos, realizzati artigianalmente, citati
già in documenti del XVI secolo - visita al Museo dei Tappeti,
un luogo estremamente interessante per comprendere
questa antica tradizione) - rientro ad Evora - cena in hotel
- dopocena Evora by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento. 

8°GIORNO EVORA “città museo, Patrimonio Unesco” 
                > ALGARVE                                   km.210
prima colazione in hotel - al mattino visita di Evora con guida
(splendida città museo di origine romana, PATRIMO-
NIO UNESCO, Cattedrale, Tempio Romano uno dei simboli
più importanti della città, Università -la seconda più antica
del Portogallo-, Monastero di San Francesco con la singolare
Cappella delle Ossa, Museo Nazionale con una importante
collezione di pittura, scultura e archeologia) - tempo libero
e pranzo libero per godersi la città, gustare i dolci tradizionali
o ammirare l’artigianato tipico - nel pomeriggio trasferimento
in Algarve a Vilamoura - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

9°GIORNO ALGARVE “un posto esclusivo” 
                > SAGRES > CABO DE SAO VINCENTE 
                > LAGOS > PRAIA DA ROCHA        km.240
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sagres, Cabo de Sao Vincente (una delle
estremità più occidentali del nostro continente, i romani lo
chiamavano Promontorium Sacrum), Lagos (piccola e vi-
vace cittadina dalle case bianche), Praia da Rocha -
pranzo libero a Lagos - in serata rientro in hotel a Vila-
moura - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

10°GIORNO VILAMOURA > LISBONA > ITALIA km.260
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto a 
Lisbona - partenza da Lisbona con voli di linea per il
rientro in Italia. 



Gran Tour Portogallo
UN PAESE FANTASTICO CON UN CLIMA IDEALE PER TUTTE LE STAGIONI

Perchequesto viaggio?
• per conoscere il Portogallo in un unico tour
• per scoprire Tomar, “la città dei Templari” e Coimbra, città universitaria
• per godere del clima mite del Portogallo tutto l’anno 

Plus Guiness
• cene in hotel a buffet a Porto e Lisbona
• visite by night di Porto e Lisbona con bus 

e accompagnatore
• 6 pranzi in hotel/ristorante
• degustazione di prodotti tipici
• tasse di soggiorno incluse
• 2 visite by night con bus ed accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00  
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    200,00 
Supplemento partenze del  24/4, 17/7, 
10/8, 13/8, 14/8                                               €      50,00 
Supplemento partenze del 27/12, 28/12       €    100,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA
Supplemento partenze con 
voli Ita Airways da altre città                             €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in hotel/ristorante 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Per le partenze del 27 e 28 dicembre, il tour potrà 
subire una inversione di visite, lasciando invariato il 
programma. 

I NOSTRI HOTEL
LISBONA
HOTEL OLISSIPPO ORIENT  o similare                          4 stelle 
www.olissippohotels.com  

PORTO   
HOTEL VILA GALE PORTO  o similare                             4 stelle   
www.vilagale.pt
CRISTAL PORTO o similare                                             4 stelle   
www.hoteiscristal.pt
YOTEL PORTO o similare                                                4 stelle   
www.yotel.com
HOTEL BLACK TULIP o similare  (partenza del 27/12, 28/12)
www.hotelblacktulip.pt

FATIMA
HOTEL CINQUENTENARIO o similare                            4 stelle  
www.hotelcinquentenario.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PORTO
- Palazzo della Borsa                                               €   10,00
- San Francesco                                                        €    7,00 
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                            €    5,00
- Monastero dos Jeronimos                                    €   13,00
TOMAR
- Convento di Cristo                                                 €    6,00
ALCOBACA
- Monastero                                                             €     6,00
BATALHA
- Cattedrale                                                              €     6,00
SINTRA
- Palazzo Nazionale                                                  €   10,00

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 15,00 a persona, per l’intero tour.    

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Tap 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA PARTENZE DEL 
8/4, 22/4, 24/4,  28/5, 17/8, 19/8, 23/8, 14/10 
FCO/LIS   TP   833                                                17.35/19.45
LIS/FCO   TP   842                                                15.30/19.25 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA PARTENZE DEL
13/5,  6/6, 23/6, 17/7, 10/8, 16/8, 18/8, 2/9,
16/9, 3/10, 18/11, 2/12, 27/12, 30/12, 20/1/24,
17/2/24, 16/3/24, 30/3/24 
FCO/LIS   TP   841                                                12.05/14.15
LIS/FCO   TP   842                                                15.30/19.25 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA PARTENZE DEL 
13/8, 14/8 
FCO/LIS   TP   833                                                17.35/19.45
LIS/FCO   TP   836                                                12.50/16.45  

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA PARTENZE DEL 
27/12, 28/12, 20/01/24, 17/02/24, 16/03/24, 
30/03/24 
FCO/LIS   TP   883                                                16.45/18.40
LIS/FCO   TP 834                                                14.40/18.45

8 GIORNI

€1.750,00

Date di Viaggio
1.  08/15   aprile                              
2.  22/29   aprile                             
3.  24 aprile/1 maggio                    
4.  13/20   maggio                          
5.  28 maggio/4 giugno                  
6.  06/13   giugno                           
7.  23/30   giugno                           
8.  17/24   luglio                             
9.  10/17   agosto                           
10.13/20   agosto                           
11.14/21   agosto                           
12.16/23   agosto                           
13.17/24   agosto                           
14.18/25   agosto                           
15.19/26   agosto                           
16.23/30   agosto                           
17.02/09   settembre                      
18.16/23   settembre                      
19.03/10   ottobre                           
20.14/21   ottobre                           
21.18/25   novembre                      
22.02/09   dicembre                       
23.27 dicembre/3 gennaio 2024
   Capodanno a Lisbona

24.28 dicembre/4 gennaio 2024
   Capodanno a Porto 

25.20/27   gennaio             2024    
26.17/24   febbraio            2024    
27.16/23   marzo                2024     
28.30 marzo/6 aprile         2024     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LISBONA
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Lisbona
by night, tour panoramico della città con bus
ed accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO LISBONA > OBIDOS > NAZARE’ > 
                 AVEIRO > PORTO
prima colazione in hotel - partenza per Obidos - visita
della città con guida (Castello Manuelino, Chiesa rina-
scimentale con numerosi azulejos, caratteristiche case bian-
che) - proseguimento per Nazaré (bel paesino di pesca-
tori) pranzo in ristorante - nel pomeriggio sosta ad
Aveiro (breve visita del pittoresco centro storico con pa-
lazzetti in stile liberty, detta anche "la Venezia Atlantica") -
in serata arrivo a Porto - cena in hotel - dopocena Porto
by night, tour panoramico della città con bus
ed accompagnatore - pernottamento. 

3°GIORNO PORTO “la città invincibile” & BRAGA 
                “la Roma portoghese”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida 
di Braga (“la Roma portoghese” - il Santuario del Bom
Jesus PATRIMONIO UNESCO) - pranzo in 
hotel - nel pomeriggio visita con guida di Porto

PATRIMONIO UNESCO (Palazzo della Borsa, la 
Cattedrale, il Convento di San Francesco, la Torre dos Cleri-
gos) - nel tardo pomeriggio minicrociera in barca fa-
coltativa sul fiume Douro - cena in hotel - pernotta-
mento. 

4°GIORNO PORTO > COIMBRA 
              > TOMAR “la città dei Templari” > FATIMA
prima colazione in hotel - partenza per Coimbra - visita
con guida della città (Città Alta, Università, PATRI-
MONIO UNESCO Cattedrale romanica di Sè Velha) -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
di Tomar (la città dei Templari con il famosissimo Convento
di Cristo PATRIMONIO UNESCO) - in serata arrivo
a Fatima - cena e notte in hotel.

5°GIORNO FATIMA > ALCOBACA & BATALHA 
                > LISBONA 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero a Fatima
per visite spirituali - pranzo in hotel - nel pomeriggio 
visita con guida di Alcobaca (Monastero Cistercense 

PATRIMONIO UNESCO con il capolavoro della scul-
tura rinascimentale, la Tomba di Ines de Castro) e Batalha
(la più grande cattedrale gotica del Portogallo con le cap-
pelle non terminate PATRIMONIO UNESCO) - in
serata arrivo a Lisbona - cena in hotel - dopocena Li-
sbona by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

6°GIORNO LISBONA “la città bianca”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida (Monastero dos Jeronimos -
visita interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRI-
MONI UNESCO, Praca do Comercio, la Baixa, il Bairro
Alto, Rossio, Museo Azulejos, Alfama, quartiere del Chiado)
- durante la giornata degustazione del dolce ti-
pico, Pasteis de Belem - pranzo in hotel - cena in
hotel - dopocena spettacolo facoltativo di fado
con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO QUELUZ > SINTRA > CABO DA ROCA 
                > CASCAIS > ESTORIL
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Queluz (Palazzo Rosa -esterno-, passeggiata nei
giardini) - Sintra ( PATRIMONI UNESCO con vari
palazzi storici, Palazzo Nazionale - interno-) - Cabo da
Roca (il punto più ad ovest d'Europa) - Cascais (antico
paese di pescatori situato in un’ampia baia sull'Oceano,
divenuto all'inizio del secolo località balneare di moda) -
Estoril (chiamata “la riviera portoghese” e famosa per
aver ospitato molti re in esilio) - pranzo in ristorante -
in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Li-
sbona by night, passeggiata con  accompagna-
tore - pernottamento.

8°GIORNO LISBONA > ITALIA     
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
eventuale visita con accompagnatore al quartiere dell'Expo
con l'Oceanarium - pranzo libero - appuntamento in hotel
e trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Tap per il rientro in Italia. 
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LISBONA - Quartiere Alfama
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Portogallo, dove "l'Atlantico incontra l'Europa"
Lo slogan del Portogallo turistico è un buon tentativo di mettere
insieme gli opposti che qui, insospettabilmente si toccano. La
visita completa della terra del fado è un susseguirsi di cartoline
da conservare nella mente. E’ questa terra, come nell’immagi-
nario collettivo, una terra selvaggia e preziosa ricca di aromi e
colori, che lascia un ricordo forte in chiunque ci sia stato. Ha
delle peculiarità che la rendono unica: battuta dal vento e poi
improvvisamente arsa dal calore, in cui si susseguono ai villaggi
di pescatori antichi monasteri e bellissime città d’arte, mercati
testimoni di un artigianato sempre vivo e concerti all’aperto.
All’eccezionale patrimonio architettonico, storico e culturale si
affianca una cucina tradizionale con uso di prodotti e spezie lo-
cali, assolutamente deliziosa. Per la sua ricchezza e varietà é in-
somma… una terra dalla quale non si ritorna delusi!

Curiosità: Portoghesi, popolo di pionieri
Cosa poteva spingere un paese piccolo e in fondo povero a lan-
ciarsi, e con successo, nella grande avventura delle scoperte?
Innanzitutto motivazioni economiche, poi la grande esperienza
di navigazione di un popolo nato sul mare, l'ascesa della bor-
ghesia avida di commerci, l'aumento demografico, e non ultimo
un certo spirito d'avventura e una indubbia componente reli-
giosa. Non a caso sulle vele delle caravelle inventate da Enrico
il Navigatore e dai Sapienti di Sagres c'è la croce dell'Ordine di
Cristo, di cui il principe è Gran Maestro. Tante diverse istanze
di fondo e gli uomini giusti per farsene carico, dallo stesso En-
rico a Diaz, Cabral, Vasco de Gama, Magellano. Uomini che da-
ranno inizio alla grande stagione delle scoperte.

Approfondimenti



Lisbona - Porto & Valle Del Douro

Perchequesto viaggio?
• per rimanere incantati dalla Valle del Douro Patrimonio Unesco 
• per perderci a Braga, con il suo carattere antico e affascinante
• per l’atmosfera vivace di Coimbra  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel  
• degustazione del dolce tipico Pasteis de Belem
• tasse di soggiorno incluse 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• 2 visite by night con bus ed accompagnatore 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.400,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini ino a 12 anni in 3°/4° letto €    300,00
Supplemento partenza del 22/8                      €      50,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno incluse 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
PORTO
HOTEL VILA GALE PORTO o similare                             4 stelle   
www.vilagale.pt

LISBONA
HOTEL VILA GALE OPERA o similare                             4 stelle
www.vilagale.pt 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PORTO
- Palazzo della Borsa                                               €   10,00
- San Francesco                                                        €    7,00 
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                            €    5,00
TOMAR
- Convento di Cristo                                                 €    6,00

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 15,00 a persona, per l’intero tour.    

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco TAP -
incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - ore 14.30 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure 
Porto in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA 
FCO/LIS     TP  841                                                12.05/14.15
LIS/FCO     TP  842                                                15.30/19.25

7 GIORNI

€1.400,00

Date di Viaggio
1.  10/16  giugno
2.  27 giugno/3 luglio                       
3.  22/28  agosto                              

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LISBONA > PORTO
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento a Porto - cena in hotel - dopocena Porto
by night, tour panoramico della città con bus ed
accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO PORTO “la città invincibile”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Porto (centro storico PATRIMONIO
UNESCO, Palazzo della Borsa, la Cattedrale, il Convento di
San Francesco, la Torre dos Clerigos,  visita di una delle fa-
mose cantine produttrici di Porto a Vila Nova de Gaia con
splendida vista panoramica su Porto) - pranzo libero - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

3°GIORNO BRAGA “la Roma portoghese” 
                & GUIMARAES
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Braga (la Roma portoghese - il Santuario del
Bom Jesus, la cattedrale più antica del Portogallo) e 
Guimaraes (grande centro artigianale, visita interna del
Castello, visita esterna del Palazzo dei Duchi di Braganza
centro storico PATRIMONIO UNESCO) - pranzo libero
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena
Porto by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

4°GIORNO VALLE DEL DOURO “l’origine del Porto”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
lungo la Valle del Douro, PATRIMONIO UNESCO

- visita di Amarante - Pesa da Regua - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di una fattoria per la produzione del
vino - in serata rientro in hotel a Porto - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO PORTO > COIMBRA 
                > TOMAR “la città dei templari”
                > FATIMA > LISBONA
prima colazione in hotel - partenza per Coimbra - visita
con guida della città (Città Alta, Università, PATRI-
MONIO UNESCO Cattedrale romanica di Sè Velha) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida di Tomar (la città
dei Templari con il famosissimo Convento di Cristo 

PATRIMONIO UNESCO) e Fatima (visita del San-
tuario dedicato alla Madonna) - in serata arrivo a Lisbona
- cena in hotel - dopocena Lisbona by night, tour
panoramico della città con bus ed accompagna-
tore - pernottamento.

6°GIORNO LISBONA “la città bianca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Monastero dos Jeronimos -visita
interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRIMONIO
UNESCO, Praca do Comercio, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio,
Museo Azulejos, Alfama, quartiere del Chiado) - durante
la giornata degustazione del dolce tipico, Pasteis
de Belem - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO LISBONA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Tap per il rientro in Italia. 
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Il Porto un'invenzione inglese
La nascita del Porto risale alla fine del seicento. A quel tempo
i mercanti inglesi, interrotti i rapporti commerciali con la Francia
per via di svariate guerre, avevano cominciato ad apprezzare i
vini dell'Alto Douro. Poiché questi vini reggevano male il viaggio
di importazione, si cominciò ad addizionarli con acquavite, pro-
prio per fermare la fermentazione del mosto e fissare il note-
vole tenore zuccherino: era nato il Porto. Pochi anni dopo, con
il trattato di Methuen (1703), gli inglesi ne ottennero il mono-
polio commerciale in cambio dell'aiuto concesso al Portogallo
nella lotta contro gli Spagnoli. Molti di loro impiantarono case
vinicole nella valle, il che spiega il gran numero di ditte inglesi
ancora oggi attive, come Sandeman, Graham, Offley, Cockburn.
La zona doc del Porto, già regolamentata nel 1757, si estende
lungo il fiume Douro e i suoi affluenti, diventato il re incontra-
stato delle notti lusitane, dal cui belvedere, il Sao Pedro de Al-
cantara, si gode il miglior panorama della città.  

Approfondimenti
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Lisbona & dintorni 

Perchequesto viaggio?
• per visitare “la città bianca” e tante località nei dintorni
• per entrare nell’atmosfera che ha ispirato poeti e scrittori 
• per passare dal moderno quartiere dell’Expo ai paesi dei pescatori  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel  
• hotel 4 stelle a Lisbona
• degustazione di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• 2 visite by night con bus ed accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini ino a 12 anni in 3°/4° letto €    150,00 
Supplemento partenze del 26/4, 22/8           €      50,00
Supplemento partenze del 29/12, 31/12       €    100,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
LISBONA
HOTEL VILA GALE OPERA o similare                              4 stelle 
www.vilagale.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                            €    5,00
BATALHA
- Cattedrale                                                              €     6,00
SINTRA
- Palazzo Nazionale                                                  €   10,00

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 15,00 a persona, per l’intero tour.    

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco TAP 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
FCO/LIS    TP    841                                               12.05/14.15
LIS/FCO    TP    842                                               15.35/19.30   

5 GIORNI

€1.100,00

Date di Viaggio
1.  26/30  aprile      
2.  30 maggio/3 giugno   
3.  22/26  agosto
4.  01/05  novembre
5.  06/10  dicembre
6.  29 dicembre/2 gennaio 2024
7.  31 dicembre/4 gennaio 2024
8.  28 marzo/1 aprile          2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LISBONA
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento in hotel - tempo libero per visite individuali -
accompagnatore a disposizione - eventuale visita
con accompagnatore al quartiere dell'Expo con l'Oceanarium
- cena in hotel - dopocena Lisbona by night, tour
panoramico della città con bus ed accompagna-
tore - pernottamento.

2°GIORNO LISBONA “la città bianca”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Monastero dos Jeronimos -visita
interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRIMONIO
UNESCO, Praca do Comercio, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio,
Museo Azulejos, Alfama, quartiere del Chiado) - durante
la giornata degustazione del dolce tipico, Pasteis
de Belem - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO LISBONA > OBIDOS > BATALHA > FATIMA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Obidos (Castello Manuelino, Chiesa rinascimen-
tale con numerosi azulejos, caratteristiche case bianche, 
le mura), Batalha (la più grande cattedrale gotica del Por-
togallo con le cappelle non terminate, PATRIMONIO
UNESCO), Fatima (visita del Santuario dedicato alla Ma-
donna), Nazarè (tipico paesino di pescatori in riva al-
l’Oceano)- pranzo libero - in serata rientro a Lisbona -

cena in hotel - dopocena Lisbona by night, giro pa-
noramico della città con bus ed accompagnatore
- pernottamento.

4°GIORNO QUELUZ > SINTRA > CABO DA ROCA 
                > CASCAIS - ESTORIL 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Queluz (Palazzo Rosa -esterno-, passeggiata nei
giardini) - Sintra ( PATRIMONIO UNESCO con vari
palazzi storici, Palazzo Nazionale -interno-) - Cabo da
Roca (il punto più ad ovest d'Europa) - Cascais (antico
paese di pescatori situato in una ampia baia sull'Oceano,
divenuto all'inizio del secolo località balneare di moda) -
Estoril (chiamata la riviera portoghese e famosa per aver
ospitato molti re in esilio) - pranzo libero - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LISBONA > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli
di linea Tap per il rientro in Italia. 

Fatima
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Tipico tram a Lisbona

Lisbona: tre locali storici 
A Lisbona, i caffè sono luoghi di ritrovo, di chiacchiere, di di-
scussione. Qualche vecchio locale è sparito, ma tre gloriose isti-
tuzioni mantengono ben vivo il fascino dei tempi andati. A
Brasileira (rue Garret, 120 nel cuore del Chiado), facciata Art
Nouveau, interno tutto legni e specchi, un Pessoa di bronzo a
far compagnia a chi è solo. Martinho da Arcada (in Praca do
Commercio) con annesso ristorante, è il ritrovo abituale di fun-
zionari statali per la prima colazione. Alle pareti tante fotografie
di Pessoa, vero habitué. Nicola (in Praca de Dom Pedro IV, 26
al Rossio) facciata Art Déco e interno di marmi, specchi, ferro
battuto. Manuel Maria Barbosa du Bocage, forse il più grande
poeta portoghese del Settecento, ne era frequentatore abituale
(statua e pannello commemorativo all'interno). 

Approfondimenti
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Lisbona a la carte 
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per visitare “la città bianca” tra tradizione e modernità 
• per entrare nell’atmosfera che ha ispirato poeti e scrittori 
• per passare dal moderno quartiere dell’Expo alla zona monumentale di Belem   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle
• 3 cene in ristorante tipici   
• degustazione di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• 1 visita by night con bus ed accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00 
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini ino a 12 anni in 3°/4° letto €    100,00
Supplemento partenze del 31/5, 18/8           €      50,00
Supplemento partenza del 30/12                    €    100,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel  5 stelle con trattamento di per-
nottamento e prima colazione a buffet 
• 3 cene in ristoranti tipici
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti: Milano, Venezia, Bologna, 
  Firenze, Napoli
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

IL NOSTRO HOTEL
LISBONA 
HOTEL DOM PEDRO o similare                                     5 stelle
www.lisboa.dompedro.com  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
LISBONA
- Museo degli Azulejos                                         € 5,00 

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 25,00 a persona, per l’intero tour.   

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco TAP 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
FCO/LIS    TP    841                                               12.05/14.15
LIS/FCO    TP    842                                               15.30/19.25  

5 GIORNI

€1.100,00

Date di Viaggio
1.  25/29   aprile                             
2.  31 maggio/4  giugno                      
3.  27 giugno/1 luglio                              
4.  04/08   luglio                               
5.  18/22   agosto                             
6.  24/28   ottobre                            
7.  01/05   novembre
8.  06/10   dicembre                         
9.  30 dicembre/3 gennaio 2024
10.14/18  febbraio             2024
11.06/10  marzo                2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LISBONA
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento in hotel - eventuale tempo libero per visite
individuali - accompagnatore a disposizione - cena
in ristorante tipico - dopocena Lisbona by night, tour
panoramico della città con bus ed accompagna-
tore - pernottamento.                                                            

2°GIORNO LISBONA “la città bianca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida e bus privato (Monastero dos
Jeronimos, capolavoro del manuelino portoghese- visita
interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRIMONI
UNESCO, Museo Azulejos e Alfama, l’unico quartiere della
città sopravvissuto al devastante terremoto, di chiara im-
pronta araba) - durante la giornata degustazione
del dolce tipico, Pasteis de Belem - pranzo libero -
cena in ristorante tipico - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3° GIORNO LISBONA, “la capitale sui sette colli”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta della città con accompagnatore (Praca do Comer-
cio, la Baixa, Rossio, centro commerciale della città, intera-
mente ricostruito dal marchese di Pombal dopo il terremoto
del 1755) - pranzo libero a base di street food
nella zona pedonale del Rossio-Rua Augusta (si
consigliano i salgadinhos, pasteis de bacalhau, bifana, de-

liziose leccornie a base di carne, pesce e verdure) - possibilità
di effettuare un tragitto a bordo del celebre tram 28, icona
della città che si inerpica per le colline lisboete fino allo
scenografico castello di Sao Jorge da cui si gode un bellissimo
panorama - cena in ristorante tipico -  dopocena
Lisbona by night, passeggiata con accompagna-
tore nella “Pink Street”, cuore della night life
portoghese - pernottamento. 

4° GIORNO LISBONA, ”la città della luce”
prima colazione in hotel - intera giornata libera dedicata a
shopping e/o visite individuali - accompagnatore a di-
sposizione - si consigliano la visita dell’Oceanarium e del
bellissimo quartiere Expo - il Museu National dos Coches,
con la più grande collezione di carrozze al mondo - il museo
dell’Oriente - il Time Out Market, il più grande mercato co-
perto della città, vera e propria food hall di Lisbona -
pranzo libero di street food, si consiglia il Time
Out Market, ricco di ristoranti diversi in stile
street food con variegata offerta enogastrono-
mica - cena libera nel quartiere del Bairro Alto per ap-
profittare dell’atmosfera rilassata e vivace della night life di
Lisbona, degustando anche del buon vino Porto e la Gin-
jinha, tipico liquore lusitano a base di amarena servito in
bicchieri di cioccolato - dopocena Lisbona by night,
visita con accompagnatore di uno dei famosi
miradouro di Lisbona per godere di un panorama
notturno sulla città - pernottamento.

5°GIORNO LISBONA > ITALIA   
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli
di linea Tap per il rientro in Italia. 
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LISBONA - Torre di Belem

Un nuovo tour che permette di approfondire la sco-
perta della capitale portoghese secondo il proprio
ritmo. Tradizione, modernità, enogastronomia e folklore sa-
ranno i nostri compagni di viaggio, sotto il segno della bellezza
e della cultura.

Il Time Out Market, sviluppato in due piani, compie nel
2023 15 anni. Al piano terra dispone di una vasta area nella
quale sono allocati numerosi tavoli, attorno ai quali si trovano
una sfilza di ristorantini tipici, che offrono cibo tipico portoghese
a base di carne e pesce. Oltre ai ristoranti, di svariati generi,
possiamo trovare anche dei negozi a mo’ di stand, nei quali ac-
quistare ad esempio confezioni buonissime di arringhe (anche
per bagaglio a mano), gelati, i dolci caratteristici della tradizione
portoghese e una buona bottiglia di vino da riportare come
souvenir in Italia. Il Time Out si è imposto come una delle espe-
rienze imperdibili della capitale portoghese, diventando asso-
lutamente “trendy” e meritandosi l’attenzione di riviste di
settore e piattaforme social. Al suo interno, oltre alla grande
varietà dei prodotti, vive una cosmopolita e affascinante uma-

nità, contraddistinta da diverse culture ed etnie che insieme si
abbracciano fino a formare un mosaico davvero unico ed inte-
ressante.

La Pink Street è un tuffo nella movida lisboeta e si contende
la palma di regina della notte insieme al quartiere dei Bairro
Alto. Un tempo angolo dedito agli scambi commerciali data la
vicinanza con il porto, oggi la Pink Street si presenta ai turisti
come un punto privilegiato da cui osservare la night - life por-
toghese. L’aggettivo rosa si riferisce al colore della pavimenta-
zione della via. Oggi su Pink Street ci sono molti altri ristoranti
e club, alcuni dei migliori in città. Pur con un restyling completo,
questa piccola strada nel cuore di Lisbona non ha perso il fa-
scino del passato. I vecchi locali e la vocazione del posto si sono
imposti per il loro stile eccentrico e unico. Tutto in questo luogo
riflette i tempi passati, in una chiave più moderna e accatti-
vante

Approfondimenti
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Lisbona - Alentejo & Algarve 
ARTE, ENOGASTRONOMIA, BENESSERE

Perchequesto viaggio?
• per abbinare la visita del Portogallo classico ad un rilassante soggiorno al mare in Algarve
• per scoprire Evora, città gioiello di origine romana 
• per conoscere la cultura portoghese  

Plus Guiness
• degustazione di dolci tipici 
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.600,00 
Supplemento singola                                        €    800,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    300,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA 
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Lisbona-Faro/Italia con 
  voli di linea Tap 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour del Portogallo in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte da altri 
  aeroporti
• escursioni serali -

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
LISBONA 
HOTEL VILA GALE OPERA o similare                              4 stelle

EVORA  
HOTEL VILA GALE EVORA o similare                              4 stelle

VILAMOURA  
HOTEL VILA GALE AMPALIUS o similare                        4 stelle
www.vilagale.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
LISBONA Museo degli Azulejos                        € 5,00 
SINTRA Palazzo Nazionale                                 € 10,00 
SETUBAL Museo del Lavoro                              € 1,50
VILA VICOSA Palazzo Ducale                            € 7,00
ARRAIOLOS Museo dei Tappeti                       € 1,00
EVORA
- Cattedrale                                                            € 2,50 
- Chiesa di San Francesco e Cappella delle Ossa  € 5,00 
- Museo Nazionale                                               € 3,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.  

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 25,00 a persona, per l’intero tour.  

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Tap 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA
FCO/LIS   TP     841                                              12.05/14.15
FAO/LIS   TP     1902                                            11.15/12.05 
LIS/FCO   TP     842                                              15.30/19.25 

13 GIORNI

€2.600,00

Date di Viaggio
1.  26 giugno/8 luglio 
2.  04/16 settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LISBONA
partenza con voli di linea Tap per Lisbona - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Lisbona
by night, tour panoramico della città con bus ed
accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO LISBONA “la città bianca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Monastero dos Jeronimos -visita
interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRIMONI
UNESCO, Praca do Comercio, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio,
Museo Azulejos, Alfama, quartiere del Chiado) - durante
la giornata degustazione del dolce tipico, Pasteis
de Belem - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO QUELUZ > SINTRA > CABO DA ROCA > 
                 CASCAIS > ESTORIL
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Queluz (Palazzo Rosa -esterno-, passeggiata nei
giardini) - Sintra ( PATRIMONIO UNESCO con vari
palazzi storici, Palazzo Nazionale -interno-) - Cabo da
Roca (il punto più ad ovest d'Europa) - Cascais (antico
paese di pescatori situato in un’ampia baia sull'Oceano,
divenuto all'inizio del secolo località balneare di moda) -
Estoril (chiamata “la riviera portoghese” e famosa per
aver ospitato molti re in esilio) - pranzo libero - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici - pernotta-
mento.

4°GIORNO LISBONA “Museo Gulbenkian e 
                 Bairro Alto” > SETUBAL > EVORA km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Lisbona (Museo Gulbenkian, il Bairro Alto) - prosegui-
mento per Setubal - pranzo libero tipico a Setubal lungo il
porto - nel pomeriggio visita con guida di Setubal (città
d’origine molto antica, ha  avuto un grande sviluppo con
l’arrivo dei Romani i quali hanno costruito diverse fabbriche
di salsa di pesce e ceramica, ancora oggi è famosa per la

qualità del proprio pesce - la città possiede un porto indu-
striale - di grande interesse nel  cuore della città, il Mona-
stero di Gesù, uno dei più grandi capolavori dell’arte Ma-
nuelina, visita interna del Museo del Lavoro inserito in
una vecchia fabbrica di conserve di pesce) - arrivo in serata
ad Evora - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO ALENTEJO “una regione autentica” 
                 > VILA VICOSA “la città di marmo bianco” 
                 > ESTREMOZ “città fortificata”
                 > ARRA IOLOS “il castello medievale” 
                                                                     km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Vila Vicosa (sede dell’antico Ducato di Braganza
sin dagli inizi del XVI secolo e di questo periodo rimane il
grandioso Palazzo Ducale con la nota Sala dei Duchi affre-
scata da mani italiane, le cucine ricche di utensili ed altri
dettagli affascinanti), Estremoz (cinta da un cerchio di
antiche mura difensive, il borgo vanta un bel centro storico
con vicoli fiancheggiati da alberi d'arancio, un castello del
XIII secolo che sorge sulla cima della collina ed è circondato
da un borgo antico e alcune piazze tra cui la principale che
è Rossio Marquês de Pombal , famosa per il suo marmo
bianco pregiato, la cui produzione è seconda in Europa
solo a quella di Carrara in Italia) - pranzo libero - nel po-
meriggio visita di Arraiolos (cittadina Alentejana con il
Castello medievale del II secolo a.c., conosciuta in tutto il
mondo per i famosi Tappeti di Arraiolos, realizzati artigia-
nalmente, citati già in documenti del XVI secolo - visita al
Museo dei Tappeti, un luogo estremamente interessante
per comprendere questa antica tradizione) - rientro ad
Evora - cena in hotel - dopocena Evora by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO EVORA “città museo, Patrimonio Unesco”
                 > ALGARVE                                   km.210
prima colazione in hotel - al mattino visita di Evora con
guida (splendida città museo di origine romana, PA-
TRIMONIO UNESCO, Cattedrale, Tempio Romano uno

dei simboli più importanti della città, Università -la seconda
più antica del Portogallo-, Monastero di San Francesco con
la singolare Cappella delle Ossa, Museo Nazionale con una
importante collezione di pittura, scultura e archeologia) -
tempo libero e pranzo libero per godersi la città, gustare i
dolci tradizionali o ammirare l’artigianato tipico - nel po-
meriggio trasferimento in Algarve a Vilamoura - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

7°GIORNO ALGARVE “un posto esclusivo” SAGRES 
                 > CABO DE SAO VINCENTE > LAGOS 
                 > PRAIA DA ROCHA                      km.240
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sagres, Cabo de Sao Vincente (una delle
estremità più occidentali del nostro continente, i romani lo
chiamavano Promontorium Sacrum), Lagos (piccola e vi-
vace cittadina dalle case bianche), Praia da Rocha -
pranzo libero a Lagos - in serata rientro in hotel a Vila-
moura - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

dall’8° al 12° GIORNO SOGGIORNO MARE a 
VILAMOURA in ALGARVE “un posto esclusivo”
soggiorno mare - trattamento di mezza pensione in hotel -
pranzo libero - accompagnatore a disposizione.

13°GIORNO VILAMOURA > FARO > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza da Faro con voli di linea per il
rientro in Italia. 
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ALGARVE

Evora forse è, di tutte quelle raggiunte, la meno conosciuta.
Si sviluppa in una regione famosa per l’abbondanza di cave di
marmo, spesso utilizzato per la costruzione di edifici e strade
che gli dà una connotazione tutta particolare. Evora, antica ca-
pitale, è racchiusa entro una cinta muraria risalente a epoche
diverse. E’ dominata da una cattedrale medioevale che torreg-
gia sul labirinto di stradine del centro storico. Ricca di chiese
antiche, bianchi palazzi dal fascino moresco e vestigia romane,
é considerata una città-museo per la presenza di testimonianze
architettoniche degli stili più vari (gotico, rinascimentale, ma-
nuelino, neoclassico, manieristico e barocco) Nel 1986 è stata

designata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Questo tour
darà la possibilità di godere dei panorami mozzafiato sul-
l’Oceano Atlantico, ma anche nei sei giorni finali delle lunghe
spiagge bianche dell’Algarve. In particolare soggiorneremo a
Vilamoura, che a differenza delle altre località non si trasforma
da paesino di pescatori in località di villeggiatura, ma nasce
proprio con l’intento di divenire località balneare esclusiva, svi-
luppandosi in modo raffinato, curato ed elegante con strutture
alberghiere di prestigio e possibilità ampissime di intratteni-
mento.

Approfondimenti
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Tour Madeira  
LA PERLA DELL’ATLANTICO 

Perchequesto viaggio?
• per godere del clima mite di Madeira, l’isola del sole
• per scoprire i tanti punti di interesse culturale dell’isola  
• per immergersi in un ambiente naturale preservato  

Plus Guiness
• hotel 5 stelle 
• cene a buffet in hotel  
• acqua minerale inclusa ai pasti
• crociera in caravella
• eco tax inclusa  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

8 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  06/13  giugno                       
2.  12/19  luglio                         
3.  22/29  agosto                       
4.  12/19  settembre                
5.  07/14  ottobre                     
6.  28 ottobre/4 novembre      
7.  29 dicembre/5 gennaio 2024       
8.  10/17  febbraio             2024          
9.  02/09  marzo                2024  
10.30 marzo/6 aprile         2024                        

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    380,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenze del 12/7, 30/3/24     €    100,00
Supplemento partenza del 22/8                      €    150,00
Supplemento partenza del 29/12,  
Gala Dinner incluso                                           €    250,00
Supplemento camera vista mare (su richiesta) €    150,00 
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli 
Ita Airways da altre città                                    €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Funchal con voli di linea Tap
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour di Madeira in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma in camere vista 
  mare   
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate
• crociera in caravella 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno/eco tax 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

IL NOSTRO HOTEL
FUNCHAL
HOTEL MELIA MADEIRA MARE RESORT & SPA              5 stelle
www.meliamadeira.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MONTE DI FUNCHAL
- teleferica e Giardino Tropicale           
                                                                € 30,00 a persona
- escursione in Catamarano per avvistamento delfini           
                                                                € 35,00 a persona

N.B. l'ordine delle visite potrebbe subire delle 
modifiche ma garantendo l'integralità del 
programma.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco TAP 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Aeroporto - Gate Imbarco Volo TP 1687 o TP 1691
per Funchal - incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA 
PARTENZE DEL 6/6, 12/7
FCO/LIS TP     841                                                 12.05/14.15
LIS/FNC TP    1687                                               16.50/18.35
FNC/LIS TP    1696                                               12.35/14.15
LIS/FCO TP     842                                                 15.30/19.25 

OPERATIVO VOLI TAP DA ROMA 
PARTENZE DEL 22/8, 12/9, 7/10, 28/10, 29/12,
10/2/24, 2/3/24, 30/3/24
FCO/LIS TP     833                                                 17.35/19.45
LIS/FNC TP    1691                                             22.20/00.05#
FNC/LIS TP    1696                                               12.35/14.15
LIS/FCO TP     842                                                 15.30/19.25  



1° GIORNO ITALIA > LISBONA > FUNCHAL
partenza con voli di linea Tap per Funchal - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel o cena libera  - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

2°GIORNO FUNCHAL “la capitale dell’Isola”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Funchal con
guida (la Città Vecchia, la Cattedrale, il Mercado dos La-
vradores con degustazione di frutta, laboratorio di ricamo,
cantina di vino Madeira) - pranzo libero - pomeriggio libero
per relax - cena in hotel - dopocena Funchal by night,
escursione con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento.

3°GIORNO FUNCHAL > PICO DO ARIEIRO > FAIAL 
                > PORTELA > MACHICO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella parte Est dell’Isola - Pico do Arieiro (la terza cima
più alta di Madeira con un’altitudine di 1818 metri - tut-
t’intorno le viste sono mozzafiato con le nuvole che fluttuano
sulle incantevoli formazioni rocciose), Parco Naturale
di Ribeiro Frio con la Foresta Laurissilva PA-
TRIMONIO UNESCO, Santana (famosa per l’unicità delle
sue case triangolari colorate, con i tetti in paglia), Faial,
Portela, Punta San Lorenzo (per ammirare un pano-
rama mozzafiato), Machico (seconda città dell’isola e
prima capitale di Madeira) - pranzo libero - in serata rientro

in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO FUNCHAL > MONTE
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per relax
- pranzo libero - nel pomeriggio escursione con guida al
Monte di Funchal (salita fino al Monte in teleferica e
visita del Giardino Tropicale) - in serata rientro in  hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO FUNCHAL > CAMARA DE LOBOS 
                > PORTO MONIZ
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella parte Ovest dell’Isola - visita di Camara dos Lobos
(villaggio di pescatori, principale centro per la pesca del
pesce spada nero), Cabo Girao (qui si trova la seconda
scogliera più alta del mondo a 580 metri, belvedere famoso
con vista spettacolare), Ribeira Brava, discesa della Costa
Norte fino a Porto Moniz (piacevole cittadina conosciuta
per le sue piscine naturali di origine vulcanica) - pranzo li-
bero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO FUNCHAL > CROCIERA 
prima colazione in hotel - al mattino crociera a bordo
della Caravella Santa Maria con guida (viaggio

suggestivo di circa tre ore e mezza lungo le coste di Madeira,
a bordo di una magnifica copia delle caravelle di Cristoforo
Colombo) - pranzo libero - pomeriggio libero per relax e/o
attività balneari - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

7°GIORNO FUNCHAL “relax”
prima colazione in hotel - intera giornata libera per relax,
attività balneari, shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO FUNCHAL > LISBONA - ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Funchal con voli di linea Tap per il rientro in
Italia. 

Lisbona
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Madeira, l’isola del sole.  
L’arcipelago di Madeira è sinonimo di un turismo raffinato e ri-
cercato. Il nostro tour avrà inizio con la visita di Funchal, la co-
smopolita capitale di Madeira con la sua atmosfera rilassata e
il suo sofisticato stile di vita. E’ la più grande città dell'isola e
ora il suo principale centro per il commercio. E’ situata sulla
costa meridionale di Madeira ed è uno dei più famosi approdi
dell'Oceano Atlantico per le navi da crociera. Praticamente
esente da qualsiasi crimine detiene un ricco patrimonio cultu-
rale; una città indaffarata e colorata, con sensazionali panorami
sulle montagne e con molte cose da fare e da vedere. Qui po-
tremo visitare monumenti, gallerie d'arte e giardini. Ci lasce-
remo incantare dal variopinto Mercado dos Lavradores, in cui
i fiori, gli ortaggi e i vestiti tipici delle venditrici formano un mo-
saico pieno di vita , ma anche dalla Cattedrale Sé, uno dei pochi
edifici in stile manuelino ancora in piedi, di fine ‘400, ubicato
nel centro della Città Vecchia. Visiteremo poi la parte orientale
fino al terzo punto più alto dell’isola (mt 1818) a Pico do Arieiro
per incantarci con una vista spettacolare di Madeira e poi al
Parque Natural da Madeira, a Ribeiro Frio, dove saremo avvolti
dall’esuberante paesaggio della foresta di latifoglie che gli sco-
pritori dell’isola vi trovarono oltre cinque secoli fa. Saliremo, il

giorno dopo, a Monte in funivia per contemplare  la baia pun-
teggiata di yacht che ondeggiano al largo. Giunti in cima, pro-
seguiremo la nostra tranquilla passeggiata nel superbo Jardim
Tropical Monte Palace, che raccoglie piante provenienti da tutto
il mondo. E poi ancora,la parte ovest dell’isola, con tanti punti
caratteristici. Al sesto giorno a bordo di una caravella faremo la
costa, per vedere l’isola da tutti i punti di vista, per rimanere in
completo relax fino all’ultimo giorno. Come sempre con la pre-
senza costante dell’accompagnatore, visite guidate, operativi
comodi e albergo ad alto livello.

Clima di Madeira.
Madeira vanta un clima davvero mite, non c’è quasi mai né
troppo freddo, né troppo caldo con una temperatura media
che va dai 17° ai 24° nei mesi  estivi. Il Leste, un vento dell’est
che spazza il Sahara può far alzare la temperatura fino ai picchi
di 30° in alcuni giorni  dell’anno.  Il fogliame lussureggiante e
l’abbondanza di fiori e frutta ci fanno capire che praticamente
qui non piove quasi mai. 

L’isola di Madeira offre anche una preziosa varietà
di vini. Tra i più famosi  il Madeira, un vino a lungo invecchia-

mento nato praticamente per caso: in alcune zone dove l’uva
non era  abbastanza zuccherina per attenuare l’acidità, si co-
minciò ad aggiungere alla malvasia e al verdelho dello zucchero
di canna. Col tempo il vino diventava così liquoroso, mante-
nendo meglio il suo sapore anche durante lunghissimi viaggi.

Approfondimenti



Gran Tour delle Azzorre 
LE ISOLE VERDI AL CENTRO DELL’ATLANTICO 

Perchequesto viaggio?
• per godere di paesaggi lussureggianti come pochi posti in Europa
• per conoscere le isole di smeraldo ai confini del mondo
• per visitare l’intero arcipelago delle Azzorre 

Plus Guiness
• tutti gli ingressi inclusi  
• pranzo tipico in ristorante il 4° giorno
• visita dell'unica piantagione di tè d'Europa e la

sua fabbrica
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.000,00
Supplemento singola                                        €    700,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    150,00 
Supplemento partenze del 15/7, 9/8, 18/8   €      50,00
Partenza con voli diretti Tap, da Milano, 
Venezia, Bologna, Firenze, Napoli                    SU RICHIESTA
Supplemento partenze 
con voli Ita Airways da altre città                      €    220,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche                €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Ponta Delgada/Terceira con voli di 
  linea Tap
• viaggio Ponta Delgada/Faial con voli di linea Sata Air
- viaggio Faial/Terceira con voli di linea Sata Air
- traghetto Faial/Pico a/r
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour delle Isole in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma -
• pranzo tipico in ristorante il 4° giorno
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• ingressi nei siti visitati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Lisbona/Lisbona per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PONTA DELGADA 
HOTEL VIP EXECUTIVE o similare                                   4 stelle
www.vipazoreshotel.com

FAIAL  
HOTEL DA HORTA o similare                                          4 stelle
www.hotelhorta.pt

TERCEIRA 
HOTEL DO CARACOL o similare                              4 stelle
www.hoteldocaracol.com

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco TAP
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI 
Lisbona in Aeroporto - Gate TAP
- imbarco Volo TP 1863/TP 1865 per Ponta Delgada 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA TAP/SATA DA ROMA
PARTENZA DEL 15/6
FCO/LIS     TP  833                                               17.35/19.45
LIS/PDL     TP  1865                                             22.30/23.55
PDL/HOR  SP  442                                               12.20/13.15
HOR/TER   SP  631                                               08.35/09.10
TER/LIS      TP  1824                                             13.40/17.00
LIS/FCO     TP  838                                             20.10/00.05#

OPERATIVO VOLI DA ROMA TAP/SATA DA ROMA
PARTENZA DEL 15/7
FCO/LIS     TP  841                                               12.05/14.15
LIS/PDL     TP  1863                                             17.05/18.30
PDL/HOR  SP  442                                               12.20/13.15
HOR/TER   SP  635                                               16.25/17.00
TER/LIS      TP  1824                                             13.40/17.00
LIS/FCO     TP  838   2                                          0.10/00.05#

OPERATIVO VOLI DA ROMA TAP/SATA DA ROMA
PARTENZA DEL 9/8, 1/9
FCO/LIS     TP  841                                               12.05/14.15
LIS/PDL     TP  1863                                             17.05/18.30
PDL/HOR  SP  444                                               15.05/16.00
HOR/TER   SP  635                                               16.25/17.00
TER/LIS      TP  1824                                             13.40/17.00
LIS/FCO     TP  838                                             20.10/00.05#

OPERATIVO VOLI DA ROMA TAP/SATA DA ROMA
PARTENZA DEL 18/8
FCO/LIS     TP  833                                               17.35/19.45
LIS/PDL     TP  1865                                             22.30/23.55
PDL/HOR  SP  444                                               15.05/16.00
HOR/TER   SP  635                                               16.25/17.00
TER/LIS      TP  1824                                             13.40/17.00
LIS/FCO     TP  838                                             20.10/00.05#

10 GIORNI

€3.000,00

Date di Viaggio
1. 15/24  giugno        
   Festa San Joaninnas Terceira 23/6 

2.  15/24  luglio                           
3.  09/18  agosto                         
4.  18/27  agosto                         
5.  01/10  settembre                   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LISBONA > PONTA DELGADA 
                 “capitale dell’isola”
partenza con voli di linea Tap per Ponta Delgada -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
N.B. per le partenze del 15/6 e 18/8 la cena non effettuata
sarà sostituita con il pranzo del 2° giorno.   

2°GIORNO SAO MIGUEL “SETE CIDADES”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nella parte
ovest di São Miguel, una terra di laghi annidati in crateri
vulcanici larghi diversi chilometri. Il più iconico si trova a
Sete Cidades, considerata una delle 7 meraviglie del Por-
togallo - Vista do Rei, "The Kings View", con una splendida
vista sul lago di 2 colori e il pittoresco villaggio di Sete Cida-
des e i giardini intorno - pranzo libero - visita ad una pian-
tagione di ananas - ritorno a Ponta Delgada - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento. 

3°GIORNO PONTA DELGADA “LAGOA DO FOGO”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Lagoa do Fogo - visita del centro dell'isola, situato in un
unico e magnifico cratere vulcanico, quasi intatto. Un perfetto
esempio di natura preservata - proseguimento in direzione
di Ribeira Grande, con sosta a Caldeira Velha, un'importante
Riserva Naturale di São Miguel - pranzo libero - visita a Ri-
beira Grande, al suo centro storico, e alla più grande spiaggia
di sabbia dell'isola, Santa Barbara - rientro in hotel - cena
e notte in hotel.

4°GIORNO PONTA DELGADA “FURNAS”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Furnas, bellissima valle dell’ isola maggiore delle Azzorre
- sosta a Vila Franca do Campo, la prima capitale di São
Miguel da dove è possibile vedere un'isoletta, una riserva
naturale situata a circa un km di distanza dalla costa. Una
volta dentro il cratere di Furnas potremo ammirare il suo
lago di un incredibile verde, e il fumo bianco dalle fumarole
in cui viene cucinato il piatto tipico delle Azzorre, il Cozido -
proseguimento nel centro del villaggio e nel giardino di
“Terra Nostra” - pranzo tipico in ristorante a base
di Cozido - sulla strada per Ponta Delgada sosta per
visitare l'unica piantagione di tè d'Europa e la sua fabbrica
- Gorreana - In serata rientro in  hotel - cena e notte in hotel.

5°GIORNO PONTA DELGADA > FAIAL   
prima colazione in hotel - tempo libero al mattino a Ponta
Delgada o nel pomeriggio a Faial per visite individuali e
shopping in base agli orari del volo - accompagnatore
a disposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto
- partenza con volo di linea per Faial - all’arrivo trasferi-
mento in hotel  - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. N.B. - durante
questa giornata, oppure l’8° giorno, anche in
base alle condizioni meteo,  si potrà partecipare
ad una escursione facoltativa per avvistamento
delle balene. 

6°GIORNO FAIAL 
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento in
traghetto per la piccola isola di Faial, 30 minuti
di traversata - l’isola offre molti punti panoramici e scorci
unici delle isole più vicine (il belvedere di Ponta da Espala-
maca, accanto al monumento dedicato a Nossa Senhora
da Conceição, consente di vedere la baia di Horta e il mae-
stoso monte Pico. Accanto alle rovine del faro Ponta da Ri-
beirinha, distrutta dal terremoto del 1998, possiamo vedere
São Jorge)  - pranzo libero - proseguimento a Caldeira, si-
tuata nel centro dell'isola, un cono vulcanico largo due chi-
lometri e profondo 400 metri, classificato come riserva na-
turale che mette in mostra rarissime specie endemiche di
flora - proseguimento al vulcano Capelinhos col suo pae-
saggio arido - visita del suo centro d’ interpretazione vulca-
nologico - rientro a Pico - accompagnatore a disposi-
zione - cena e notte in hotel.

7°GIORNO FAIAL > PICO “Isola Montagna figlia 
                  dei vulcani, Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento in
traghetto per l’Isola di Pico (30 minuti di traversata)
- intera giornata dedicata alla visita con guida di Pico,
conosciuta come  "Isola Montagna", qui c’è infatti il punto
più alto del Portogallo, con mt.2351 di altezza -Oltre a
questa imponente e maestosa montagna, Pico offre un
paesaggio unico con vasti campi di lava localmente chiamati
“lajidos” o “terras de biscoito” che fanno da recinti ai fan-
tastici vigneti, PATRIMONIO UNESCO. L’isola è divisa
in tre comuni: Madalena, São Roque e Lajes e, come le
altre, il valore del suo patrimonio architettonico è concen-
trato principalmente nelle chiese e nelle cappelle - la "Ma-
dalena", "Sao Roque" lungo la costa, "Cachorro", Lajido

de Santa Luzia, Arcos e Cabrito. Sulla strada per Lages do
Pico sosta al "Lagoa Do Capitão" per ammirare una vista
eccezionale sulle isole circostanti - pranzo libero - visita al
"Museu dos Baleeiros", il museo dei balenieri, per scoprire
le antiche abitudini di questa ormai estinta pratica e della
sua industria - proseguimento sulla strada costiera e sosta
a Criação Velha, uno dei luoghi della cultura vinicola del-
l’isola e Patrimonio dell’ Umanità dell’Unesco, che offre un
paesaggio davvero singolare - visita al Museo del Vino di
Pico - rientro a Faial - accompagnatore a disposizione
- cena e notte in hotel.

8° GIORNO PICO > TERCEIRA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero a Faial 
o nel pomeriggio a Terceira in base agli orari del volo - 
accompagnatore a disposizione - pranzo libero - tra-
sferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per
Terceira - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
N.B. durante questa giornata, oppure il 5°
giorno, anche in base alle condizioni meteo,  si
potrà partecipare ad  una escursione facoltativa
per avvistamento delle balene.

9°GIORNO TERCEIRA “l’isola festaiola”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Terceira, ricca di paesaggi lussureggianti
fiancheggiati da pietra nera e fermate in punti panoramici
con scenari mozzafiato (Angra do Heroísmo, il centro
storico PATRIMONIO UNESCO si sviluppa attorno a
vecchie strade, chiese, palazzi, case signorili, monumenti,
piazze e giardini che generazioni devote hanno preservato
fino ad oggi, la Cattedrale di Angra, il Convento S. Gonçalo,
visita al Monte Brasil, la città di Praia da Vitória e Serra do
Cume - visita ai numerosi monumenti naturali che attestano
l'origine vulcanica di questo arcipelago: Algar do Carvão e
Furnas do Enxofre) - pranzo libero - in serata rientro e cena
in  hotel - dopocena passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento. 

10°GIORNO TERCEIRA > LISBONA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Terceira con voli di linea Tap per il rientro in
Italia.

Azzorre, un arcipelago verde al centro dell’Atlantico
Con i suoi laghi blu circondati dai fiori, viste mozzafiato dalle
colline verso l’oceano e paesaggi  di un verde lussureggiante
che ricoprono gli antichi crateri dei vulcani, le nove isole delle
Azzorre sono un paradiso per gli amanti della natura. Esse rap-
presentano il punto più occidentale di tutta l’Europa, e negli
ultimi cinquecento anni, tutti i navigatori sono passati di qua.
Avventurieri che si lanciavano verso l’ignoto, emigranti in cerca
di una nuova vita, cacciatori di balene. Andremo così alla sco-

perta di questo piccolo angolo di mondo tra vibranti colori e
tradizioni genuine. Sono tante le meraviglie naturali dell’arci-
pelago: le Azzorre hanno panorami variegati, che spaziano dai
crateri vulcanici alle foreste, le cascate, sorgenti calde e ripide
scogliere. Preparatevi a uno spettacolo mozzafiato! Sull’isola di
Sao Miguel una delle escursioni più belle, magari passando
dallo spettacolare belvedere Vista do Rei, è quella alla Caldeira
das Sete Cidades,  un’immensa caldera occupata da due laghi
gemelli. Sempre a Sao Miguel, da vedere anche la Lagoa do

Fogo, un altro lago craterico con una lunga spiaggia di pomice
bianca. A Faial, dopo una passeggiata lungo la Marina di Horta,
andate a visitare la zona di Ponta dos Capelinhos, col solitario
faro che è diventato un’icona dell’isola. Troverete anche alcune
spiagge di sabbia nera nella costa sud. Terceira è ricca di pitto-
reschi borghi di pescatori. L’isola va visitata oltre che per i suoi
paesaggi, per trascorrere una giornata ad Angra do Heroísmo,
capitale storica delle Azzorre, il cui centro storico è incluso nei
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.

Approfondimenti
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Gran Tour Penisola Iberica 
MADRID • BARCELLONA • SANTIAGO • PORTO • LISBONA • LOURDES • BURGOS • 
SARAGOZZA • MONTSERRAT

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico tour le principali attrazioni di Spagna e Portogallo 
• per degustare pranzi liberi street food  
• per confrontare 3 grandi città: Barcellona, Madrid, Lisbona  

Plus Guiness
• degustazione del dolce tipico Pasteis de Belem
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS 13 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 2.750,00
Supplemento singola                                        €    650,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    550,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Supplemento partenza del 16/9                      €    100,00
Riduzione partenza da Genova
(durata del viaggio 11 giorni)                           €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA   
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 17/9                      €    100,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali                                             SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea 
• tour Spagna & Portogallo in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Barcellona/Barcellona per chi 
  parte in aereo 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                4 stelle sup  
www.ac-hotels.com
BARCELLONA
HOTEL CATALONIA 505 o similare                          4 stelle sup  
www.cataloniahotels.com  
LEON
HOTEL TRYP LEON o similare                                         4 stelle  
www.melia.com
SANTIAGO
HOTEL PUERTA DEL CAMINO o similare                       4 stelle 
www.puertadelcamino.com
LISBONA 
HOTEL CZAR o similare                                                   4 stelle  
www.czarlisbonhotel.com 
3KEUROPA o similare                                                     4 stelle  
www.hotel3keuropa.pt   
MADRID
HOTEL CATALONIA ATOCHA o similare                           4 stelle  
www.cataloniahotels.com  

BARCELLONA
HOTEL RENAISSANCE FIRA o similare                    4 stelle sup 
www.marriott.com

COSTI INDICATIVI ALCUNI INGRESSI
BURGOS
- Cattedrale                                                              €     8,00
SANTIAGO
- Cattedrale                                                              €   12,00
PORTO
- Palazzo della Borsa                                               €   10,00
- San Francesco                                                       €     7,00 
MADRID
- Museo del Prado                                                  €   19,00 
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
BARCELLONA
- Sagrada Familia                                                    €   20,00
- Parc Guell-Casa Museo Gaudì                             €   10,00
N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.
N.B. Il Palazzo Reale di Madrid è privato ed appartiene alla
famiglia reale spagnola. A volte (anche se raramente) a causa
di ricevimenti o eventi particolari, viene improvvisamente
chiuso al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa
impossibile effettuarne la visita.
ORARI E LUOGHI DI INCONTRO CON 
ACCOMPAGNATORE GUINESS PER CHI PARTE IN AEREO 
Barcellona in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con accompagnatore 
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden                ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto  ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini                     ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Autost. Caserta Nord - area di servizio Eni     ore 07.00
CASSINO Cas. Autost. - davanti Hotel Edra Palace                ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
GENOVA Hotel (2° giorno)                                                   ore 07.30
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                    ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 
• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

13 GIORNI

€2.750,00
11 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 13 giorni in bus

1.  16/28 luglio 
2.  16/28 settembre 

Date di Viaggio 11 giorni in aereo

1.  17/27  luglio
2.  17/27  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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BRAGA - Santuario Bom Jesus do Monte
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI 
                 - ROMA o altra sede > GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento. 

2°GIORNO  GENOVA > BARCELLONA              km.860    
prima colazione in hotel - partenza per Barcellona -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata a Barcel-
lona - cena e notte in hotel.

oppure opzione aereo

2°GIORNO  ITALIA > BARCELLONA       
partenza dalla propria città con voli di linea
Vueling/Ita Airways per Barcellona - all’arrivo a Bar-
cellona  trasferimento libero in hotel - in serata incontro
con accompagnatore Guiness - cena e notte in hotel.

3°GIORNO  BARCELLONA > PAMPLONA 
                 > BILBAO                                     km.630    
prima colazione in hotel - partenza per Pamplona - pranzo
libero - nel pomeriggio visita di Pamplona con guida
(la Cittadella, il Percorso dell’Encierro, Cattedrale di Santa
Maria, Paseo de Sarasate, Plaza del Castillo) Eucaristica e
Benedizione dei Malati, Via Crucis, Confessioni, fiaccolata)
- in serata arrivo a Bilbao o dintorni - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO  BILBAO > BURGOS “la Spagna 
                 più autentica” > LEON                km.340
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bilbao con
guida (la Plaza Nueva, il Casco Vuejo centro nevralgico
della città, Las Siete Calles, tour panoramico, le stazioni
della metropolitana progettate da Norman Foster) - trasfe-
rimento a Burgos - pranzo libero - nel pomeriggio visita
con guida della città fondata nel’884 e nota per la più
importante cattedrale gotica di Spagna PATRIMONIO
UNESCO, ricca di cimeli riguardanti il pellegrinaggio verso
Santiago - in serata arrivo a Leon - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO  LEON > SANTIAGO DE COMPOSTELA 
                 “l’arrivo del Cammino di Santiago”  km.320
prima colazione in hotel - trasferimento a Santiago de
Compostela - pranzo libero - nel pomeriggio visita con
guida della città (centro storico PATRIMONIO UNE-
SCO, Paseo de la Ferradura, Plaza del Toral, Rua Nueva,
Rua do Vilare, Cattedrale con la Plaza Obradoiro) - cena in
hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

6°GIORNO  SANTIAGO > PORTO “la città invincibile” 
                 > LISBONA                                  km.650
prima colazione in hotel - partenza per Porto - visita della
città con guida (centro storico PATRIMONIO UNE-
SCO, Palazzo della Borsa, la Cattedrale, il Convento di San
Francesco, la Torre dos Clerigos)  - in serata arrivo a Lisbona
- cena in hotel - dopocena Lisbona by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO  LISBONA “la città bianca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Monastero dos Jeronimos -visita
interna della Chiesa- e Torre di Belém PATRIMONI
UNESCO, Praca do Comercio, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio,
Museo Azulejos, Alfama, quartiere del Chiado) - durante
la giornata degustazione del dolce tipico, Pasteis
de Belem - pranzo libero a base di street food
nella zona pedonale del Rossio- Rua Augusta -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

8°GIORNO LISBONA > SALAMANCA > MADRID km.680
prima colazione in hotel - partenza per Salamanca -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Salamanca con
guida (città universitaria per eccellenza, vivace ed allegra,
incanta il visitatore con il suo splendore - centro storico

PATRIMONIO UNESCO con la Plaza Mayor, le Vie
della Compania e dei Libreros) - in serata arrivo a Madrid
- cena in hotel - dopocena Madrid by night, pas-
seggiata con accompagnatore in Plaza Mayor -
pernottamento.

9°GIORNO  MADRID “la monumentale 
                 capitale della Spagna”      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, Museo
del Prado -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro pa-
noramico, Stazione di Atocha, Gran Via, Paseo del Prado

PATRIMONIO UNESCO) - pranzo libero a base
di street food nella zona del Mercato di San Mi-
guel - cena in hotel - dopocena spettacolo facolta-
tivo di flamenco - pernottamento.

10°GIORNOMADRID > SARAGOZZA > MONTSERRAT 
                 > BARCELLONA                            km.640
prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita
della città con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las Cate-
drales, la Cattedrale di La Seo, giro panoramico) - pranzo
libero - nel pomeriggio sosta a Montserrat - visita del
Santuario dedicato alla Madonna Nera - in serata arrivo a
Barcellona - cena in hotel - dopocena Barcellona by
night, escursione in Plaza d'Espana per assistere
allo Spettacolo delle Fontane Luminose - pernot-
tamento.

11°GIORNOBARCELLONA ”la capitale del liberty”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, 
Sagrada Familia -visita interna-, Villaggio Olimpico, Collina
del Montjuich, Plaza Catalunya, le Ramblas, il Paseo 
de Gracia con le splendide opere architettoniche di Gaudì

PATRIMONIO UNESCO, il Parc Guell-la Casa Museo
Gaudì) - pranzo libero a base di street food nel
Mercato de La Boqueria - cena in hotel - dopocena
Barcellona by night, tour panoramico con bus
ed accompagnatore per ammirare la città dal-
l’alto del Montjuich - pernottamento.

12°GIORNOBARCELLONA > GENOVA              km.860     
prima colazione in hotel - partenza per Genova - pranzo
libero - arrivo in serata - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

oppure opzione aereo

12°GIORNOBARCELLONA > ITALIA  
prima colazione in hotel - tempo libero - trasferimento
libero in aeroporto - partenza con voli di linea
Vueling/Ita Airways per il rientro in Italia. 

13°GIORNOGENOVA > ROMA - NAPOLI - PESCARA 
                 - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.



Gran Tour Spagna
IL MEGLIO DELLA SPAGNA IN UN UNICO VIAGGIO                
SARAGOZZA • MADRID • TOLEDO • SIVIGLIA • CORDOBA • GRANADA • VALENCIA • BARCELLONA    

Perchequesto viaggio?
• per visitare il meglio della Spagna in un unico tour
• per scoprire Toledo, l’antica capitale della Spagna 
• per conoscere la Spagna moderna e delle tradizioni  
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• cene a buffet in hotel a Siviglia  
• visite interne dell’Alhambra a Granada, Palazzo

Reale e Museo del Prado a Madrid, con 
biglietti preacquistati (costo ingressi esclusi)

• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS 13 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 2.400,00
Supplemento singola                                        €    550,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Supplemento partenza del 16/9                      €      50,00
Riduzione partenza da Genova
(durata del viaggio 11 giorni)                           €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA   
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 17/9                      €      50,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali                                             SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea 
  Ita Airways/Vueling
• tour Spagna in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza 
  pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Barcellona/Barcellona per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                4 stelle sup  
www.ac-hotels.com
BARCELLONA
HOTEL PORTA FIRA o similare                                 4 stelle sup  
www.hotelbarcelonaportafira.com
MADRID
HOTEL TRYP ATOCHA  o similare                             4 stelle sup  
www.melia.com
SIVIGLIA
HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA o similare                   4 stelle 
www.cataloniahotels.com 
GRANADA
HOTEL CATALONIA GRANADA o similare                4 stelle sup  
www.cataloniahotels.com  
VALENCIA
HOTEL SENATOR PARQUE CENTRAL o similare             4 stelle
www.senatorparquecentralhotel.com

COSTI INDICATIVI ALCUNI INGRESSI
Siviglia: Cattedrale e Giralda € 12,50 - Alcazar € 16,00 
Cordoba: Moschea € 14,50 Granada: Alhambra & Gene-
ralife € 23,00 - Cappella Reale € 7,00 
I costi degli ingressi sopra indicati sono inclusivi di auricolari
e prenotazione obbligatoria.

Madrid: Museo del Prado € 19,00 - Palazzo Reale € 13,00 -
Museo Reina Sofia € 10,00 Toledo: Cattedrale € 11,00 -
Santo Tome € 5,00 Barcellona: Sagrada Familia  € 20,00 -
Casa Museo Gaudì Park Guell € 10,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.
N.B. Il Palazzo Reale di Madrid è privato ed appartiene alla
famiglia reale spagnola. A volte (anche se raramente) a causa
di ricevimenti o eventi particolari, viene improvvisamente
chiuso al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa
impossibile effettuarne la visita.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO CON 
ACCOMPAGNATORE GUINESS PER CHI PARTE IN AEREO 
Barcellona in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con accompagnatore 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden                ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto  ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini                     ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Autost. Caserta Nord - area di servizio Eni     ore 07.00
CASSINO Cas. Autost. - davanti Hotel Edra Palace                ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
GENOVA Hotel (2° giorno)                                                   ore 07.30
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                    ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 
• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

13 GIORNI

€2.400,00
11 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 13 giorni in bus

1.  17/29  agosto
2.  16/28  settembre 

Date di Viaggio 11 giorni in aereo

1.  18/28 agosto
2.  17/27 settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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MADRID - Cattedrale Santa Maria la Real de la Almudena in Plaza de la Armeria
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI 
                  - ROMA o altra sede > GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento. 

2°GIORNO   GENOVA > BARCELLONA            km.860    
prima colazione in hotel - partenza per Barcellona -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata a Barcel-
lona - cena e notte in hotel.

oppure opzione aereo

2°GIORNO   ITALIA > BARCELLONA       
partenza dalla propria città con voli di linea
Vueling/Ita Airways per Barcellona - all’arrivo a Bar-
cellona  trasferimento libero in hotel - in serata incontro
con accompagnatore Guiness - cena e notte in hotel.

3°GIORNO   BARCELLONA > SARAGOZZA 
                  > MADRID                                  km.630            
prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita
della città con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las Cate-
drales, la Cattedrale di La Seo, giro panoramico) - pranzo
libero - in serata arrivo a Madrid - cena in hotel - dopocena
Madrid by night, passeggiata con accompagna-
tore in Plaza Mayor - pernottamento.

4°GIORNO   MADRID “la monumentale 
                  capitale della Spagna”      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, Museo
del Prado -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro pa-
noramico, Stazione di Atocha, Gran Via, Paseo del Prado

PATRIMONIO UNESCO) - pranzo libero a base
di street food nella zona del Mercato di San Mi-
guel - cena in hotel - dopocena spettacolo facolta-
tivo di flamenco - pernottamento.

5°GIORNO  MADRID > TOLEDO "l’antica capitale 
                 Patrimonio dell’Unesco" > SIVIGLIA km.570 
prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con

guida dell’antica capitale della Spagna, città PATRI-
MONIO UNESCO (Cattedrale, centro antico della città) -
pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento per Siviglia
- arrivo in serata - cena in hotel - dopocena Siviglia by
night, passeggiata con accompagnatore nel Bar-
rio de Santa Cruz - pernottamento.

6°GIORNO   SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia” 
intera giornata dedicata alla visita della città con guida
(l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda, PATRIMONI
UNESCO, Plaza d’Espana, Barrio de Santa Cruz, Barrio de
la  Macarena, Isola de la Cartuja, Torre de l’Oro) - pranzo li-
bero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

7°GIORNO   SIVIGLIA > CORDOBA > GRANADA km.350
prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - visita
della città con guida (moschea più vasta del mondo, cen-
tro antico con le caratteristiche stradine PATRIMONIO
UNESCO)- pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a
Granada - cena in hotel - dopocena Granada by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

8°GIORNO   GRANADA “la fortezza araba”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Cattedrale e Cappella Reale, l’Al-
baicin, città fortificata dell’Alhambra, massima espressione
dell’arte araba in Europa, PATRIMONIO UNESCO) -
pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO   GRANADA > MURCIA > VALENCIA km.500
prima colazione in hotel - partenza per Murcia - pranzo
libero - nel pomeriggio proseguimento per Valencia - cena
in hotel - dopocena Valencia by night, visita con
accompagnatore alla Città della Scienza (interna
se aperta) - pernottamento.

10°GIORNO VALENCIA “la castellana” 
                  > BARCELLONA                           km.350        
prima colazione in hotel - al mattino visita di Valencia
con guida (la Piazza del Mercato, la Cattedrale, il mercato
coperto, la Lonja PATRIMONIO UNESCO ex capitale
araba e terza città per importanza della Spagna, famosa

per il piatto tipico spagnolo, la paella valenciana - pranzo
libero - nel pomeriggio trasferimento a Barcellona - cena
in hotel - dopocena Barcellona by night, passeg-
giata con accompagnatore in Plaza d'Espana per
assistere allo Spettacolo delle Fontane Luminose
- pernottamento.

11°GIORNO BARCELLONA ”la capitale del liberty” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, Sa-
grada Familia -visita interna-, Villaggio Olimpico, Collina
del Montjuich, Plaza Catalunya, le Ramblas, il Paseo 
de Gracia con le splendide opere architettoniche di Gaudì

PATRIMONIO UNESCO, il Parc Guell-la Casa Museo
Gaudì) - pranzo libero a base di street food nel
Mercato de La Boqueria - cena in hotel - dopocena
Barcellona by night, tour panoramico con bus
ed accompagnatore per ammirare la città dal-
l’alto del Montjuich - pernottamento.

12°GIORNO BARCELLONA > GENOVA km.860    
prima colazione in hotel - partenza per Genova - pranzo
libero - arrivo in serata - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

oppure opzione aereo

12°GIORNO BARCELLONA > ITALIA  
prima colazione in hotel - tempo libero - trasferimento
libero in aeroporto - partenza con voli di linea
Vueling/Ita Airways per il rientro in Italia. 

13°GIORNO GENOVA > ROMA - NAPOLI - 
                  PESCARA - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Il meglio della Spagna in un unico viaggio.  Un susse-
guirsi intenso di emozioni  visitando le città e le attrazioni più
belle della Spagna. Un mix delle diverse anime della Spagna,
un grande Paese con storia, cultura ed architetture molto diffe-
renti tra le varie regioni.  Si comincia da Barcellona, poi Sara-
gozza, la capitale Madrid per passare all’antica capitale Toledo,
poi giù in Andalusia -il sud arabeggiante-, la mediterranea Va-

lencia per ritornare nella europea e modernista Barcellona.    
Il Tempio della Sagrada Familia oltre ad essere una delle
massime espressioni dello stile eclettico di Gaudi’ è famosa per
i suo “continuo divenire”. Anche il suo ideatore aveva preven-
tivato almeno 200 anni per il suo completamento, ma il suo
termine -fissato tempo fa nel 2026 -  probabilmente non sarà
rispettato. I lavori sono finanziati dal denaro incassato dalle vi-

site e come è facilmente immaginare questo ha portato ad un
notevole rallentamento. La nostra domanda è:  qualcuno si
aspetta mai che terminino o ….è anche questo che la rende
così unica?

Approfondimenti



Perchequesto viaggio?
• per visitare le attrazioni top della Spagna  
• per conoscere i Paradores, queste antiche ed eleganti residenze 
• per coniugare arte e gastronomia   

Plus Guiness
• pernottamento nei Paradores di Toledo e 

Ronda
• cene a buffet in hotel a Siviglia e Granada 
• 5 pranzi tipici in Paradores 
• 3 pranzi tipici in ristorante
• visita by night con guida di Toledo
• visite interne dell’Alhambra a Granada, 

Palazzo Reale, Museo del Prado e Museo Reina
Sofia a Madrid, con biglietti 
preacquistati (costo ingressi esclusi)   

• sistema audio-guide wireless individuale 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.800,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in 3° letto                     €    150,00
Partenza con voli diretti Iberia da altre città    SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea 
  Iberia/Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Spagna in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Paradores o Hotel 4 stelle
  con trattamento di mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante
• 5 pranzi tipici in Paradores 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MADRID
HOTEL MAYORAZGO o similare                                      4 stelle  
www.hotelmayorazgo.com 

SIVIGLIA
HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA o similare            4 stelle sup   
www.hoteles-catalonia.com

RONDA
PARADOR NACIONAL DE RONDA                                               
www.parador.es
HOTEL CATALONIA RONDA                                      4 stelle sup   
www.hoteles-catalonia.com

GRANADA
HOTEL CATALONIA GRANADA o similare                4 stelle sup   
www.hoteles-catalonia.com

TOLEDO
PARADOR NACIONAL DE TOLEDO   
www.parador.es

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado                                                  €   19,00 
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
- Museo Reina Sofia                                                €   10,00
CORDOBA
- Moschea                                                                €   14,50
- Plaza de Toros                                                        €     8,00 
SIVIGLIA
- Cattedrale e Giralda                                           €     12,50
- Alcazar                                                                  €     16,00
RONDA
- Plaza de Toros                                                     €       7,00
GRANADA
- Alhambra & Generalife                                       €     23,00
- Cappella Reale                                                    €       7,00
TOLEDO
- Cattedrale                                                            €     11,00 
- Santo Tome                                                         €       5,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino 
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Iberia 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro
con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD   IB    3233                                          14.45/17.25
MAD/FCO   IB    3236                                          15.45/18.20

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MAD   AZ    60                                              14.35/17.10
MAD/FCO   AZ    61                                              11.35/14.05 

10 GIORNI

€2.800,00

Date di Viaggio
1.  20/29 maggio   
2.  30 settembre/9 ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Spagna in Paradores
“UN TOUR ESCLUSIVO CON LO CHARME DEI PARADORES”
ARTE, ENOGASTRONOMIA, BENESSERE
MADRID • CORDOBA • CARMONA • SIVIGLIA • CADICE • ARCOS DE LA FRONTERA • RONDA • MALAGA • GRANADA •
BAEZA • UBEDA • TOLEDO  



1° GIORNO ITALIA > MADRID
partenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per
Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore della città illu-
minata - pernottamento.

2°GIORNO MADRID > CORDOBA 
                > CARMONA > SIVIGLIA               km.540
prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - pranzo
tipico in ristorante - visita della città con guida (mo-
schea più vasta del mondo, centro antico con le caratteri-
stiche stradine, PATRIMONIO UNESCO)- visita di
Carmona con guida - in serata arrivo a Siviglia - cena
in hotel - dopocena Siviglia by night, tour panora-
mico con bus ed accompagnatore e passeggiata
nel Barrio de Santa Cruz - pernottamento.

3°GIORNO SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda,

PATRIMONIO UNESCO, Plaza d’Espana, Barrio de
Santa Cruz, Barrio de la Macarena, Isola de la Cartuja, Torre
de l’Oro) - pranzo tipico in ristorante - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

4°GIORNOSIVIGLIA > CADICE & ARCOS DE LA FRONTERA
               > RONDA                                       km.270 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cadice con
guida (Puertas de Tierra, Iglesia-Convento de Santo Do-
mingo, El Barrio del Populo, la Catedral Vieja, la Catedral
Nueva)- pranzo tipico nel Parador di Arcos de la
Frontera - visita con guida di Arcos de la Frontera
- in serata arrivo a Ronda - cena e notte nel Parador
Nacional di Ronda.

5°GIORNO RONDA > MALAGA > GRANADA   km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita di Ronda con
guida (splendida città di origine araba, famosa per il Tajo,
fenditura profonda più di mt.100 che separa il centro storico
dalla città moderna - Plaza de Toros una delle più belle
della Spagna, Cattedrale, incantevoli scorci tipici andalusi)
- proseguimento per Malaga - pranzo tipico nel Pa-
rador di Malaga Gibralfaro - nel pomeriggio visita di
Malaga con guida (tour panoramico, centro storico) -
in serata arrivo a Granada - cena in hotel - dopocena
Granada by night, tour panoramico con bus ed
accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO GRANADA “la fortezza araba”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Cappella Reale della Cattedrale,
l’Albaicin, città fortificata dell’Alhambra, massima espressione
dell’arte araba in Europa, PATRIMONIO UNESCO)
- pranzo tipico nel Parador di Granada - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

7°GIORNO GRANADA > BAEZA & UBEDA “due gioielli 
                del Rinascimento spagnolo, 
                Patrimonio Unesco” > TOLEDO    km.400   
prima colazione in hotel - visita con guida di Baeza &
Ubeda, PATRIMONIO UNESCO - pranzo tipico
nel Parador di Ubeda - in serata arrivo a Toledo -
cena nel Parador Nacional di Toledo - dopocena
Toledo by night, visita a piedi con guida della
città medievale - pernottamento.

8°GIORNO TOLEDO "l’antica capitale Patrimonio 
                dell’Unesco" > MADRID                 km.70
prima colazione in hotel - al mattino visita di Toledo con
guida (antica capitale della Spagna, città PATRIMO-

NIO UNESCO , Cattedrale, centro antico della città) -
pranzo tipico nel Parador di Toledo - nel pomeriggio
trasferimento a Madrid - visita con guida del Museo
Reina Sofia - cena in hotel - dopocena Madrid by
night, passeggiata con accompagnatore, Gran
Via, Puerta del Sol, Huertas - pernottamento.

9°GIORNO MADRID “la monumentale capitale 
                della Spagna”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, Museo
del Prado -interno-, Paseo del Prado PATRIMONIO
UNESCO, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico,
Stazione di Atocha, Gran Via) - pranzo tipico in risto-
rante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO MADRID > ITALIA   
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Iberia/Ita Airways per il rientro in
Italia. 

Toledo, la città delle tre religioni
Toledo è un’antica città imperiale, prima capitale della Spagna
dopo l’unificazione dei due regni a mezzo del matrimonio tra
Ferdinando d’Aragona e Isabella I di Castiglia. Da allora la sua
storia è stata un esempio mirabile di integrazione, soprattutto
culturale, specialmente grazie alla volontà di Alfonso X detto il
Saggio, re di Castiglia, ricordato anche come il difensore delle
tre religioni. Nella seconda metà del Cinquecento, con l’impero
spagnolo in mano agli Asburgo, viene meno l’importanza della
città e la capitale viene infatti trasferita definitivamente a Ma-
drid. Decaduta, ma pervasa ancora dal fascino vibrante della
sua epoca d’oro, Toledo porta fieramente i segni del suo pas-
sato romano, visigoto, arabo, ebraico e castigliano. Situata a
soli 70 km da Madrid, può essere la meta ideale per una breve

escursione anche in giornata. Provenendo dalla capitale, Toledo
compare con la sua imponente muraglia difensiva perfetta-
mente conservata e abbarbicata su una delle sponde del fiume
Tago con i meravigliosi ponti di San Martino e di Alcantara. Oltre
la cinta muraria si scorgono i tetti delle sue case color ocra, che
riempiono l’aria di un’inconfondibile sfumatura dorata, sui
quali si innalza il profilo della cattedrale medievale di Santa
Maria. Il labirinto di stradine medievali acciottolate che si svi-
luppa entro le mura e lungo le quali si aprono magnifici e intatti
cigarrales -dimore nobiliari oggi spesso convertite in splendide
strutture ricettive-, con i loro struggenti patios finemente deco-
rati, hanno permesso alla città storica di Toledo di entrare a far
parte, nel 1986, del Patrimonio Unesco.

Approfondimenti
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Tour Spagna
BARCELLONA • SARAGOZZA • MADRID • TOLEDO • VALENCIA       

Perchequesto viaggio?
• per visitare “le due capitali” della Spagna, Madrid e Barcellona 
• per scoprire il monumentale monastero de El Escorial
• per emozionarsi davanti ai dipinti di El Greco a Toledo, città museo  

Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante/hotel 
• visite interne del Palazzo Reale, Museo del

Prado, Museo Reina Sofia a Madrid, con 
biglietti preacquistati (costo ingressi esclusi)   

• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.830,00
Supplemento singola                                        €    400,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto €    230,00 
Supplemento partenza del 28/12                     €       50,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                €     100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                 €     100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea 
  Vueling/Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Spagna in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante/hotel
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Barcellona/Barcellona per chi 
  parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BARCELLONA
HOTEL RENAISSANCE BARCELLONA FIRA o similare   4 stelle sup
www.marriott.com

MADRID
HOTEL TRYP ATOCHA o similare                                     4 stelle  
www.melia.com  

VALENCIA
HOTEL SENATOR PARQUE CENTRAL o similare             4 stelle    
www.senatorparquecentralhotel.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado                                                  €  19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
- Museo Reina Sofia                                                €   10,00
TOLEDO
- Cattedrale                                                              €   11,00
- Santo Tome                                                            €     5,00    
EL ESCORIAL
- Monastero                                                             €   10,00 
BARCELLONA
- Casa Museo Gaudì Park Guell                             €   10,00
VALENCIA
- Lonja                                                                      €     2,00  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 25,00 a persona, per l’intero tour.  

N.B. Il Palazzo Reale di Madrid è privato ed appartiene alla
famiglia reale spagnola. A volte (anche se raramente) a causa
di ricevimenti o eventi particolari, viene improvvisamente
chiuso al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa
impossibile effettuarne la visita.

N.B. Il 1/1 tutti i monumenti sono chiusi e qualche visita in-
terna non sarà fattibile. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Vueling/Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Barcellona in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA 
FCO/BCN   AZ  76                                                  14.00/15.50
BCN/FCO   AZ  79                                                  16.40/18.25 

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
FCO/BCN   VY  6113                                              13.50/15.45
BCN/FCO   VY  6110                                              15.05/16.55 

8 GIORNI

€1.830,00

Date di Viaggio
1.  19/26  giugno
2.  11/18  settembre
3.  09/16  ottobre
4.  28 dicembre/4 gennaio 2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BARCELLONA
partenza con voli di linea Vueling/Ita Airways per
Barcellona - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

2°GIORNO BARCELLONA > SARAGOZZA 
                 > MADRID                                    km.630
prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita
della città con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las Cate-
drales, la Cattedrale di La Seo, giro panoramico) - pranzo
in ristorante - in serata arrivo a Madrid - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, passeggiata con ac-
compagnatore in Plaza Mayor - pernottamento.

3°GIORNO MADRID “la monumentale capitale 
                della Spagna”      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale - interno -, Museo
del Prado - interno - PATRIMONIO UNESCO, Plaza
Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di Atocha,
Gran Via, Museo Reina Sofia - interno -) - pranzo in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO EL ESCORIAL > AVILA > SEGOVIA  km.270        
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita del monumentale Monastero dell'Escorial 

PATRIMONIO UNESCO, di Avila (la città delle 88
torri PATRIMONIO UNESCO, la Cattedrale, Puerta
de Avila) e di Segovia (Acquedotto Romano con 128 arcate
sovrapposte PATRIMONIO UNESCO) - pranzo in ri-
storante - in serata rientro in hotel - cena -dopocena 
Madrid by night, passeggiata con accompagna-
tore in Calle de las Huertas e Plaza de Santa Ana
- pernottamento.

5°GIORNO MADRID > TOLEDO "l’antica capitale 
                Patrimonio dell’Unesco" > VALENCIA km.450 
prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con
guida dell’antica capitale della Spagna città PATRI-
MONIO UNESCO (Cattedrale, centro antico della città) -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio trasferimento a
Valencia - cena in hotel - dopocena Valencia by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.   

6°GIORNO VALENCIA > BARCELLONA  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Valencia con
guida, ex capitale araba e terza città per importanza della
Spagna, famosa per il piatto tipico spagnolo: la paella va-
lenciana, (la Piazza del Mercato, la Cattedrale, il mercato
coperto, la Lonja PATRIMONIO UNESCO) - pranzo

in hotel - nel pomeriggio trasferimento a Barcellona -
cena in hotel - dopocena Barcellona by night, escur-
sione con bus ed accompagnatore in Plaza
d'Espana per assistere allo Spettacolo delle Fon-
tane Luminose (se funzionanti) - pernottamento. 

7°GIORNO BARCELLONA ”la capitale del liberty”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, 
Sagrada Familia -esterno -, Villaggio Olimpico, Collina 
del Montjuich, Plaza Catalunya, le Ramblas, il Paseo de
Gracia con le splendide opere architettoniche di Gaudì 

PATRIMONIO UNESCO, il Parc Guell-la Casa Museo
Gaudì) - pranzo in hotel - cena in hotel - dopocena
Barcellona by night, tour panoramico con bus
ed accompagnatore per ammirare la città dal-
l’alto del Montjuich - pernottamento.

8°GIORNO BARCELLONA > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a disposi-
zione - trasferimento in aeroporto - pranzo libero - partenza
con voli di linea Vueling/Ita Airways per il rientro in
Italia. 

Barcellona
Seconda città di Spagna, ma primo centro della Catalogna, Bar-
cellona è una metropoli affacciata sul mare dalle tante e con-
traddittorie anime. L’anima catalana è la più spiccata e la rende
una città gelosa della propria cultura e delle tradizioni secolari,
talmente orgogliosa della propria lingua da farla sopravvivere
all’oblio franchista. La Barcellona cosmopolita è invece quella
da sempre aperta alle tendenze straniere, approdate grazie ad
un porto attivissimo e alla vicinanza dei confini nazionali ed in-
terpretate qui in maniera originale. Città culturalmente vivace
e protagonista di un vertiginoso progresso economico, la capi-
tale catalana è anche espressione concreta di una continua vo-
lontà di rinnovamento, sia esso dettato da necessità civiche (è
il caso dell’Eixample) o da esigenze strutturali (vedi gli interventi
per le Olimpiadi del 1992). Il turista che la raggiunge scopre
una città antica e moderna al tempo stesso, dove alle maggiori
rappresentazioni del gotico catalano si affiancano spettacolari
espressioni del Modernismo e dove l’accostamento tra un vec-
chio quartiere di pescatori ed una moderna città olimpica non
sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i ca-
polavori artistici - insieme ad una gustosa cucina e ad una vita
notturna tra le più animate - fanno di Barcellona una delle mete
preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna.

Approfondimenti
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Tour Spagna del Nord  
MADRID • BILBAO • SANTANDER • LA CORUNA • SANTIAGO •LEON •BURGOS • SAN SEBASTIAN • PAMPLONA • VITORIA-GASTEIZ       

Perchequesto viaggio?
• per scoprire la verde Galizia con le sue perle, Santiago e La Coruna 
• per conoscere le tante città della Spagna del Nord, gioielli unici  
• per ammirare il Ponte di Vizcaya, Patrimonio Unesco  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Santiago e Bilbao  
• visita interna del Museo Guggenheim con 

biglietti preacquistati (biglietto di ingresso
escluso)

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.650,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in 3° letto        €    200,00
Partenza con voli diretti Iberia da altre città   SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Supplemento partenze del 24/4, 14/8, 29/10 €     50,00 
Supplemento partenza del 28/12                    €    100,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea 
  Iberia/Ita Airways 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Spagna del Nord in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MADRID
HOTEL MAYORAZGO o similare                                     4 stelle 
www.hotelmayorazgo.com  
HOTEL ZENIT ABEBA o similare                                     4 stelle 
www.abeba.zenithoteles.com 

BILBAO
HOTEL OCCIDENTAL BILBAO o similare                  4 stelle sup   
www.barcelo.com 

SANTIAGO
HOTEL PUERTA DEL CAMINO o similare                       4 stelle 
www.puertadelcamino.com

COSTI INDICATIVI ALCUNI INGRESSI
BILBAO
-Museo Guggenheim (incluse audio guide)         €   16,00 
BURGOS
-Cattedrale                                                               €    8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da au-
torità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione, po-
trebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo di
€ 15,00 a persona, per l’intero tour.       

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Iberia
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD      IB   3231                                         12.00/14.40
MAD/FCO      IB   3236                                         15.45/18.20 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MAD      AZ   60                                             14.35/17.10
MAD/FCO      AZ   61                                             11.35/14.05 

8 GIORNI

€1.650,00

Date di Viaggio
1.  24 aprile/1 maggio
2.  29 maggio/5 giugno
3.  24/31  luglio
4.  07/14  agosto
5.  14/21  agosto 
6.  21/28  agosto 
7.  04/11  settembre
8.  16/23  settembre
9.  29 ottobre/5 novembre
10.28 dicembre/4 gennaio  2024 
11.19/26  febbraio              2024  
12.18/25  marzo                 2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > MADRID
partenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per
Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, passeggiata con ac-
compagnatore in Plaza Mayor - pernottamento.

2°GIORNO MADRID > BURGOS “la Spagna più 
                 autentica” > VITORIA-GASTEIZ “la città 
                 verde” > BILBAO                         km.440
prima colazione in hotel - partenza per Burgos - visita di
Burgos con guida (città fondata nell’884 e nota per la
più importante cattedrale gotica di Spagna PATRI-
MONIO UNESCO, ricca di cimeli riguardanti il pellegri-
naggio verso Santiago, Piazza della Pace, quartiere della
stazione) - pranzo libero - trasferimento a Bilbao con sosta
a Vitoria/Gasteiz - breve visita della città basca, la più verde
della Spagna - arrivo a Bilbao - cena in hotel - dopocena
Bilbao by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

3°GIORNO BILBAO “arte & design”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita della città con guida (la Plaza Nueva, il Museo 
Guggenheim -dalla particolare struttura a vortice ispirata
allo scafo di una nave, il Casco Vuejo centro nevralgico della
città, Las Siete Calles, tour panoramico, le stazioni della
metropolitana progettate da Norman Foster, il ponte so-
speso di Vizcaya a 15 chilometri dalla città, PA-
TRIMONIO UNESCO) - pranzo libero - cena in hotel -
dopocena Bilbao by night, tour panoramico con
bus privato e accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO PAMPLONA & SAN SEBASTIAN 
                 “la perla dell’Oceano” km.340
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - al mattino
visita di Pamplona con guida (la Cittadella, il Percorso
dell’Encierro, Cattedrale di Santa Maria, Paseo de Sarasate,
Plaza del Castillo) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di
San Sebastian con guida (splendida cittadina dei Paesi
Baschi, in stile belle epoque - centro storico con la Calle
Mayor, Cattedrale del Buen Pastor, Plaza de Gipuzkoa, Ave-
nida de Espana, Plaza de la Constitucion) - in serata rientro
in hotel a Bilbao - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO BILBAO > SANTANDER “capoluogo della 
                 Cantabria” > SANTIAGO DE COMPOSTELA 
                                                                     km.600
prima colazione in hotel - partenza per Santander - visita
di Santander con guida (Cattedrale, Municipio, quar-
tiere El Sardinero, Paseo de Reina Victoria, Paseo de Pereda,
il faro, Palazzo Reale de la Magdalena) - pranzo libero -
proseguimento per Santiago de Compostela - cena
in hotel - serata libera - dopocena Santiago by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO SANTIAGO DE COMPOSTELA “l’arrivo del 
                 Cammino di Santiago” & LA CORUNA 
                 “la città di vetro”                        km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della città (centro storico PATRIMONIO UNESCO,
Paseo de la Ferradura, Plaza del Toral, Rua Nueva, Rua do
Vilare, Cattedrale con la Plaza Obradoiro) - pranzo libero -

nel pomeriggio escursione a La Coruna con guida, la
“città di vetro”, così chiamata per i caratteristici balconi che
si affacciano sul mare (Torre di Ercole, quartiere della Pe-
scaderia, Plaza de Maria Pita) - in serata rientro in hotel a
Santiago - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO SANTIAGO > LEON > MADRID      km.650
prima colazione in hotel - partenza per Leon - pranzo
libero - visita di Leon con guida (nota come “la Ciudad
Azul” per la Cattedrale con 1800 metri quadrati di vetrate,
la Basilica di Sant’Isidoro con affreschi del XII secolo, il Mo-
nastero di San Marco) - in serata arrivo a Madrid - cena
in hotel - dopocena Madrid by night, passeggiata
con accompagnatore in Calle de las Huertas e
Plaza de Santa Ana - pernottamento.

8°GIORNO MADRID > ITALIA      
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per il
rientro in Italia. 

Bilbao, le sinuose curve del Museo Guggenheim
Il Museo Guggenheim ha cambiato il volto della città di  Bilbao
fino a  trasformarla nella seconda meta più visitata di tutta la
Spagna. Il museo si erge massiccio e metallico sulla riva sinistra
del fiume Ria. Un ragno colossale di acciaio e bronzo, accoglie
il visitatore ai piedi della scalinata d’ingresso. Lo spazio, che la
città ha dovuto ricavare nel corso dei secoli lungo le rive del
fiume, è il vero protagonista delle immense sale del museo.
L’atrio raggiunge l’altezza di cinquanta metri, ed è stato studiato
per diffondere la luce del giorno nelle sale situate ai vari livelli,
più o meno come accade nelle imbarcazioni di lusso per gli
spazi situati sottocoperta. Il Guggenheim Museum Bilbao è un
grande museo di arte moderna e contemporanea internazio-
nale. Malgrado l’apparente complessità dell’edificio, l’architetto
canadese Frank Gehry ha concepito il museo su tre livelli, più
un ultimo livello di volumi tecnici per i sistemi di condiziona-
mento, le torri di refrigerazione e gli impianti di elevazione. Alle
spettacolari forme esteriori corrisponde, all’interno, un’archi-
tettura più neutra per facilitare la comprensione delle opere

d’arte in mostra. Una curiosa combinazione di sale difformi, al-
cune grandissime, altre più convenzionali, conferisce al museo
una polivalenza e una capacità di esposizione uniche al mondo. 

Approfondimenti

F R A N C I A

S P A G N A

San Sebastian
Santander Bilbao

Madrid

Burgos Pamplona

Santiago

La Coruña

Leon

TO
U
R 
SP
AG

NA
 D
EL

 N
O
RD

  

BILBAO - Museo Guggenheim

147



Madrid & le 7 citta Patrimonio dell'Unesco
SEGOVIA • AVILA • SALAMANCA • CACERES • TRUJILLO • SIERRA DE GUADALUPE • TOLEDO • ALCALA DE HENARES • EL ESCORIAL    

Perchequesto viaggio?
• per scoprire le 7 città Patrimonio dell’Unesco 
• per visitare “un museo a cielo aperto”, Toledo 
• per godere dell’accogliente Plaza Mayor di Salamanca  

Plus Guiness
• visite interne del Palazzo 

Reale, Museo del Prado e Museo Reina Sofia
a Madrid, con biglietti preacquistati (ingressi
esclusi)

• Madrid by night con bus privato ed 
accompagnatore 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.700,00
Supplemento singola                                        €    400,00 
Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in 3° letto           €    200,00 
Partenza con voli diretti Iberia da altre città    SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €   100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea 
  Iberia/Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Spagna in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MADRID
HOTEL TRYP ATOCHA o similare                                     4 stelle  
www.melia.com

SALAMANCA
GRAN HOTEL CORONA SOL o similare                          4 stelle  
www.gran-hotelcoronasol.es

TRUJILLO
HOTEL IZAN o similare                                                   4 Stelle   
www.izanhoteles.es 

TOLEDO
HOTEL BEATRIZ SPA o similare                                       4 Stelle   
www.hotelbeatriztoledo.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado                                                   €   19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
- Museo Reina Sofia                                                €   10,00
EL ESCORIAL
-Monastero                                                              €   10,00
SEGOVIA
-Cattedrale                                                               €    4,00
TOLEDO
-Cattedrale                                                               €   11,00
Santo Tome                                                              €    5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 15,00 a persona, per l’intero tour.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Iberia  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD     IB    3231                                         12.00/14.40
MAD/FCO     IB    3234                                         17.05/19.35

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MAD     AZ      60                                           14.35/17.10
MAD/FCO     AZ      61                                          11.35/14.05 

8 GIORNI

€1.700,00

Date di Viaggio
1.  22/29 maggio
2.  25 settembre/2 ottobre
3.  06/13 novembre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > MADRID 
partenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per
Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, passeggiata con ac-
compagnatore e/o mezzi pubblici in Plaza Mayor
- pernottamento.

2°GIORNO MADRID > SEGOVIA "Patrimonio Unesco" 
                > AVILA "Patrimonio Unesco" 
                > SALAMANCA                             km.270 
prima colazione in hotel - partenza per Segovia - visita
con guida della città (Acquedotto romano con 128 arcate
sovrapposte, PATRIMONIO UNESCO la Cattedrale,
l'antico quartiere ebraico) - proseguimento per Avila -
pranzo libero - visita della città con guida (esempio note-
vole di città fortificata del Medioevo PATRIMONIO
UNESCO, che ha conservato integralmente le mura di cinta
- la città di Santa Teresa e delle 88 torri, la Cattedrale,
Puerta de Avila) - in serata arrivo a Salamanca - cena in
hotel - dopocena Salamanca by night, passeggiata
con accompagnatore in Plaza Mayor - pernotta-
mento.

3°GIORNO SALAMANCA "Unesco" > CACERES 
                > TRUJILLO                                   km.260   
prima colazione in hotel - al mattino visita di Salamanca
con guida (città universitaria per eccellenza, vivace ed al-
legra, Salamanca incanta il visitatore con il suo splendore -
centro storico PATRIMONIO UNESCO con la Plaza
Mayor, le vie della Compania e dei Libreros) - pranzo libero

- proseguimento per Caceres (breve visita del centro sto-
rico) - arrivo a Trujillo - cena in hotel - dopocena Trujillo
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.

4°GIORNO TRUJILLO > SIERRA DE GUADALUPE 
                 "Patrimonio  Unesco"
                > TOLEDO l’antica capitale 
                "Patrimonio Unesco"                   km.280 
prima colazione in hotel - partenza per il Monastero di
Nuestra Senora di Guadalupe, PATRIMONIO
UNESCO luogo di pellegrinaggio dal 1300 - breve visita e
proseguimento per Toledo - pranzo libero - visita con
guida dell’antica capitale di Spagna considerata un museo
a cielo aperto PATRIMONIO UNESCO (Cattedrale,
centro antico della città, Chiesa di Santo Tomè) - cena in
hotel - dopocena Toledo by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO TOLEDO > ALCALA DE HENARES 
                "Patrimonio Unesco" > MADRID km.120 
prima colazione in hotel - partenza per Alcala de Hena-
res - visita con guida della città (casa-museo di Cervantes,
Università, centro storico, PATRIMONIO UNESCO,
Cattedrale) - pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento
a Madrid - visita con accompagnatore e audioguide
del Museo Reina Sofia - cena in hotel - dopocena Ma-
drid by night, passeggiata con accompagnatore - pernotta-
mento.

6°GIORNO MADRID “la monumentale capitale 
                della Spagna”      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, Museo
del Prado -interno-, Paseo del Prado PATRIMONIO
UNESCO, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico,
Stazione di Atocha, Gran Via) - pranzo libero - cena in hotel
- serata libera - dopocena Madrid by night, tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore
della città illuminata - pernottamento.

7°GIORNO MADRID > EL ESCORIAL "Unesco"
                & VALLE DE LOS CAIDOS
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
- visita del Monumentale Monastero dell'Escorial

PATRIMONIO UNESCO e della Valle de los 
Caidos - pranzo libero - nel tardo pomeriggio rientro a
Madrid - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO MADRID > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Iberia/Ita Airways per il rientro in 
Italia. 

La Plaza Mayor di Salamanca
La Plaza Mayor di Salamanca fu costruita per creare uno spazio
di socializzazione, che doveva avere la funzione di luogo di di-
battito e di riflessione. Piazza euro-barocca,  quest’opera, fi-
nanziata dal Comune,  è un progetto dell'architetto Alberto di
Churriguera, che cominciò i lavori nel 1729. Ma solo 180 anni
dopo nel 1935, fu dichiarata Monumento Nazionale, dato che
fu considerata la piazza più decorata, proporzionata ed armo-
niosa di tutte quelle della sua epoca. Come affermò Unamuno,
la Plaza Mayor di Salamanca è “il cuore pieno di sole e d'aria”,
il luogo dove il sole guarisce, il luogo dalle mille lingue, un lusso
ed un piacere per la vista e per i sensi. 

Approfondimenti
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Tour Castiglia & La Mancia 
NELLA TERRA DI DON CHISCIOTTE

Perchequesto viaggio?
• per visitare nel centro della Spagna una delle sei regioni autonome, Castiglia & La Mancia 
• per scoprire Cuenca, Patrimonio Unesco, “la città delle case sospese” 
• per ammirare a Campo de Criptana i famosi Mulini a Vento di Don Chisciotte

Plus Guiness
• visite interne del Palazzo Reale e Museo del 

Prado a Madrid, con biglietti preacquistati 
(ingressi esclusi)

• accurato programma di visite nelle storiche 
regioni della Castiglia e La Mancia  

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni non compiuti in 3° letto        €    100,00
Supplemento partenza del 24/4                      €      50,00
Partenza con voli diretti Iberia da altre città   SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio            €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea 
  Iberia/Ita Airways 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Spagna in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MADRID
HOTEL TRYP ATOCHA o similare                                     4 stelle  
www.melia.com

CUENCA
HOTEL TORREMANGANA                                         4 stelle  
www.hoteltorremangana.com

ALBACETE
HOTEL BEATRIZ o similare                                       4 stelle
www.beatrizhoteles.com

CIUDAD REAL  
HOTEL GUADIANA o similare                                  4 stelle  
www.sercotelhoteles.com

TOLEDO
HOTEL BEATRIZ o similare                                       4 Stelle   
www.beatrizhoteles.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
CUENCA
- Museo di Paleontologia                                       €    5,00
- Museo di Arte Astratta                                          €    4,00
ALBACETE
- Museo Casa del Hortelano                                   €    3,00
VALDEPENAS
- Fondazione Gregorio Prieto                                  GRATUITO
- Museo del Vino                                                     €    3,00
CIUDAD REAL
- Parco Archeologico Alarcos-Calatrava                  €    5,00 
- Museo Don Chisciotte                                           GRATUITO
TOLEDO
- Cattedrale                                                              €   11,00
- Santo Tome                                                            €    5,00 
MADRID
- Museo del Prado                                                   €   19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 15,00 a persona, per l’intero tour.    

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Iberia  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 21.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD IB    3233                                             14.45/17.25
MAD/FCO IB    3236                                             15.45/18.20  

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MAD AZ    60                                                 14.35/17.10
MAD/FCO AZ    61                                                11.35/14.05 

8 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  24 aprile/1 maggio 
2.  28 agosto/4 settembre  
3.  02/09 ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > MADRID
partenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per
Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, passeggiata con ac-
compagnatore in Plaza Mayor, attraversando il
centro della città - pernottamento.

2°GIORNO MADRID > ALCALA DE HENARES 
                "Patrimonio Unesco" 
                > GUADALAJARA > CUENCA          km.200
prima colazione in hotel - partenza per Alcala de Hena-
res - visita con guida della città (Casa-museo di Cervantes,
Università, centro storico, PATRIMONIO UNESCO
Cattedrale) proseguimento per Guadalajara - pranzo li-
bero - nel pomeriggio visita con guida della città (Palazzo
dell’Infantado, il Pantheon della Contessa di Vega del Pozzo,
Chiesa di Santa Maria Michela, Cattedrale di Santa Maria
Maggiore, Torre dell’Alamin, porta di Bejanque) - in serata
arrivo a Cuenca - cena in hotel - dopocena Cuenca by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

3°GIORNO CUENCA "la città delle case sospese. 
                Patrimonio Unesco" > ALBACETE km.150  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cuenca con
guida (città storica fortificata PATRIMONIO UNE-
SCO, Plaza Mayor con le sue facciate colorate e la Cattedrale,
Museo di Paleontologia, chiese e conventi, case signorili,
antichi palazzi e vecchie mura, Museo di Arte Astratta collo-
cato all’interno delle case sospese) - pranzo libero - prose-
guimento per Albacete - visita della città con guida
(centro storico con la Cattedrale, Pasaje de Lodares, Museo

Casa del Hortelano) - cena in hotel - dopocena Albacete
by night, passeggiata con accompagnatore - 
pernottamento.

4°GIORNO ALBACETE > CAMPO DE CRIPTANA 
                > VALDEPENAS > ALMAGRO 
                > CIUDAD REAL                             km.300
prima colazione in hotel - partenza per Campo de Crip-
tana per ammirare i famosi Mulini a Vento di Don
Chisciotte - visita panoramica di Valdepenas (città fa-
mosa per i suoi vini ed i monumenti barocchi, visita del
Museo Fondazione Gregorio Prieto, una raccolta di oltre
tremila opere di Picasso, Garcia Lorca, Vazquez Diaz, e Prieto
- Museo del Vino) - a seguire visita con guida di Almagro
(città signorile che raggiunse il suo splendore ai tempi di
Carlo V, il teatro Corral de Comedias, la particolare Plaza
Mayor, il Palazzo del los Fucares, Ospedale di San Geronimo)
- pranzo libero - cena in hotel - serata libera - dopocena
Ciudad Real by night, passeggiata con accompa-
gnatore  pernottamento.

5°GIORNO CIUDAD REAL > ALARCOS-CALATRAVA 
                > TOLEDO                                     km.130 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ciudad Real (Porta di Toledo, Plaza Mayor, chiese gotiche
di San Pietro, Santiago e Santa Maria del Prato, il Parco
Gasset con la Fontana Talaverana, Museo Don Chisciotte) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida del Parco
Archeologico di Alarcos-Calatrava (testimonianze
che vanno dall’età del Bronzo fino al Medioevo) - in serata
arrivo a Toledo - cena in hotel - dopocena Toledo by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

6°GIORNO TOLEDO “l’antica capitale, città delle tre 
                culture, Patrimonio Unesco"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Toledo, l’antica capitale di Spagna 

PATRIMONIO UNESCO considerata un museo a
cielo aperto e chiamata anche la città delle tre culture per
il suo passato ebreo, arabo, e cristiano (Cattedrale Prima-
ziale,l’Alcazar, le sinagoghe di Santa Maria la Blanca e del
Transito, San Juan de los Reyes, gli antichi ospedali di Tavera
e di Santa Cruz, le mura con le porte di Bisagra, del Sol e
del Cambron, i ponti di Alcantara e di San Martin, la Mo-
schea del Cristo della Luce, Chiesa di Santo Tomé) -
pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO TOLEDO > MADRID “la monumentale 
                capitale della Spagna”                   km.70 
prima colazione in hotel - trasferimento a Madrid - intera
giornata dedicata alla visita della città con guida (Palazzo
Reale -interno -, Museo del Prado -interno-, Paseo
del Prado PATRIMONIO UNESCO Plaza Mayor,
Puerta del Sol, giro panoramico, Stazione di Atocha, Gran
Via) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO MADRID > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - accompagnatore a disposizione - pranzo li-
bero - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di
linea Iberia/Ita Airways per il rientro in Italia. 

S P A G N A
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Un viaggio nel centro della Spagna in una delle sei
regioni autonome. Castiglia & La Mancia, con oltre 2
milioni di abitanti, è una delle 6 regioni autonome della Spa-
gna. Non solo luogo di ambientazione del Don Chisciotte di
Cervantes, ma ricca di siti posti sotto la tutela dell'Unesco e con-
siderate "Patrimonio Mondiale dell'Umanità", come Toledo
e Cuencan. Enogastronomia importante, qui per esempio si
produce il 50% del vino della Spagna pari al 7% della produ-
zione mondiale. Non solo città d’arte uniche al mondo come
Toledo, ma paesaggi da favola.  

Approfondimenti
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Madrid & Andalusia 
MADRID • CORDOBA • SIVIGLIA • JEREZ • RONDA • GRANADA • TOLEDO   

Perche questo viaggio?
• per fare un completissimo tour delle città più belle della Spagna
• per visitare accuratamente Granada, non solo l’Alhambra ma anche la Cappella Reale nella Cattedrale 
• per conoscere Toledo, “l’antica capitale”, patria di El Greco 

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Siviglia e Granada 
• 6 pranzi in hotel/ristorante 
• 3 escursioni by night con bus ed 

accompagnatore
• visite interne dell’Alhambra a Granada, 

Palazzo Reale, Museo del Prado e Museo Reina
Sofia a Madrid, con biglietti preacquistati 
(ingressi esclusi)

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.730,00 
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni 
non compiuti in 3° letto                                   €    230,00 
Supplemento partenze del 24/4, 18/9           €      50,00
Partenza con voli diretti Iberia da altre città   SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea 
  Iberia/Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Madrid/Andalusia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in hotel/ristorante
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MADRID
HOTEL MAYORAZGO o similare                                      4 stelle
www.hotelmayorazgo.com                                  
HOTEL TRYP ATOCHA o similare                                     4 stelle  
www.melia.com  

SIVIGLIA
HOTEL SEVILLA CONGRESOS o similare                       4 stelle    
www.hotelsevillacongresos.com

GRANADA
HOTEL CATALONIA GRANADA o similare                       4 stelle   
www.cataloniahotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
SIVIGLIA
Cattedrale e Giralda                                                €   12,50
- Alcazar                                                                    €   16,00
CORDOBA
- Moschea                                                                €   14,50
- Plaza de Toros                                                        €    8,00 
Granada
- Alhambra & Generalife                                         €   23,00
- Cappella Reale                                                      €    7,00 
I costi degli ingressi sopra indicati sono inclusivi di auricolari
e prenotazione obbligatoria.
RONDA
- Plaza de Toros                                                        €    7,00
MADRID
- Museo del Prado                                                   €   19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
- Museo Reina Sofia                                                €   10,00 
TOLEDO
- Cattedrale                                                              €   11,00
- Santo Tome                                                            €    5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Il Palazzo Reale di Madrid e l’Alcazar di Siviglia sono pri-
vati ed appartengono alla famiglia reale spagnola. A volte
(anche se raramente) a causa di ricevimenti o eventi partico-
lari, vengono improvvisamente chiusi al pubblico senza pre-
avviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne la
visita.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 15,00 a persona, per l’intero tour.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Iberia  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD IB    3231                                             12.00/14.40
MAD/FCO IB    3236                                             15.45/18.20  

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MAD AZ      60                                               14.35/17.10
MAD/FCO AZ      61                                               11.35/14.05 

8 GIORNI

€1.730,00

Date di Viaggio
1.  24 aprile/1 maggio  
2.  08/15 maggio                   
3.  29 maggio/5  giugno                   
4.  03/10 luglio                            
5.  28 agosto/4 settembre                 
6.  18/25 settembre                    
7.  09/16 ottobre                  
8.  12/19 febbraio 2024 
9.  04/11 marzo   2024        

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1.SIVIGLIA - Plaza de espana
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1° GIORNO ITALIA > MADRID 
partenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per
Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore della città illu-
minata - pernottamento.

2°GIORNO MADRID > CORDOBA > SIVIGLIA  km.450  
prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida
(moschea più vasta del mondo, centro antico con le carat-
teristiche stradine PATRIMOnIO UneSCO) - cena in
hotel - dopocena Siviglia by night, tour panora-
mico con bus ed accompagnatore e passeggiata
nel Barrio de Santa Cruz - pernottamento.

3°GIORNO SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda,

PATRIMOnIO UneSCO Plaza d’Espana, Barrio de
Santa Cruz, Barrio de la  Macarena, Isola de la Cartuja,
Torre de l’Oro) - pranzo in hotel - cena in hotel - dopo-
cena si potrà assistere ad uno spettacolo di fla-
menco facoltativo - pernottamento.

4°GIORNO SIVIGLIA > JeReZ De LA FROnTeRA 
                > ROnDA > GRAnADA
prima colazione in hotel - partenza per Jerez de la Fron-
tera - visita panoramica della città e sosta in una cantina
per una degustazione di vini tipici - proseguimento per
Ronda - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita
della città con guida (splendida città di origine araba, fa-

mosa per il Tajo, fenditura profonda più di mt 100 che se-
para il centro storico dalla città moderna - Plaza de Toros,
una delle più belle della Spagna, Cattedrale, incantevoli
scorci tipici andalusi) - in serata arrivo a Granada - cena
in hotel - dopocena Granada by night, tour pano-
ramico con bus ed accompagnatore - pernotta-
mento.

5°GIORNO GRAnADA “la fortezza araba”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Cattedrale e Cappella Reale, 
l’Albaicin, città fortificata dell’Alhambra, massima espres-
sione dell’arte araba in Europa PATRIMOnIO Une-
SCO) - pranzo in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

6°GIORNO GRAnADA > TOLeDO "l’antica capitale 
                Patrimonio dell’Unesco" > MADRID km.440
prima colazione in hotel - partenza per Toledo - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita con guida dell’antica
capitale della Spagna, città PATRIMOnIO UneSCO
(Cattedrale, centro antico della città)- in serata arrivo a
Madrid - cena in hotel - dopocena Madrid by night,
passeggiata con accompagnatore e/o mezzi pub-
blici - pernottamento.

7°GIORNO MADRID “la monumentale capitale 
                della Spagna”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale - interno -, Museo
del Prado - interno -, Paseo del Prado PATRIMOnIO
UneSCO, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro panoramico,

Stazione di Atocha, Gran Via, Museo Reina Sofia - in-
terno -) - pranzo in hotel - cena in hotel - dopocena
Madrid by night, passeggiata con accompagna-
tore e/o mezzi pubblici - pernottamento.

8°GIORNO MADRID > ITALIA 
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Iberia/Ita Airways per il rientro in Italia. 

Approfondimenti

L'Andalusia una terra che sa d'Arabia, ma che parla di
re cattolici, di chiese maestose, di luoghi di fede. Terre d'arte e
di passione, di storia e di vita, scandite dal tempo lento e vento
caldo. Difficile dire cosa sia più bello: la frenetica Madrid con
i fasti del Palazzo Reale e l'unicità del Prado; l'incanto 
moresco di Granada con l'Alhambra avvolta dai profumi
di aranci, mirti e cipressi; la preziosità di Toledo dimora
di El Greco, la moschea araba di Cordoba, la passionale
Siviglia con l'imponente Cattedrale e la Giralda, patria
del flamenco.
La chicca: la bianchissima Ronda che ispira romantiche
suggestioni.



Tour Andalusia
LA FIESTA DELLA SPAGNA

Perchequesto viaggio?
• per visitare l’Andalusia, il cuore della Spagna 
• per scoprire Carmona, al di fuori degli itinerari classici 
• per ammirare la Cappella Reale della Cattedrale di Granada, una visita esclusiva  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• degustazione di vini tipici a 

Jerez de la Frontera
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.430,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Supplemento singola partenze 
del 5/4, 6/4, 27/3/24, 28/3/24                          
(Settimana Santa Siviglia)                                      €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze 
del 5/4, 6/4, 29/12, 30/12, 27/3/24, 28/3/24                     
(Settimana Santa Siviglia)                                      €    100,00
Partenza con voli Iberia/Vueling da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Malaga/con voli di linea 
  Iberia/Vueling  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Andalusia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma esclusa la cena della 
  prima sera
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Malaga/Malaga per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MALAGA
HOTEL CORTIJO CHICO o similare                                4 stelle      
www.hotelcortijochico.com  

SIVIGLIA
HOTEL CATALONIA SANTA JUSTA o similare                  4 stelle      
www.cataloniahotels.com 

GRANADA
HOTEL CATALONIA GRANADA o similare               4 stelle sup   
www.cataloniahotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
SIVIGLIA
- Cattedrale e Giralda                                              €   12,50 
- Alcazar                                                                    €   16,00 
CORDOBA
- Moschea                                                                €   14,50 
GRANADA
- Alhambra & Generalife                                         €   23,00
- Cappella Reale                                                      €    7,00
I costi degli ingressi sopra indicati sono inclusivi della 
prenotazione obbligatoria.
RONDA
- Plaza de Toros                                                        €    7,00 
- Arena                                                                      €    8,00  
N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Le visite potranno essere invertite  in funzione degli orari
di apertura dei musei e/o siti da visitare.

N.B. L’Alcazar di Siviglia è privato ed appartiene alla famiglia
reale spagnola. A volte (anche se raramente) a causa di rice-
vimenti o eventi particolari, viene improvvisamente chiuso al
pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa impossi-
bile effettuarne la visita.

N.B. con le partenze del 29 - 30 dicembre la Moschea di 
Cordoba non sarà visitabile all’interno.           

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 15,00 a persona, per l’intero tour.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Vueling/Iberia  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Malaga in Hotel - ore 20.00/24.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
PARTENZA DEL 5/4
FCO/BCN  VY  6101                                              09.50/11.45
BCN/AGP  VY  2121                                               15.05/16.45
AGP/FCO  VY  6210                                              21.15/23.50

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
PARTENZA DEL 6/4
FCO/AGP  VY  6212                                               17.35/20.20
AGP/BCN  VY  2116                                               15.10/16.50
BCN/FCO  VY  6106                                               19.00/20.50

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
PARTENZA DEL 27/5
FCO/AGP  VY  6212                                               17.35/20.20
AGP/FCO  VY  6210                                               17.00/19.35

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA PARTENZE DEL
19/6, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 23/10,19/2/24,
11/3/24, 27/3/24, 28/3/24
FCO/MAD IB   3231                                              12.00/14.40
MAD/AGP IB   3872                                             19.45/21.00
AGP/MAD IB   3867                                              17.35/18.55
MAD/FCO IB   3238                                             21.25/23.55

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
PARTENZA DEL 29/12
FCO/AGP  VY  6212                                               20.50/23.35
AGP/FCO  VY  6213                                               21.00/23.35

OPERATIVO VOLI VUELING DA ROMA
PARTENZA DEL 30/12
FCO/AGP  VY  6211                                               17.35/20.20
AGP/FCO  VY  6210                                               17.30/20.05

7 GIORNI

€1.430,00

Date di Viaggio
1.  05/11   aprile       
   Settimana Santa Siviglia             

2.  06/12   aprile       
   Settimana Santa Siviglia 

3.  27 maggio/2 giugno                 
4.  19/25   giugno                              
5.  21/27   agosto                            
6.  04/10   settembre                      
7.  18/24   settembre                     
8.  02/08   ottobre                         
9.  23/29   ottobre                         
10.29 dicembre/4 gennaio  2024    
11.30 dicembre/5 gennaio  2024  
12.19/25   febbraio             2024                         
13.11/17   marzo                2024                         
14.27 marzo/2 aprile          2024
   Settimana Santa Siviglia 

15.28 marzo/3 aprile          2024
   Settimana Santa Siviglia 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > MALAGA
partenza con voli di linea Iberia/Vueling per Malaga
- all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO MALAGA > RONDA 
                 > CARMONA > SIVIGLIA               km.270       
prima colazione in hotel - partenza per Ronda e visita con
guida della città (splendida città di origine araba, famosa
per il Tajo, fenditura profonda più di 100 metri che separa
il centro storico dalla città moderna - Plaza de Toros una
delle più belle della Spagna, Cattedrale, incantevoli scorci
tipici andalusi) - pranzo libero - nel pomeriggio visita con
guida di Carmona (un’antica e pittoresca cittadina forti-
ficata dell’VIII secolo a.C. abitata prima dai fenici e poi dai
romani - vanta antichi palazzi e monumenti di grande inte-
resse storico tra cui una magnifica torre del 1400 costruita
ad imitazione della Giralda di Siviglia - Palazzo di los Aguilar,
Palazzo los Rueda, la Puerta de Sevilla, una grande porta
fortificata della cinta muraria romana che conduce alla città
vecchia dove strette strade si insinuano tra chiese, piazze e
palazzi rinascimentali) - in serata arrivo a Siviglia - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.   

3°GIORNO SIVIGLIA “il cuore dell’Andalusia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (l’Alcazar, Cattedrale con la Giralda, 

PATRIMONIO UNESCO, Plaza d’Espana, Barrio de
Santa Cruz, Barrio de la Macarena, Isola de la Cartuja, Torre
de l’Oro) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Sivi-
glia by night, tour panoramico con bus ed ac-
compagnatore e passeggiata nel Barrio de Santa
Cruz - pernottamento.

4°GIORNO CADICE & JEREZ DE LA FRONTERA km.250    
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Cadice (Puertas de Tierra, Iglesia-Convento de
Santo Domingo, El Barrio del Populo, la Catedral Vieja, la
Catedral Nueva) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di
Jerez de la Frontera (panoramica della città e sosta in
una cantina per una degustazione di vini tipici) - in serata
rientro in hotel a Siviglia - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO SIVIGLIA > CORDOBA 
                > GRANADA                                  km.350 
prima colazione in hotel - partenza per Cordoba - visita
della città con guida (moschea più vasta del mondo,
centro antico con le caratteristiche stradine PATRI-
MONIO UNESCO) - pranzo libero - nel pomeriggio trasfe-
rimento a Granada - cena in hotel - dopocena Granada
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.

6°GIORNO GRANADA “la fortezza araba”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Cattedrale e Cappella Reale, l’Albaicin,
città fortificata dell’Alhambra, massima espressione dell’arte
araba in Europa PATRIMONIO UNESCO) - pranzo li-
bero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

7°GIORNO GRANADA > MALAGA                   km.140  
                > ITALIA 
prima colazione in hotel - partenza per Malaga - visita 
panoramica di Malaga con guida - pranzo libero - 
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Iberia/Vueling  per il rientro in Italia.

L’Andalusia, la più grande regione di Spagna, non lascia nes-
suno scontento: è tutto quello che spesso ci si immagina della
Spagna, terra riscaldata dal sole, mare, flamenco, corrida…con
paesaggi meravigliosi che si alternano: passeremo dalle fertili
pianure alle zone aride semi-desertiche, dai bacini ricchi dei
fiumi alle grandi catene montuose. Visiteremo le principali  città,
capoluoghi delle province (Granada, Cordoba, Siviglia, Cadice,
Malaga) ma anche centri più piccoli (come Ronda, Jerez, Car-
mona) che ci lasceranno incantati!

L’Alhambra di Granada, una delle 7 meraviglie del
mondo
L’Alhambra di Granada è conosciuta in tutto il mondo come uno
dei monumenti più belli che siano stati costruiti dall’uomo ed
è considerata il gioiello dell’arte nazarí. L’insieme dell’Alhambra,
Generalife e quartiere dell’Albaicin di Granada è stato dichia-
rato nel 1984 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. L’Alhambra
fu palazzo, cittadella e fortezza, residenza dei sultani Nazarí e
degli alti funzionari, servitori della corte e soldati d’elite (secoli
XIII-XIV). Attualmente è un monumento nel quale si distinguono
quattro zone: i palazzi, la zona militare o Alcazaba, la città o Me-
dina e la zona agraria del Generalife, tutto questo circondato
da zone boschive, giardini e terreni irrigati. Integrano il tutto
edifici distaccati di varie epoche, come il rinascimentale Palazzo
di Carlo V, dove si trovano il Museo dell’Alhambra, con oggetti

dello stesso monumento, e il Museo di Belle Arti. Per apprez-
zare a pieno i valori architettonici e paesaggistici dell’Alhambra
è consigliabile visitare l’Albaicin-il quartiere arabo-, o la collina
del Sacromonte. Da qui si può percepire la relazione dell’Al-
hambra con il territorio e la città di Granada. Le origini dei mo-
numenti più importanti di Granada, l’Alhambra e il Generalife,
non sono facili da rintracciare. Ci sono resti chiari solo a partire
dal secolo IX, sebbene i monumenti migliori corrispondono alla
monarchia Nazarí e al regno di Carlo V, e cioè tra i secoli XIII e
XVI. Nei suoi palazzi, dalla vetrata del belvedere di Daraxa al
palazzo di Carlo V, tutto è disegnato, progettato ed eseguito
pensando alla perfezione, in alcune occasioni vicina al Corano
o alla Sunna, in altre più vicina al neoplatonismo del rinasci-
mento. Nell’Alhambra il mondo islamico poggia sul pensiero
classico che non è solo percettibile nell’ordine simbolico del
palazzo dell’Imperatore; il Cortile dei Leoni è anche un claustro
monacale e si organizza secondo la sezione aurea, la più legata
alle proporzioni. 

La Settimana Santa a Siviglia
Quello della Settimana Santa é uno degli eventi piú importanti
di Siviglia che si celebra ormai da secoli; la sua origine risale
probabilmente al secolo XIV. Le confraternite fanno una pro-
cessione di penitenza per le strade (molte volte strette) della
cittá, dalla loro chiesa fino alla Cattedrale e viceversa, com-

piendo un percorso il piú breve possibile, cosí come decretato
dalla ordinanza del cardinale Niño de Guevara nel secolo XVII.
Molti sivigliani aspettano con impazienza questo importante
evento annuale, cosí come aspettano la Fiera di Aprile (Feria
de Abril).  Con inizio la Domenica delle Palme e fine la Dome-
nica di Pasqua, durante la Settimana Santa ben 60 Confrater-
nite fanno la loro visita religiosa alla Cattedrale di Siviglia.

Venerdì santo. La Madrùga, la processione dalla notte al-
l'alba di Siviglia. Oltre mezzo milione di persone partecipano
alla tradizionale  “Madruga”, la processione del Venerdì Santo
che si tiene alle prime ore del mattino a Siviglia. Le confraternite
religiose iniziano a sfilare dopo la mezzanotte in silenzio per le
vie principali della città.  La prima è quella del Silencio, la più
antica di Siviglia, che porta in processione la statua del Naza-
reno e quella dell’Immacolata.  Segue la confraternita de Jesus
del Gran Poder di cui fanno parte 2400 membri e che trasporta
una statua di Cristo del XVII secolo. La terza è quella del Santo
Rosario, che porta la Madonna Macarena, protettrice di Siviglia.
Infine sfilano El Calvario, la Madonna della Esperanza de Triana
e de Los Gitanos. 

Approfondimenti
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Barcellona la Modernista Prestige
IL MEGLIO DELLA CAPITALE CATALANA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente Barcellona, città dell’architettura 
• per ammirare il Palau de la Musica e l’Ospedale di San Paolo  
• per godere della visita del Museo Picasso & Museo Gaudì 

Plus Guiness
• hotel 4 stelle centralissimo   
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.050,00    
Supplemento singola                                        €    240,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenze del 30/12, 28/3/24  €    100,00
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Partenza con voli diretti Vueling da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Barcellona con voli di linea 
  Vueling/Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Barcellona in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Barcellona/Barcellona per chi 
  parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
BARCELLONA
HOTEL AYRE CASPE o similare                                        4 stelle      
www.ayrehoteles.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
- Museo Nazionale Catalano dell’Arte                   €   10,00
- Museo Picasso                                                       €   11,00
- Casa Museo di Gaudì Park Guell                         €   10,00
- Fondazione Joan Mirò                                           €   12,00
- Sagrada Familia                                                     €   20,00
- Palau de la Musica                                                €   20,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 15,00 a persona, per l’intero tour.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Vueling/Ita Airways  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Barcellona in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/BCN  AZ  74                                                   09.00/10.50
BCN/FCO  AZ  79                                                   17.15/19.00

OPERATIVO VOLI VOLI VUELING DA ROMA
FCO/BCN  VY  6113                                               13.50/15.45
BCN/FCO  VY  6110                                               15.05/16.55 

5 GIORNI

€1.050,00

Date di Viaggio
1.  01/05  novembre 
2.  06/10  dicembre
3.  30 dicembre/3 gennaio 2024  
4.  28 marzo/1 aprile 2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BARCELLONA        
partenza con voli di linea Vueling/Ita Airways per
Barcellona - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Barcellona by night, tour pano-
ramico con bus ed accompagnatore per ammi-
rare la città dall’alto del Montjuich - pernottamento.    

2°GIORNO BARCELLONA “città dell’arte e 
                dell’architettura” con i 7 monumenti di 
                Gaudì Patrimonio Unesco”         
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Sagrada Familia -visita interna-,
Villaggio Olimpico, Collina del Montjuich, Museo Nazionale
Catalano dell’Arte, fondazione Joan Mirò, il Parc Guell-la
Casa Museo Gaudì -, il Paseo de Gracia con le splendide
opere architettoniche di Gaudì: Casa Batllo e La Pedrera,

PATRIMONIO UNESCO Plaza Catalunya) - pranzo li-
bero - cena in hotel - dopocena Barcellona by night,
passeggiata in Plaza d'Espana - pernottamento.

3°GIORNO BARCELLONA ”la capitale del liberty”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (visita del Barrio Gotico con la Cat-
tedrale, il mercato de la Boqueria, Museo Picasso, Plaza
del Pi, Chiesa di Santa Maria del Pi, Piazza Reale, cafè El

Quatre Gats dove Picasso ha fatto la sua prima esposizione,
le Ramblas, quartiere del Raval, il Porto Vecchio, il Porto
Olimpico, Barceloneta, Ospedale di San Paolo, Palau de la
Musica PATRIMONIO UNESCO) - pranzo libero -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione -pernottamento. 

4°GIORNO BARCELLONA ”la cosmopolita 
                capitale della Catalogna”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
libera della città - si consiglia di ritornare nel Barrio Gotico
per rivedere con calma le attrazioni di vostro interesse ed
assaporare cibi e profumi del Mercato della Boqueria -
pranzo libero street food nel Mercato della 
Boqueria - accompagnatore a disposizione - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione -pernottamento.

5°GIORNO BARCELLONA > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - pranzo libero - par-
tenza con voli di linea Vueling/Ita Airways per il
rientro in Italia. 

Le tante chicche del Barcellona Prestige
Oltre alla visita interna di siti e musei unici al mondo come il
Museo Picasso, la Fondazione Mirò, il Museo Nazionale Cata-
lano dell’Arte, la Sagrada Familia, il Museo Gaudì, non si pos-
sono dimenticare ulteriori due visite, meno note ma di grande
interesse: il Palau della Musica e l’Ospedale San Paolo. La si-
stemazione è prevista in un hotel centralissimo ed esclusivo. 

Il Palau de la Música Catalana è la sede dell'Orfeó Ca-
talà, società corale della Catalogna. E’ aperto ai visitatori tutto
l'anno. È un importante esempio del modernismo catalano ed
è stato concepito come "giardino della musica". La storia del
Palau è strettamente connessa a quella della società corale che
tuttora lo utilizza per i suoi concerti e iniziative. È anche sede
della scuola di canto dell'Orfeó Català. Venne progettato agli
inizi del secolo da Lluís Domènech i Montaner. L'area designata
ad ospitarlo è nel quartiere di Sant Pere in una via adiacente
alla via Laietana. La prima pietra venne collocata nel 1905 e ci
vollero tre anni per terminare l'intera costruzione(1908); il pa-
lazzo fu considerato all'unanimità il simbolo della nuova archi-
tettura modernista catalana di cui da tempo l'ideatore cercava
una sintesi. Il Comune di Barcellona premiò per questo motivo
il Palau nel 1909. Nel 1971 venne invece dichiarato Monu-
mento Nazionale. Nel 1997 il Palau de la Música Catalana è
stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità.

L’Ospedale San Paolo di Barcellona, il vecchio ospedale
cittadino, ora uno dei complessi modernisti più interessanti
d’Europa. Edificio in mattoni rossi costruito tra il 1902 e il 1912,
occupa una superficie di oltre 10.000 mq. Per la realizzazione
di questa monumentale opera, Domènech i Montaner fu coa-
diuvato dai prestigiosi scultori Pablo Gargallo ed Eusebio Arnau.
I padiglioni sono decorati con mosaici che rappresentano temi
legati alla mitologia e alla storia della Catalogna. La decorazione
in ceramica smaltata si armonizza perfettamente con i giardini
dove passeggiano i convalescenti. Rappresenta la struttura sa-
nitaria più vecchia di Spagna e la seconda più vecchia d’Europa.
Il palazzo in cui sorge il vecchio quartiere è un chiaro esempio
di architettura gotica.  In una nuova area adiacente, nasce la
modernità del nuovo complesso, rappresentata anche dai mac-
chinari sanitari di ultima generazione, e la tradizione riscontra-
bile nelle forme, nelle linee e nei colori creano un contrasto di
sicuro impatto emotivo.

Il Mercato di Sant Josep de la Boqueria è situato
sulle Ramblas
Il nome ufficiale di questo mercato di prodotti freschi è Mercat
de Sant Josep de Boqueria. Il mercato "La Boqueria" è il più
grande e famoso mercato alimentare di Spagna ed è spesso vi-
sitato da locali e turisti. Il nome Mercato della Boqueria deriva
dall'antica traduzione catalana che significherebbe "luogo di
vendita della carne di capra". Dalle Ramblas si può facilmente

raggiungere il colorato e profumato mercato alimentare. Il mer-
cato si trova a metà delle Ramblas, alla fermata della metro-
politana Liceu. Pesce fresco, salsicce catalane, prosciutti enormi,
formaggi, bevande alla frutta e colorate bancarelle di caramelle;
guardate, annusate e soprattutto gustate al mercato di Sant
Josep. Un suggerimento: non fate subito spesa alla prima ban-
carella che incontrate. I prezzi intorno all'ingresso e alla navata
centrale sono più alti rispetto a quelli delle bancarelle più inol-
trate. Il colorato mercato La Boqueria è nato nel XIII secolo come
mercato di strada sulle Ramblas. E’ attualmente è uno dei luo-
ghi più visitati del centro di Barcellona.

I 7 monumenti progettati da Antonio Gaudí, Patri-
monio Unesco, sono un riconoscimento non raggiunto da
nessun altro. Gaudí e Barcellona: cercare di spiegare il legame
fra l’architetto e la città non è facile. Bisogna vedere con i propri
occhi l’operato dell’architetto catalano per poterne apprezzare
veramente il valore: l’opera più importante è certamente la Sa-
grada Familia, il monumento diventato simbolo stesso di Bar-
cellona, talmente geniale da far fatica a immaginare che sia
stata frutto della mente di un’unica persona. Le emozioni non
finiscono certamente con la Sagrada Familia: l’Unesco ha in-
cluso ben 7 opere di Gaudí nella sua lista dei Patrimoni del-
l’Umanità, fra il 1984 e il 2005; nessun altro architetto ha
ricevuto un così alto numero di inclusioni, testimonianza del-
l’importanza di Gaudí nella storia dell’architettura moderna.

Approfondimenti
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Madrid & Castiglia Prestige
MADRID • TOLEDO • AVILA • SEGOVIA • EL ESCORIAL 

Perchequesto viaggio?
• per visitare Toledo, “l’antica capitale”, la visita che vale un viaggio 
• per scoprire il monumentale monastero dell’Escorial, Patrimonio Unesco  
• per conoscere a fondo Madrid, la monumentale capitale della Spagna   

Plus Guiness
• hotel 4 stelle centralissimo 
• visita accurata di Avila e Segovia, gioielli 

Patrimonio Unesco 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00 
Supplemento singola                                        €    300,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 31/5, 30/12         €      50,00
Partenza con voli diretti Iberia da altre città    SU RICHIESTA
Partenza con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Madrid con voli di linea 
  Iberia/Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• tour Spagna in Autobus GT Lusso
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.    
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
MADRID
HOTEL CATALONIA ATOCHA o similare                           4 stelle 
www.hotelmayorazgo.com  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MADRID
- Museo del Prado                                                   €   19,00
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
- Museo Reina Sofia                                                €   10,00
- Museo Thyssen-Bornemisza                                €   10,00
TOLEDO
- Cattedrale                                                              €   11,00
- Santo Tome                                                            €   5,00
EL ESCORIAL 
- Monastero                                                             €   10,00 
SEGOVIA
- Cattedrale                                                              €    4,00 
AVILA
- Cattedrale                                                              €    5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 10,00 a persona, per l’intero tour.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Iberia  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Madrid in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI VOLI IBERIA DA ROMA
FCO/MAD IB    3231                                             12.00/14.40
MAD/FCO IB    3236                                             15.45/18.20   

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MAD AZ    60                                                 14.35/17.10
MAD/FCO AZ    61                                                 11.35/14.05 

5 GIORNI

€1.200,00

Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno
2.  06/10  settembre
3.  01/05  novembre  
4.  30 dicembre/3 gennaio 2024
5.  28 marzo/1 aprile         2024    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > MADRID         
partenza con voli di linea Iberia/Ita Airways per
Madrid - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Madrid by night, tour panoramico
della città illuminata con bus privato ed accom-
pagnatore - pernottamento.

2°GIORNO MADRID “la monumentale 
                capitale della Spagna” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale-interno-, Museo
Reina Sofia -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro pa-
noramico nel quartiere delle Torri Kio e Cuatro Torres, Piazza
di Spagna con il Tempio di Debod, Stazione di Atocha, Gran
Via) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Madrid
by night, passeggiata con accompagnatore in
Plaza Mayor e Plaza de Oriente - pernottamento.

3°GIORNO MADRID & TOLEDO "l’antica capitale 
                Patrimonio dell’Unesco"             km.150       
prima colazione in hotel - partenza per Toledo - visita con
guida dell’antica capitale di Spagna considerata un museo
a cielo aperto, città PATRIMONIO UNESCO (Catte-
drale, centro antico della città) - pranzo libero - nel pome-
riggio rientro a Madrid e visita con guida della Cappella

di San Antonio della Florida con la Tomba di Goya e
del Museo del Prado Paseo del Prado  PATRIMO-
NIO UNESCO - cena in hotel - dopocena Madrid by
night, passeggiata con  accompagnatore - per-
nottamento.

4°GIORNO EL ESCORIAL > AVILA > SEGOVIA  km.270       
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita del Monumentale Monastero dell'Escorial, 

PATRIMONIO UNESCO, Avila (la città delle 88 torri,
PATRIMONIO UNESCO la Cattedrale, Puerta de Avila)

e Segovia (acquedotto romano con 128 arcate sovrapposte
PATRIMONIO UNESCO) - pranzo libero - in serata

rientro in hotel - cena - dopocena Madrid by night,
passeggiata con accompagnatore in Calle de las
Huertas e Plaza de Santa Ana - pernottamento.

5°GIORNO MADRID > ITALIA     
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - si consiglia la visita del Museo Thyssen-
Bornemisza e/o passeggiata al Parco del Retiro con
casa Velasquez - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Iberia/Ita Airways per il rientro in Italia. 

S P A G N A

Toledo
Madrid

Segovia
Avila
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MADRID - Plaza de Cibeles
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La Castiglia, è la più ampia regione della Spagna, più grande
dell’intero Portogallo. E’ una terra magica di eroi e castelli, ma
anche di Santi e artisti e culla della lingua, il castigliano, poi di-
venuta lingua nazionale. Tanto grande, ma anche poco popo-
lata, dove ancora si possono vedere zone ampie su cui l’uomo
sembra non aver messo mano e dove si possono ancora trovare
aquile e grifoni, ma anche orsi, stambecchi, lupi e linci. La pos-
sibilità quindi di trovare, arte, cultura, natura e gente ospitale
a cui piace incontrarsi e accogliere. 

Un viaggio nel cuore della Spagna che consente la visita
di alcuni autentici gioielli posti sotto la tutela dell'Unesco e con-
siderati Patrimonio Mondiale dell'Umanità, abbinata alla visita
della splendida capitale con tempo libero a disposizione per
approfondirne la conoscenza di uno dei fantastici musei o per
scoprire e vivere l'essenza della città e della sua “movida”.  

L’acquedotto romano di Segovia, un luogo in particolare
da non perdere. Oltre a scattare delle foto spettacolari, avrete
una vista stupenda e potrete vivere un'esperienza unica. E’ si-
tuato all'interno della Comunità Autonoma di Castiglia e León,
nel nord della Spagna. Anche se oggi la gente pensa che sia
solo un monumento, in realtà questa costruzione risalente a

quasi duemila anni fa ha avuto un ruolo fondamentale nella
storia della città. L'acquedotto fu costruito sotto l’Impero Romano
per portare l'acqua della Sierra (la catena montuosa circostante)
fino alla città di Segovia, permettendo così a tutti gli abitanti di
avere a disposizione sufficienti riserve d'acqua di buona qualità.
Raggiunge quasi trenta metri di altezza e, nella parte più famosa,
è composto da due ordini di archi che ne costituiscono la strut-
tura principale. Inoltre, lo stile delle casette e dei quartieri cir-
costanti è in perfetta sintonia con il monumento, cosa che ispira
una sensazione di ordine che tranquillizza, rilassa e di solito piace
a tutti. Anche se è possibile avvistarlo da diversi punti della città,
la parte più celebre (i due ordini di archi) si trova proprio alla
fine di Avenida Vía Roma e Avenida Padre Claret. E’ stato restau-
rato in più punti affinché sia sempre impeccabile. La città di Se-
govia dà moltissima importanza all'acquedotto e questo si nota
dal modo in cui si conserva il monumento. È davvero bello ve-
dere una costruzione così antica che non solo è ancora intatta,
ma è anche una splendida struttura dotata di una grande vitalità.
Le sue numerose arcate: con più di 75 diversi archi che si sus-
seguono nella parte più famosa dell'acquedotto, sicuramente
non vi lascerà indifferenti. Il semplice fatto di averlo come sfondo
mentre vi bevete un caffè renderà unica la vostra esperienza e
ve la farà apprezzare ancora di più.

Il Monumentale Monastero dell’Escorial. 
Ubicato nel cuore della Sierra de Guadarrama, su un versante
del Monte Abantos, a soli 50 chilometri da Madrid, San Lorenzo
dell’Escorial è uno dei municipi di maggior interesse turistico
e culturale della zona. La sua attrazione principale è il Mona-
stero e Real Sitio di San Lorenzo dell’Escorial, dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco nel 1984. Colpito dalla morte
del padre Carlo V nel 1558 e intenzionato ad affermare la Casa
d’Austria in Spagna, Filippo II ordinò la costruzione del Mona-
stero, per garantire l’eterna memoria della propria famiglia,
fondare un Pantheon dinastico e compensare la distruzione di
una chiesa dedicata a San Lorenzo durante la battaglia di San
Quintín, in Francia. Il 23 aprile 1563 fu posta la prima pietra
della costruzione sotto la direzione di Juan Bautista de Toledo.
Alla sua morte, nel 1567, Juan de Herrera si incaricò di prose-
guire l’opera secondo i propri canoni architettonici del cosid-
detto stile "herreriano", caratterizzato da un disegno lineare e
dall’assenza di elementi decorativi che potessero distrarre l’at-
tenzione durante la contemplazione dell’edificio.

Approfondimenti



Barcellona - Andorra - Lourdes - Provenza
ARTE, EMOZIONI, ESPERIENZE, ENOGASTRONOMIA

AIX-EN-PROVENCE • NIMES • LOURDES • AVIGNONE • LA CAMARGUE        

Perchequesto viaggio?
• per gustare l’arte di vivere della Provenza  
• per scoprire il piccolo stato di Andorra e il sito di Montserrat 
• per vivere l’esperienza della visita della più grande azienda vinicola d’Europa  

Plus Guiness
• 5 pranzi tipici in ristorante
• esperienza culturale gastronomica alla Cavas

Codornìu 
• visita della restaurata Cappella San Martial nel

Palazzo dei Papi di Avignone  
• tasse di soggiorno incluse
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €  1.850,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Riduzione partenza da Genova 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 5 pranzi tipici in ristorante
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle  
www.ac-hotels.com

NIMES
NOVOTEL ATRIA NIMES CENTRE o similare                 4 stelle  
www.novotel.com  

LOURDES
HOTEL DE PADOUE o similare                                       4 stelle 
www.hotelpadoue.fr

BARCELLONA
HOTEL CATALONIA 505 o similare                                      4 stelle 
www.marriott.com

AVIGNONE 
HOTEL IBIS STYLES AVIGNON SUD
IBIS CENTRE GARE o similari                                         3 stelle  
www.accorhotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AVIGNONE
- Palazzo dei Papi                                                  €     12,00 
CAMARGUE
- Battello                                                      €     12,00
BARCELLONA
- Casa Museo di Gaudì Park Guell                      €     10,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden                ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto  ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini                     ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Autost. Caserta Nord - area di servizio Eni     ore 07.00
CASSINO Cas. Autost. - davanti Hotel Edra Palace                ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                    ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
GENOVA Hotel (2° giorno)                                                   ore 07.30
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                    ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

9 GIORNI

€1.850,00
Date di Viaggio
1.  01/09  agosto   
2.  21/29  agosto      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI - 
                ROMA o altra sede > GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento. 

2°GIORNO GENOVA > AIX-EN-PROVENCE”il fascino 
                provenzale” > NIMES “la Roma francese”
                                                                     km.520
prima colazione in hotel - partenza per Aix-en-Provence
- pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita
con guida della città (la Città Vecchia, Place d’Abertas,
Cours Mirabeau, Cattedrale di St. Saveur) - in serata arrivo
a Nimes - cena in hotel - dopocena Nimes by night,
passeggiata con accompagnatore e mezzi pub-
blici - pernottamento. 

3°GIORNO NIMES > LOURDES “il Santuario Mariano 
                più visitato al Mondo”                km.460
prima colazione in hotel - partenza per Lourdes - pranzo
libero - pomeriggio libero per visite e pratiche spirituali
(Visita del Santuario e dei luoghi di Bernadette, Processione
Eucaristica e Benedizione dei Malati, Via Crucis, Confessioni,
fiaccolata) - accompagnatore a disposizione - cena
e notte in hotel.

4°GIORNO LOURDES > ANDORRA “il piccolo stato sui 
                Pirenei” > MONTSERRAT > BARCELLONA
                                                                     km.500
prima colazione e partenza per Andorra - pranzo tipico
in ristorante - proseguimento per Montserrat - visita
del Santuario dedicato alla Madonna Nera - in serata arrivo
a Barcellona - cena in hotel - dopocena Barcellona

by night, passeggiata in Plaza d'Espana per as-
sistere allo Spettacolo delle Fontane Luminose -
pernottamento. 

5°GIORNO BARCELLONA “la modernista”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, il
mercato de la Boqueria, Plaza del Pi, Chiesa di Santa Maria
del Pi, Piazza Reale, cafè El Quatre Gats dove Picasso ha
fatto la sua prima esposizione, le Ramblas, quartiere del
Raval, il Porto Vecchio, il Porto Olimpico, Barceloneta, 
Sagrada Familia -esterno-, Villaggio Olimpico, Collina del 
Montjuich, Plaza Catalunya, il Paseo de Gracia con le splen-
dide opere architettoniche di Gaudì, PATRIMONIO
UNESCO, il Parc Guell-la Casa Museo Gaudì-) - pranzo
tipico in ristorante - cena in hotel - dopocena Bar-
cellona by night, tour panoramico con bus ed
accompagnatore per ammirare la città dall’alto
del Montjuich - pernottamento. 

6°GIORNO BARCELLONA > CAVAS CODORNIU 
                “la più grande azienda vinicola d’Europa” 
                > AVIGNONE                                km.510
prima colazione in hotel - partenza per Sant Sadurnì
d’Anoia a poca distanza da Barcellona - visita della più
grande azienda vinicola d’Europa - al termine della vi-
sita aperitivo-degustazione - pranzo tipico in ri-
storante - partenza per Avignone - in serata arrivo ad
Avignone - cena in hotel - penottamento.  

7°GIORNO LA CAMARGUE > ARLES & 
                SAINTES MARIES DE LA MER 
                “paesaggio selvaggio”                 km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
visita della selvaggia regione della Camargue - visita 

di Arles (anfiteatro romano e Terme di Costantino 
PATRIMONI UNESCO, Cattedrale di St. Trophime),

Aigues Mortes (borgo fortificato medievale, saline, fe-
nicotteri rosa), e Les Saintes Maries de la Mer (Chiesa
delle Marie, gita facoltativa in barca sul Rodano) - pranzo
tipico in ristorante - in serata rientro in hotel ad Avi-
gnone - cena in hotel - dopocena Avignone by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

8°GIORNO AVIGNONE > GENOVA                  km.460
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Avignone (centro storico PATRIMONIO UNESCO,
Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi e Cappella San Martial,
Ponte Saint Benezet, Cattedrale di Notre-Dame des Doms)
- pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata a Genova
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore e mezzi pubblici a Nervi - pernottamento.

9°GIORNO GENOVA > ROMA - NAPOLI 
                - PESCARA - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Il Principato di Andorra, è un piccolo principato indipen-
dente, situato sui Pirenei tra Spagna e Francia. Dei suoi circa
85.500 abitanti, solo una piccola percentuale è andorrana. Non
stupisce quindi il fatto che sul territorio si parlino francese, spa-
gnolo e portoghese. L’economia di Andorra si basa in gran parte
sulle riserve naturali che lo stesso territorio offre (ferro, allume
e piombo sono infatti presenti in quantità massicce), tanto da
essere la base dell’economia insieme al turismo. La storia vuole
che il re dei Franchi abbia concesso ad Andorra piena autono-
mia in cambio dell’alleanza contro i mori: i musulmani che per
decine e decine di anni occuparono la Sicilia e gran parte della
penisola iberica.

La montagna di Montserrat, situata a pochi chilometri
da Barcellona, è una montagna dal profilo inconfondibile, si-
tuata vicino a Barcellona. Si eleva fino ai 1236 metri della vetta
di Sant Jeroni, raggiungibile a piedi dalla stazione di monte
della funicolare, e la sua fama è dovuta all’abbazia benedettina

costruita alle sue pendici, Santa Maria de Montserrat, la quale
ospita il famoso santuario della Vergine di Montserrat ed è
anche il luogo dove, secondo alcune leggende locali, si trova il
Sacro Graal del mito di Re Artù. Montserrat significa letteral-
mente “monte segato” in catalano, e il nome descrive benis-
simo l’aspetto della montagna, con i suoi numerosi pinnacoli
rocciosi visibili anche da grande distanza. Monserrat è il primo
parco nazionale istituito in Spagna. 

Aix-en-Provence,  una elegante cittadina che racchiude tutto
il fascino della Provenza, fra mercati colorati, piazze ombrose,
fontane e palazzi signorili. Capace di stupire i visitatori che
avranno la pazienza di visitarla senza fretta: i cestini di vimini
pieni di lavanda, le botteghe da cui esce il fragrante profumo
del pane, i tanti giovani che animano i suoi caffè all’aperto, i
colori pastello delle case, le fontane gorgoglianti. Passeggiate
nel dedalo di viuzze strette e di piazzette nascoste, assaporando
con lo sguardo le tante botteghe di antiquari, i negozi di arti-

gianato provenzale e di prelibatezze gastronomiche, ma soprat-
tutto il tripudio di colori del mercato settimanale. Aix-en-Pro-
vence possiede tutto lo charme della più profonda Francia del
Sud, con il sole accecante che accende i maestosi palazzi signo-
rili, dai portali scolpiti nella pietra. La città incanta i visitatori
con le sue piazze ombreggiate dai grandi platani e con le sue
tantissime fontane, spesso ricoperte di muschio e dalle forme
più bizzarre che punteggiano il reticolo urbano, diventando una
caratteristica della città. Tutto questo ha saputo ammaliare ge-
nerazioni di poeti e pittori come Cezanne, che impresse sulla
tela tutta la magia di questo angolo di Provenza. Aix-en-Pro-
vence è una piccola città che va scoperta e assaporata senza
fretta. Il suo fascino e la sua bellezza risiedono nell’atmosfera
giovane e frizzante, nelle facciate dei palazzi, nei dettagli delle
fontane, negli scorci inaspettati che si scoprono solamente pas-
seggiando lentamente.  

Approfondimenti
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Gran Tour delle Canarie
“UNA DESTINAZIONE DAL CLIMA MITE TUTTO L’ANNO” 

ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
TENERIFE • LA GOMERA • LANZAROTE • FUERTEVENTURA • GRAN CANARIA 

Perchequesto viaggio?
• per visitare il meglio di questo arcipelago dal clima mite tutto l’anno  
• per conoscere i siti Patrimonio Unesco della civiltà aborigena  
• per coniugare arte, natura, gastronomia, relax   

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel  
• 5 pranzi tipici in ristorante
• degustazione di vini tipici  
• visita di una piantagione di caffè con 

degustazione
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.800,00 
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in 3° letto                     €    300,00
Supplemento partenze del 21/7, 23/11         €    100,00
Supplemento partenza del 28/12 
incluso Gala Dinner                                           €    250,00
Partenza con voli diretti Iberia da altre città    SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Canarie con voli di linea 
  Iberia/Air Europa
• trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa 
• trasferimenti porti/hotel e viceversa
• visite indicate con bus privati  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 5 pranzi tipici in ristorante
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali 
• ingressi durante le escursioni

LA QUOTA NON COMPRENDE
• escursioni a La Gomera (costo indicativo € 110,00) 
  e Furteventura (costo indicativo € 150,00), 
  e quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
HOTEL  OCCIDENTAL SANTA CRUZ o similare                4 stelle  
www.barcelo.com  

LANZAROTE 
HOTEL  H10 LANZAROTE PRINCESS o similare             4 stelle    
www.h10hotels.com

GRAN CANARIA
HOTEL CONCORDE LAS PALMAS o similare                  4 stelle    
www.hotelconcorde.org

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Iberia/Air Europa  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Tenerife in Hotel - ore 20.00/23.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness      

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
PARTENZE DEL 25/5, 21/7
FCO/MAD   IB  3233                                            14.45/17.25
MAD/TFN   IB  3938                                            20.00/21.55
TFN/ACE     NT 474                                              16.50/17.40
ACE/LPA      NT 591                                              10.45/11.30
LPA/MAD    IB  3823                                           14.40/18.25
MAD/FCO   IB  3238                                            21.35/00.05   

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
PARTENZE DEL 21/9
FCO/MAD   IB  3231                                           12.00/14.40
MAD/TFN   IB  3944                                            16.40/18.35
TFN/ACE     NT 474                                              16.50/17.40
ACE/LPA      NT 591                                              10.45/11.30
LPA/MAD    IB  3831                                            12.00/16.50
MAD/FCO   IB  3234                                            17.05/19.35    

OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA
PARTENZE DEL 26/10, 23/11, 28/12, 22/2
FCO/MAD   IB  3231                                           12.00/14.40
MAD/TFN   IB  3944                                            16.40/18.35
TFN/ACE     NT 474                                             16.50/17.40
ACE/LPA      NT 591                                              10.45/11.30
LPA/MAD    IB  3827                                            10.00/13.45
MAD/FCO   IB  3236                                            15.45/18.20 

10 GIORNI

€2.800,00

Date di Viaggio
1.  25 maggio/3 giugno  
2.  21/30  luglio  
3.  21/30  settembre  
4.  26 ottobre/4 novembre
5.  23 novembre/2 dicembre    
6.  28 dicembre/ 6 gennaio  2024  
7.  22 febbraio/2 marzo       2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Lanzarote deve il suo nome a un italiano, Lanzerotto Malo-
cello, savonese che per primo la scoprì intorno al 1300. La prin-
cipale attrattiva turistica dell'isola è il Parco nazionale
Timanfaya, situato nella parte occidentale e caratterizzato dal
paesaggio vulcanico. Sembra davvero di camminare in uno sce-
nario di un film di fantascienza: i colori sono tendenti all’ocra e
al grigio, la terra pare accendersi di una vita sotterranea. Le più
grandi eruzioni avvennero fra il 1730 ed il 1736. L'attività del
vulcano continua, come proverebbero le temperature rilevate
ad una profondità di 13 metri sotto la superficie e che oscillano
fra i 100 e i 600 °C. Nel 1993, l'UNESCO ha riconosciuto a que-
st'area la qualificazione di riserva biosferica.

La cultura aborigena delle Isole Canarie è avvolta da un
alone di mistero che ancora oggi necessita di studi e ricerche.
All’origine di tale cultura ci sono, come spesso accade, delle te-
stimonianze scritte e di carattere parietale all’interno di antri e
caverne. Dalle analisi degli studiosi è emerso che tale società
viveva soprattutto di agricoltura, allevamento e pesca ed era ri-
gidamente organizzata gerarchicamente in senso verticale, con
la nobiltà al vertice del potere. Anche l’arte aborigena ha la-
sciato delle tracce che sono giunte fino a noi: pezzi pregiati di
ceramica, utensili in terracotta ed icone religiose. Inoltre, co-
struivano ceste, oggetti in pietra e legno, coltelli e decoravano
le pareti delle grotte con figure geometriche o con le “pintade-
ras” (Timbri realizzati in terracotta o legno raffiguranti decora-
zioni geometriche).

Las Palmas è il capoluogo dell’isola di Gran Canaria, nella
sua punta nordorientale. Il quartiere popolare di Vegueta rac-
chiude quelli che possono essere considerati come gli edifici
più emblematici della città. Svetta la cattedrale di Santa Ana,
costruita a partire dal XVI secolo e aperta al culto, affiancata
dalla Plaza de Santa Ana, che cinge i monumenti più famosi
come il Casas Consistoriales, in stile neoclassico,  il Palacio Epi-
scopal con il suo stupendo balcone e la Casa Regental, uno dei
pochi esempi del Rinascimento nella città. Las Palmas è anche
una città dall’atmosfera molto vivace, con una vita notturna al-
l’avanguardia e uno stile di vita frizzante e rilassato al tempo
stesso.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > TENERIFE          
partenza con voli di linea Air Europa/Iberia per 
Tenerife - all’arrivo trasferimento in hotel a Santa Cruz
de Tenerife - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO TENERIFE “l’isola più grande 
                 delle Canarie”  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
privato e guida - periplo dell’isola con sosta nelle località
più caratteristiche, Playa de Las Americas, la principale
località del sud dell’isola, Masca, pittoresco villaggio tra
montagna e oceano, Garachico l’antica capitale di
Tenerife - pranzo tipico in ristorante - nel tardo
pomeriggio rientro a Santa Cruz de Tenerife - tempo
libero per shopping e/o visite individuali - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO LA GOMERA “incontaminata e selvaggia”
prima colazione in hotel - giornata libera - possibilità
di fare una escursione giornaliera facoltativa con guida
nella vicina piccola Isola de La Gomera, nota anche come
isola colombina per il suo legame con la scoperta dell’Ame-
rica - La Gomera racchiude 16 aree naturali protette tra cui
spicca per la sua eccezionale bellezza il Parco Nazionale
de Garajonay, PATRIMONIO UNESCO - pranzo
tipico in ristorante - in serata rientro a Tenerife -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

4°GIORNO CANDELARIA & 
                 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA 
                 “Patrimonio Unesco” > LANZAROTE
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Santuario di Candelaria con la statua de La Morenita,
protettrice delle Canarie, il centro storico di San Cristobal
de La Laguna PATRIMONIO UNESCO, il Mirador

di Pico del Ingles - pranzo tipico in ristorante -
nel pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza con
volo di linea per Lanzarote - all’arrivo trasferimento in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LANZAROTE “il vulcano Timanfaya” 
prima colazione in hotel - al mattino visita del Parco 
Nazionale Timanfaya, dal nome del vulcano la cui eru-
zione devastò e rimodellò l’isola - pranzo tipico in ri-
storante - degustazione di vini tipici - nel pomeriggio
Cesare Manrique tour (visita  della casa Museo dove visse
il grande artista, il tunnel lavico Jameos del Agua, il Giardino
dei Cactus) - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO FUERTEVENTURA “la seconda isola 
                 delle Canarie, Riserva della Biosfera”
prima colazione in hotel - giornata libera - possibilità
di fare una escursione giornaliera facoltativa - escursione
traghetto a Fuerteventura - partenza da Lanzarote in
traghetto dal porto di Playa Blanca per Corralejo -
visita dell’isola con guida e bus privato (caratteristico
villaggio di pescatori di El Cotillo con il Castello di El Toston,
Betancuria l’ex capitale dell’isola, Pajara, il Parco Naturale
di Corralejo con la spiaggia di sabbia bianca di Las Dunas)
- pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in tra-
ghetto a Lanzarote e proseguimento in bus per il rientro in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento. 

7°GIORNO LANZAROTE > GRAN CANARIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea per Gran Canaria - prosegui-
mento per Las Palmas capoluogo dell’isola - pranzo libero
- nel pomeriggio visita con guida di Las Palmas (centro
storico con i quartieri di Triana e Vegueta, la Cattedrale, la

casa Museo di Colombo -interna-, giro panoramico, visita
facoltativa dell’acquario di Poema del Mar) - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento. 

8°GIORNO GRAN CANARIA “la cultura aborigena 
                 Patrimonio Unesco" 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
alla scoperta della cultura aborigena (Parco Archeolo-
gico della Cueva Pintada con notevole esempio di
pittura muraria, paesaggio giurassico del sito di Risco
Caido con le Sacre Montagne PATRIMONIO
UNESCO, centro di interpretazione del Risco Caido, trek-
king facoltativo fino alla sommità del Roque Nublo 1813
m, uno dei monumenti naturali più significativi dell’isola
di Gran Canaria) - pranzo tipico in ristorante - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO GRAN CANARIA “la Valle de Agaete”    
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
alla Valle de Agaete con il Parco Archeologico di
Maipes, luogo di sepoltura della cultura aborigena -
pranzo tipico in ristorante - visita di una pianta-
gione di caffè con degustazione - nel pomeriggio
tempo libero a Las Palmas per shopping e/o visite indi-
viduali - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO GRAN CANARIA > ITALIA      
prima colazione in hotel - tempo libero per visite individuali
e/o shopping - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Air Europa/Iberia per il rientro in Italia. 
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Spagna & Francia le regioni del vino
ARTE, ESPERIENZE, ENOGASTRONOMIA
LA RIOJA • PAESI BASCHI • AQUITANIA     

Perchequesto viaggio?
• per conoscere due della maggiori regioni vinicole d’Europa 
• per scoprire Bordeaux e Bilbao due città particolari  
• per passeggiare a Biarritz e San Sebastian, le perle del Golfo di Biscaglia   

Plus Guiness
• degustazioni di vini La Rioja e Bordeaux in 

aziende vinicole
• cene a buffet in hotel a Santiago   
• 1 pranzo tipico con degustazione di vini a 

Bordeaux 
• 1 cena tipica con degustazione di vini in 

ristorante a Bilbao 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.950,00 
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 
12 anni non compiuti in 3° letto                     €    150,00
Partenza con voli Iberia da altre città               SU RICHIESTA
Supplemento partenza del 22/8                      €      50,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bilbao con voli di linea Vueling  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Spagna & Francia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 1 pranzo tipico con degustazione di vini a  
  Saint Emilion  
• 1 cena tipica con degustazione di vini in 
  ristorante a Bilbao 
• 2 degustazioni di vini nella regione vinicola 
  La Rioja
• 1 degustazione di vini Bordeaux a Saint Emilion
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Bilbao/Bilbao per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BILBAO
HOTEL OCCIDENTAL BILBAO o similare                  4 stelle sup   
www.barcelo.com 

PAMPLONA 
HOTEL  MAISONNAVE o similare                                   4 stelle  
www.maisonnave.es   

BORDEAUX
HOTEL MERCURE BORDEAUX CHATEAU CHARTRONS 
o similare                                                                       4 stelle 
www.mercure.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Bilbao
- Museo Guggenheim    € 16,00 (incluse audio guide)
Bordeaux
- Museo Citè du Vin                                              € 22,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero rendersi necessarie le audio-guide al costo di  
€ 18,00 a persona, per l’intero tour.                            

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Vueling  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Bilbao in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI VOLI VUELING DA ROMA
FCO/BIO    VY  3971                                              12.20/14.40
BIO/FCO    VY  3970                                              15.15/17.35

8 GIORNI

€1.950,00

Date di Viaggio
1.  22/29  luglio
2.  22/29  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Bordeaux, città dove “avvengono i miracoli”, secondo una de-
finizione del celebre scrittore francese André Breton. Si tratta
di una delle città più belle del paese, che ha vissuto un’evolu-
zione e una trasformazione negli ultimi venti anni capaci di eli-
minare tutte le criticità che le venivano rimproverate. Il suo
centro è animato a tutte le ore da una popolazione dinamica e
cordiale, amante del vivere bene e delle buone maniere. Strade
e vicoli confluiscono in piazzette ammirevoli, dove sedersi a sor-
seggiare dei vini che sono tra i più famosi ed eleganti del
mondo. Anche quelle che erano le zone industriali e più de-
gradate sono state riammodernate e adesso sono al centro
della viabilità urbana, grazie all’introduzione di nuove arterie

stradali, potenziamento di mezzi pubblici e di piste ciclopedo-
nali.  Bordeaux è rinomata per la cattedrale gotica di Saint
André, le ville del XVIII e XIX secolo e i notevoli musei di arte,
come il Musée des Beaux- Arts. Giardini pubblici costeggiano i
moli sulle anse del fiume. La grande piazza della Borsa, al cui
centro si trova la fontana delle Tre Grazie, si affaccia sulla grande
vasca Miroir d’Eau. 

I vitigni della regione bordolese
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot sono le tre uve
principali con cui si producono i vini rossi di Bordeaux. Questa
composizione nota come “Taglio Bordolese” è oramai presente

in moltissimi vini prodotti in tutto il mondo. A questi vitigni si
affiancano anche Malbec e Petit Verdot, oramai poco diffuse. I
vini bianchi di Bordeaux sono meno famosi dei rossi, con l’ec-
cezione dei muffati: Sauternes e Barsac sono le due zone inte-
ressate alla produzione dei vini botritizzati, o detto alla Francese,
dei Vins Liquoreux. Il vitigno principe di questi vini è il Sémillon,
affiancato al Sauvignon Blanc, al Muscadelle e all’Ugni Blanc,
introdotta nella regione dall’Italia probabilmente nel XIV secolo,
da noi conosciuta come Trebbiano Toscano.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > BILBAO          
partenza con voli di linea Vueling per Bilbao - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - pernottamento.
- dopocena Bilbao by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

2°GIORNO BILBAO > LA RIOJA “la più famosa regione 
                 vinicola della Spagna” > BRIONES
                 > LOGROGNO > PAMPLONA        km.220
prima colazione in hotel - partenza per il cuore della regione
vinicola La Rioja - arrivo a Briones - visita al Museo del
Vino e corso sulla carta dei vini di due ore con degusta-
zione di vini nelle cantine Dinastia Vivancos -
pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento per Logrono
- visita di una cantina con degustazione - in serata
arrivo a Pamplona - cena in hotel - dopocena Pam-
plona by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

3°GIORNO PAMPLONA > SAN SEBASTIAN “la perla 
                 dell’Oceano” > BORDEAUX          km.310
prima colazione in hotel - al mattino visita di Pamplona
con guida (la Cittadella, il Percorso dell’Encierro, Cattedrale
di Santa Maria, Paseo de Sarasate, Plaza del Castillo) - 
trasferimento a San Sebastian - pranzo libero - visita di
San Sebastian con guida (splendida cittadina dei Paesi
Baschi, in stile belle epoque - centro storico con la Calle
Mayor, Cattedrale del Buen Pastor, Plaza de Gipuzkoa, Ave-
nida de Espana, Plaza de la Constitucion) - nel pomeriggio
trasferimento a Bordeaux - arrivo in serata - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

4°GIORNO BORDEAUX “monumentale 
                 e altera”                                      km.350
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Bordeaux, città PATRIMONIO UNE-
SCO (dalla cattedrale Saint André alla Rue Sainte Catherine,
oggi vero tempio del commercio, passando da Cours d'Albret
fino al Corso dell'intendenza, in omaggio a Tourny che in

pochi anni cambiò la città, per arrivare in Piazza del Teatro
- scopriremo l'evoluzione della città e i suoi gioielli piú
famosi - passeggiata lungo la Garonna ed il Porto della
Luna - I moli della Garonna hanno visto salpare marinai e
navi durante secoli, prima alla volta dei mari inglesi, poi
verso le coste africane ed infine a destinazione delle Antille
- dal Pont de Pierre ai moli dei Chartons, con il sole del
primo mattino, per rivivere luoghi legati a Napoleone, alla
seconda guerra mondiale, al commercio di vino) - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena visita di Bordeaux
con guida, “la città sconosciuta” (passeggiata a par-
tire dall’elegante quartiere del “triangolo d’oro”, fino a
strade nascoste che, con i loro edifici e suggestivi particolari
spesso esoterici, ci raccontano aneddoti e storie che hanno
per protagonista ovviamente la splendida Bordeaux) - per-
nottamento.      

5°GIORNO BORDEAUX “la capitale del vino” 
                 > SAINT EMILION “la città medievale, 
                 Patrimonio Unesco”                    km.100 
prima colazione in hotel - partenza per Saint Emilion -
visita con guida del delizioso borgo medievale situato
nel cuore dei famosi vigneti di Bordeaux, unico nel suo ge-
nere per l'importanza delle sue proprietà vinicole, la qualità
dei suoi vini e la maestosità della sua architettura e dei
suoi monumenti - dal 1999 e per la prima volta al mondo,
le vigne di Saint-Emilion furono dichiarate PATRIMO-
NIO UNESCO,  come "un notevole esempio di paesaggio
viticolo storico rimasto intatto" - visita della cantina
Chateau de Candale con degustazione di vini e
pranzo tipico bevande incluse - nel pomeriggio rientro
a Bordeaux e visita con guida al Museo Citè du
Vin, una esperienza unica - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO BORDEAUX > BIARRITZ “eleganza e 
                 raffinatezza” > BILBAO               km.350
prima colazione in hotel - partenza per Biarritz - tempo
libero per shopping nella elegante cittadina adagiata nel
Golfo di Biscaglia - pranzo libero - proseguimento per 

Bilbao - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO BILBAO “arte & design”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita della città con guida (la Plaza Nueva, il Museo 
Guggenheim -dalla particolare struttura a vortice ispirata
allo scafo di una nave- con opere di Picasso, Klee, Mondrian
e Kandinsky, il Casco Vuejo centro nevralgico della città, Las
Siete Calles, tour panoramico, le stazioni della metropolitana
progettate da Norman Foster, il ponte sospeso di 
Vizcaya a 15 chilometri dalla città, PATRIMONIO
UNESCO) - pranzo libero - cena in ristorante tipico
Toma Y Daka bevande incluse - dopocena Bilbao
by night, tour panoramico con bus privato e ac-
compagnatore - pernottamento.

8°GIORNO BILBAO > ITALIA     
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Vueling per il rientro in Italia. 
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Gran Tour Francia
PARIGI • NORMANDIA • BRETAGNA • LOIRA • CHARTRES • VERSAILLES • FONTAINEBLEAU      

Perchequesto viaggio?
• un viaggio esclusivo per visitare le più belle località della Francia insieme a Parigi
• per scoprire Chartres “la Cappella Sistina delle vetrate” 
• per visitare Versailles & Fontainebleau, i due castelli reali 

Plus Guiness
• cene in hotel a 4 portate con assaggio di 

formaggio oppure in ristoranti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.600,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    150,00
Supplemento partenza del 8/8                        €      50,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France/
  Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• tour Parigi-Normandia-Bretagna-Loira in Autobus 
  GT Lusso  
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate (dal 6° al 10° giorno)
• visite con accompagnatore (dal 1° al 5° giorno) 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno       
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle
www.mercure.com

SAINT-MALO
HOTEL MERCURE SAINT MALO BALMORAL o similare  4 stelle  
www.mercure.com
KYRIAD PRESTIGE o similari                                            4 stelle  
www.prestige-saint-malo.kyriad.com

BREST
HOTEL OCEANIA centre o similare                                4 stelle        
www.oceaniahotels.com  

QUIMPER
HOTEL OCEANIA QUIMPER o similare                          4 stelle       
www.oceaniahotels.com 

NANTES
HOTEL NOVOTEL CENTRE BORD DE LOIRE o similare  4 stelle  
www.novotel.com

AMBOISE 
HOTEL NOVOTEL o similare                                           4 stelle 
www.novotel.com

ORLEANS
HOTEL MERCURE PORTES DE SOLOGNE o similare    4 stelle 
www.mercure.com 

PARIGI
HOTEL MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO 
o similare                                                                        4 stelle  
www.mercure.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Versailles: Reggia                                                   €   18,00
- Operà                                                                     €   12,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Museo Orangerie                                                  €   12,50
     Under 25                                                        GRATUITO
- Tour Montparnasse                                               €   16,00
- Conciergerie + Saint Chapelle                              €   16,50
      biglietto cumulativo
- Museo Jacquemart-Andrè’                                   €   12,00
      ridotto                                                                €   10,00
- Basilica di Saint Denis                                           €    9,50
     Under 25                                                        GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      Fino a 4 anni gratuito - 4/11 anni                   €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
FONTAINEBLEAU: Castello                                 €   13,00
     Under 25                                                        GRATUITO
BAyEUX: Museo dell’Arazzo                                 €    9,50
     Under 18                                                        GRATUITO
MONT ST MICHEL: Abbazia                               €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
AMBOISE: Castello                                               €   13,30
      da 7 a 18 anni                                                   €    9,10
CHENONCEAU: Castello                                      €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
CHAMBORD: Castello                                          €   14,50
     Under 25                                                        GRATUITO
AZAy-LE-RIDEAU: Castello                                 €   11,50
CHARTRES: Cattedrale                                           GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Durante il circuito, per migliorare la qualità delle visite,
verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di € 3,00
a persona al giorno.  

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel  potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso,  stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro.  Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta. 

11 GIORNI

€2.600,00

Date di Viaggio
1.  26 luglio/5 agosto 
2.  08/18 agosto
3.  20/30 agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di
Fiumicino - Terminal T1 - Banco Air France/Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Aeroporto - ore 12.00/15.00 circa del 
1° giorno - incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
FCO/CDG    AF  1105                                12.15/14.25 
CDG/FCO    AF  1404                               17.05/19.10  

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/CDG    AZ  316                                  08.40/10.50 
CDG/FCO    AZ  325                                   18.15/20.25 



Mont St Michel, ha ritrovato il suo carattere marittimo. I la-
vori di ripristino del carattere marittimo del Mont-Saint-Michel
durati dieci anni e conclusi nel 2015, offrono un nuovo volto a
questo luogo unico. E' l'inizio di una nuova pagina nella storia
del Monte. Se nulla fosse stato intrapreso, all'orizzonte del

2040, il Mont-Saint-Michel sarebbe stato circondato da prés
salés. L'ambiente marittimo aveva determinato la scelta dei mo-
naci del Medio Evo di stabilirsi in questo luogo preciso e di co-
struire quello che sarebbe diventato uno dei più straordinari
edifici dell'architettura religiosa. Il vescovo d'Avranches, Aubert,

avrebbe fondato un santuario nel 708 sul Mont-Tombe dopo
3 apparizioni successive dell'arcangelo San Michele. L’Abbazia
del Mont-Saint-Michel, che sovrasta l'immensità della baia, è
il momento culminante della visita.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > PARIGI 
                > NORMANDIA > CAEN                km.260
partenza per Parigi con voli di linea Air France/
Ita Airways - all’arrivo trasferimento ad Honfleur at-
traversando il famoso Ponte di Normandia - pranzo li-
bero - in serata arrivo a Caen - cena in hotel - dopocena
Caen by night, passeggiata con accompagnatore
e bus privato - pernottamento.   

2°GIORNO NORMANDIA “un posto unico al mondo” 
                CAEN > BAYEUX > ARROMANCHES 
                > MONT ST MICHEL “l’ottava meraviglia”
                > SAINT-MALO                             km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - al mattino
visita di Bayeux (Museo della Tappezzeria della Regina
con il celebre arazzo donato dalla Regina Matilde al vescovo
di Bayeux - capolavoro dell'arte del ricamo in lana su tela
lungo circa 70 metri e largo 55 centimetri - I 58 quadri nu-
merati rappresentano un’insostituibile fonte di informazione
sulla vita della seconda metà dell'XI secolo) ed Arroman-
ches, spiagge dello sbarco - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Mont St Michel, località/isola definita “l'ottava
meraviglia del mondo” PATRIMONIO UNESCO - in
serata sistemazione in hotel a Saint-Malò - cena in ri-
storante tipico - dopocena Saint-Malò by night,
passeggiata con accompagnatore nel centro sto-
rico della splendida cittadina bretone - pernotta-
mento. 

3°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi
                d’Europa” SAINT-MALO > CANCALE 
                > DINAN > CAP FREHEL > BREST   km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Saint-Malò, splendida città racchiusa all’interno di mura
fortificate - breve sosta a Cancale, la città delle ostriche -
pranzo libero - visita di Dinan - proseguimento per il faro
di Cap Frehel - in serata arrivo a Brest - cena in hotel -
dopocena Brest by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO BRETAGNA “i pittoreschi villaggi 
                di pescatori” BREST > CAMARET 
                > LOCRONAN > CALVARI > QUIMPER km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Saint Thégonnec e Guimiliau, famosi calvari bretoni
- Camaret, tipico paesino di pescatori - Locronan, splen-
dide case di granito grigio - pranzo libero a Camaret - in se-

rata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia
francese - cena in hotel - dopocena Quimper by
night, passeggiata con accompagnatore e bus
privato - pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare 
                in tempesta” QUIMPER > CONCARNEAU 
                > CARNAC > VANNES > NANTES   km.270
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - partenza
per Nantes - visita lungo il percorso di Concarneau,
detta la "ville close" con il centro storico racchiuso tra mura
di granito, Carnac, famosa per i suoi monumenti megalitici
e Vannes - in serata arrivo a Nantes - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena Nantes by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO NANTES > ANGERS > CASTELLI DELLA LOIRA 
                > AMBOISE                                   km.260
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Angers - visita della città - proseguimento
per Azay-le-Rideau - visita del Castello -interno-, pranzo
libero - in serata arrivo ad Amboise o dintorni- cena in
hotel - dopocena Amboise by nitght, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO AMBOISE > CASTELLI DELLA LOIRA 
                > ORLEANS                                   km.130
prima colazione in hotel - escursione lungo la Valle della
Loira PATRIMONIO UNESCO - visita con guida
dei Castelli, Amboise - interno , Chenonceau sul fiume
Cher -interno-, Chambord -interno-, - pranzo libero - in
serata arrivo a Orleans - cena in hotel - dopocena 
Orleans  by night, passeggiata con accompagna-
tore e mezzi pubblici - pernottamento.

8°GIORNO CHARTRES > VERSAILLES > PARIGI km.190
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Chartres - visita della splendida Cattedrale, autentico ca-
polavoro gotico, definita "la Cappella Sistina delle
vetrate" PATRIMONIO UNESCO (la facciata è con-
siderata il più bel fronte architettonico di quel periodo,
l'interno articolato su tre piani verticali che simboleggiano
l'universo e tre orizzontali che richiamano il corpo umano,
è illuminato dalla luce colorata che filtra attraverso 176 fi-
nestre per 2.500 metri quadrati di vetrate) - pranzo libero -
nel pomeriggio visita con guida di Versailles,

PATRIMONIO UNESCO - visita della Reggia (i Grandi

Appartamenti del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli Ap-
partamenti della Regina) e del parco (la visita del parco è
libera, senza guida) - cena in hotel - dopocena Paris la
nuit, primo giro orientativo della città con bus e
accompagnatore, con salita sulla Torre Eiffel (bi-
glietto della torre escluso) - pernottamento. 

9°GIORNO PARIGI > LOUVRE & 
                CASTELLO DI FONTAINEBLEAU      km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
dello splendido Castello di Fontainebleau, PA-
TRIMONIO UNESCO - nel pomeriggio visita con accom-
pagnatore ed audio-guide del Grand Louvre, il più grande
museo del mondo (visita dei bastioni medievali e delle
opere più importanti: le antichità greco-romane, la Venere
di Milo, la Pittura Italiana, la Grande Galleria, la Gioconda)
- pranzo libero - cena in ristorante tipico - dopocena
escursione Paris la nuit, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore a Montmartre
(Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre) - per-
nottamento.

10°GIORNO PARIGI “la ville lumiere”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della Parigi storica (Notre
Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place
des Vosges,) e della Parigi moderna (Operà, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo libero -
cena in ristorante tipico - dopocena escursione
Paris la nuit con bus privato ed accompagnatore,
minicrociera sul Bateaux Mouches con possibilità
di vedere gli Argini della Senna, PATRIMONIO
UNESCO (biglietto del battello escluso) e passeggiata
sugli Champs Elysées - pernottamento.      

11°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - 
partenza con voli di linea Air France/Ita Airways
per il rientro in Italia.
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Tour Francia
PARIGI • NORMANDIA • BRETAGNA • LOIRA   

Perchequesto viaggio?
• per visitare il meglio della Francia in modo esclusivo
• per scoprire Chartres, la Cappella Sistina delle vetrate 
• per visitare Versailles, la Reggia del “Re Sole”  

Plus Guiness
• cene in hotel/ristorante a 4 portate con 

assaggio di formaggio o in ristoranti tipici
• 3 escursioni by night Parigi con accompagna-

tore e bus privato  
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.700,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto
(no tripla adulti)                                                €    200,00
Supplemento partenza del 14/8                      €      50,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• tour Parigi-Normandia-Bretagna-Loira in Autobus
  GT Lusso
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno          
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PARIGI
HOTEL MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO            4 stelle   
o similare                                                                                    
www.mercure.com

CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle 
www.mercure.com 

TOURS 
HOTEL MERCURE TOURS NORD o similare                  4 stelle 
www.mercure.com 

ORLEANS
HOTEL MERCURE PORTES DE SOLOGNE o similare    4 stelle 
www.mercure.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
VERSAILLES Reggia                                               €   18,00
     Under 26                                                        GRATUITO
ROUEN Cattedrale                                                  GRATUITO
MONT ST MICHEL Abbazia                                €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
AMBOISE Castello                                                 €   13,30
      da 7 a 18 anni                                                   €    9,10
CHENONCEAU Castello                                       €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
CHAMBORD Castello                                            €   14,50
     Under 18                                                        GRATUITO
CHARTRES Cattedrale                                            GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qualità delle
visite, verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di 
€ 3,00 a persona al giorno.  

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
FCO/CDG    AF  1105                                          12.30/14.40 
CDG/FCO    AF  1404                                           17.05/19.10 

7 GIORNI

€1.700,00

Date di Viaggio
1.  03/09  luglio
2.  10/16  luglio
3.  17/23  luglio
4.  31 luglio/6 agosto
5.  14/20  agosto
6.  28 agosto/3 settembre   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - pomeriggio libero - ac-
compagnatore a disposizione - primo giro orien-
tativo della città con accompagnatore e mezzi
pubblici , con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della
Torre escluso) - cena in hotel - dopocena Paris by
night, primo giro orientativo della città con bus
e accompagnatore, con passeggiata sugli Champs
Elysées - pernottamento.   

2°GIORNO PARIGI “la ville lumiere”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - visita della Parigi storica
(Notre Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo,
Place des Vosges,) e della Parigi moderna (Operà, Ma-
deleine, Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invali-
des, Champs Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) -
pranzo libero - cena in ristorante tipico - dopocena
escursione Paris by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore a Montmartre
(Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre) - per-
nottamento.     

3°GIORNO PARIGI > LOUVRE & VERSAILLES   km.80
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città - al mattino visita con accompagnatore ed
audio-guide del Grand Louvre, il più grande museo del
mondo (visita dei bastioni medievali e delle opere più im-
portanti: le antichità greco-romane, la Venere di Milo, la
Pittura Italiana, la Grande Galleria, la Gioconda) - nel po-
meriggio escursione a Versailles, PATRIMONIO
UNESCO - visita con guida della Reggia (i Grandi Ap-

partamenti del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli 
Appartamenti della Regina) e del parco (la visita del parco
è libera, senza guida) - pranzo libero - cena in ristorante
tipico - dopocena escursione Paris la nuit, pas-
seggiata con  accompagnatore e bus privato nei
quartiere di Saint Germain e Montparnasse con
eventuale salita sulla Tour Montparnasse oppure
minicrociera sul Bateaux Mouches con possibilità
di vedere gli Argini della Senna, PATRIMONIO
UNESCO (biglietto del battello escluso) - pernottamento.      

4°GIORNO NORMANDIA > PARIGI > ROUEN
                >HONFLEUR > CAEN                     km.310 
prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatore - partenza per Rouen - visita della città (splendida
Cattedrale gotica, Piazza del Vecchio Mercato, Chiesa di
Giovanna d’Arco, mercato ortofrutticolo, Orologio, Rue Ro-
main, Rue Damiette) - proseguimento per Honfleur at-
traversando il famoso Ponte di Normandia - pranzo
libero nel tipico paese di pescatori di Honfleur (visita del
borgo e della Chiesa di Santa Caterina) - nel pomeriggio
panoramica delle spiagge vip di Trouville e Deauville
- tempo libero - proseguimento per Caen lungo la costa
fiorita - cena in hotel - dopocena Caen by night, pas-
seggiata con accompagnatore e mezzi pubblici -
pernottamento.

5°GIORNO NORMANDIA “un posto unico al mondo”
                & BRETAGNA 
                CAEN > MONT ST MICHEL 
                > SAINT-MALO’ > TOURS              km.500
prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatrice - partenza per Mont St Michel - vlocalità/isola

definita “l'ottava meraviglia del mondo”, PATRIMO-
NIO UNESCO- salita sulle mura e visita dell’Abbazia - par-
tenza per Saint-Malò - pranzo libero - nel pomeriggio visita
di Saint-Malò, splendida città racchiusa all’interno di
mura fortificate - in serata sistemazione in hotel a Tours -
cena in hotel - pernottamento.

6°GIORNO TOURS > CASTELLI DELLA LOIRA 
                > ORLEANS                                 km.160
prima colazione in hotel - partenza per la Valle della
Loira PATRIMONIO UNESCO - visita con guida
dei Castelli di Chenonceau -interno- sul fiume Cher,
Amboise -interno-, Chambord -interno-, - pranzo libero
ad Amboise - in serata arrivo ad Orleans - cena in hotel
- dopocena Orleans by night, passeggiata con
accompagnatore e mezzi pubblici - pernottamento.

7°GIORNO ORLEANS > CHARTRES > PARIGI km.200 
                > ITALIA
prima colazione in hotel - partenza per Chartres - visita
con accompagnatore della città - giro facoltativo in trenino
lungo l’Eure per ammirare i vecchi lavatoi e le case a gra-
ticcio - visita della splendida Cattedrale, autentico capola-
voro gotico, definita "la Cappella Sistina delle ve-
trate" PATRIMONIO UNESCO (la facciata è
considerata il più bel fronte architettonico di quel periodo,
l'interno articolato su tre piani verticali che simboleggiano
l'universo e tre orizzontali che richiamano il corpo umano,
è illuminato dalla luce colorata che filtra attraverso 176 fi-
nestre per 2.500 metri quadrati di vetrate) - pranzo libero
- trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Air France per il rientro in Italia.

Un viaggio dedicato a chi vuole "il meglio di
Parigi" abbinato alle fantastiche località di Mont St. Michel,
Saint-Malo, i Castelli della Loira, con la chicca finale della Cat-
tedrale di Chartres, "la Cappella Sistina delle Vetrate". 

Curiosità: Versailles 
Non si comprende l'espressione "Non è la Reggia di Versailles"
fino a quando non si visita realmente questa dimora dei sovrani
francesi. Allora si resta stupefatti dallo sfarzo e si capisce che
nulla al mondo è paragonabile a questo complesso.  Versailles
era solo un casino di caccia che Luigi XIII si era fatto costruire,
bonificando la zona fatta di stagni maleodoranti e foreste, nel
caso si trovasse a passare da Versailles. Con Luigi XIV, il Re Sole,
il castello e la tenuta diventano reggia, e soprattutto il riflesso
della potenza  e delle vittorie militari di questo sovrano che go-
vernò per 72 anni. A Parigi si sentiva assediato, vedeva congiure
dei nobili da ogni parte, così decise di portare la Corte nello

spazio più raccolto di Versailles. Qui la vita marciava regolare
come un orologio. Il risveglio del sovrano era un rito immutabile
e la nascita del Delfino una cerimonia pubblica. Anche le
amanti dovevano attenersi a un rigido galateo. Pettegolezzi e
scappatelle, trame e spergiuri non potevano turbare la vita quo-
tidiana nella reggia più smagliante d'Europa. Qui Luigi XIV sper-
però patrimoni impensabili per l'epoca, perché tutto fosse a
sua gloria, simbolo della sua magnificenza. Ed oggi ha riacqui-
stato il suo originale splendore.  

Approfondimenti
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Normandia, Bretagna & Loira
Perchequesto viaggio?
• un viaggio da veri viaggiatori alla scoperta di Normandia e Bretagna, le regioni più belle della Francia
• per lasciarsi rapire dal fascino di Mont St Michel e perdersi tra le sue stradine medievali 
• per scoprire Quimper, la capitale della Cornovaglia francese

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal  2° all’8° giorno 
• cene in hotel/ristorante a 4 portate con 

assaggio di formaggio o in ristoranti tipici  
• tasse di soggiorno incluse
• tutte le escursioni serali con accompagnatore

e bus privato (ove necessario)  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.150,00 
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenze del 25/6, 6/8             €      50,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France/
  Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Normandia-Bretagna-Loira in Autobus 
  GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• cene a 4 portate con formaggio 
• visite guidate indicate con guida al seguito dal 
  2° all’8° giorno
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno       
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PARIGI
MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO o similare      4 stelle  
www.mercure.com 

CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle
www.mercure.com

SAINT-MALO
HOTEL KYRIAD PRESTIGE o similare                                 4 stelle  
www.prestige-saint-malo.kyriad.com  

BREST
HOTEL OCEANIA centre o similare                                4 stelle       
www.oceaniahotels.com  

QUIMPER
HOTEL OCEANIA centre o similare                                4 stelle      
www.oceaniahotels.com 

NANTES
HOTEL NOVOTEL CENTRE BORD DE LOIRE o similare   4 stelle  
www.novotel.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
GIVERNy
- Casa Museo di Monet                                          €   11,00
      ridotto                                                                €    5,50
ROUEN
Cattedrale                                                                 GRATUITO
BAyEUX
- Museo dell’Arazzo                                                 €    9,50
     Under 18                                                        GRATUITO
MONT ST MICHEL
- Abbazia                                                                   €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
PARIGI
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      fino a 4 anni                                                      GRATUITO
    4/11 anni                                                           €    6,00
CHENONCEAU
- Castello                                                                   €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file anche
importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità, eventi par-
ticolari, decisioni improvvise della direzione del monumento
dovute a condizioni meteo, gestione del personale o altro.
Pertanto la Guiness non può garantire che la visita avvenga
agevolmente e/o con certezza assoluta. 

N.B. Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qualità delle
visite, verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di 
€ 3,00 a persona al giorno.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France/ Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
FCO/CDG    AF  1105                                          12.15/14.25 
CDG/FCO    AF  1404                                           17.05/19.10  

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/CDG    AZ  324                                             15.15/17.25 
CDG/FCO    AZ  325                                              18.15/20.25 

8 GIORNI

€2.150,00

Date di Viaggio
1.  25 giugno/2 luglio
2.  23/30  luglio
3.  06/13  agosto  
4.  20/27  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France/Ita
Airways - all’arrivo trasferimento in hotel - pomeriggi li-
bero - accompagnatore a disposizione - primo giro
orientativo della città con accompagnatore e
mezzi pubblici, con salita sulla Torre Eiffel (biglietto
della Torre escluso) - cena in ristorante tipico - do-
pocena escursione Paris la nuit, tour panoramico
con bus privato ed accompagnatore a Montmar-
tre la celebre collina “la Butte” (Basilica del Sacré
Coeur - il monumento più bianco d’Europa in-
sieme al Vittoriano di Roma-, Place du Tertre) -
pernottamento.

2°GIORNO NORMANDIA: GIVERNY > ROUEN 
                > HONFLEUR > CAEN                    km.310
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita a Giverny della Casa Museo e Giar-
dino di Monet - proseguimento per Rouen - pranzo li-
bero - visita di Rouen (splendida cattedrale gotica, Città
Vecchia con case a graticcio) - a seguire visita di Honfleur
attraversando il famoso Ponte di Normandia e pano-
ramica delle spiagge vip di Trouville e Deauville - in
serata cena in hotel a Caen - dopocena Caen by night,
passeggiata con accompagnatore e bus privato -
pernottamento. 

3°GIORNO NORMANDIA “un posto unico al mondo” 
                CAEN > BAYEUX > ARROMANCHES 
                > MONT ST MICHEL “l’ottava meraviglia”
                > SAINT-MALO                             km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Bayeux (Museo della Tappezzeria
della Regina con il celebre arazzo donato dalla Regina Ma-
tilde al vescovo di Bayeux - capolavoro dell'arte del ricamo

in lana su tela lungo circa 70 metri e largo 55 centimetri - I
58 quadri numerati rappresentano un’insostituibile fonte
di informazione sulla vita della seconda metà dell'XI secolo)
ed Arromanches, spiagge dello sbarco - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di Mont St Michel, località/isola
definita “l'ottava meraviglia del mondo” PATRIMONIO
UNESCO - in serata sistemazione in hotel a Saint-Malò -
cena in ristorante tipico - dopocena Saint Malò
by night, passeggiata con accompagnatore nel
centro storico della splendida cittadina bretone
- pernottamento. 

4°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi 
                d’Europa” SAINT-MALO > CANCALE 
                > DINAN > CAP FREHEL > BREST   km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Saint-Malò, splendida città racchiusa all’interno
di mura fortificate - breve sosta a Cancale, la città delle
ostriche - pranzo libero - visita di Dinan - proseguimento
per il faro di Cap Frehel - in serata arrivo a Brest - cena
in hotel - dopocena Brest by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “i pittoreschi villaggi di 
                pescatori” BREST > CAMARET 
                > LOCRONAN > CALVARI > QUIMPER km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Saint Thégonnec e Guimiliau, famosi calvari
bretoni - Camaret, tipico paesino di pescatori - Locronan,
splendide case di granito grigio - pranzo libero a Camaret -
in serata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia
francese - cena in hotel - dopocena Quimper by
night, passeggiata con accompagnatore e bus
privato - pernottamento. 

6°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare 
                in tempesta” QUIMPER > CONCARNEAU  
                > CARNAC > VANNES > NANTES   km.270
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Nantes - visita lungo il percorso di Concar-
neau, detta la "Ville Close" con il centro storico racchiuso
tra mura di granito, Carnac, famosa per i suoi monumenti
megalitici e Vannes - in serata arrivo a Nantes - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Nantes by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO NANTES > CASTELLI DELLA LOIRA 
                > PARIGI                                      km.500
prima colazione in hotel - partenza per la Valle della
Loira, PATRIMONIO UNESCO - visita con guida
dei Castelli di Amboise -esterno- e Chenonceau sul
fiume Cher -interno-  pranzo libero - in serata arrivo a Parigi
- cena in ristorante tipico - dopocena escursione
Paris la nuit, passeggia con  accompagnatore e
bus privato nei quartiere di Saint Germain e
Montparnasse con eventuale salita sulla Tour
Montparnasse oppure minicrociera sul Bateaux
Mouches con possibilità di vedere gli Argini della
Senna, Patrimonio Unesco (biglietto del battello
escluso) e passeggiata sugli Champs Elysées -
pernottamento    

8°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita panoramica con
guida della Parigi storica & moderna (Quartiere La-
tino, Opéra, Place de la Concorde, Les-Invalides, Torre Eiffel)
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Air France/Ita Airways per il rientro in
Italia.

Un viaggio ideale per "veri viaggiatori" che hanno già
visitato Parigi e desiderano conoscere ogni particolare di queste
splendide regioni: Normandia, Bretagna e Loira. 
Oltre all'accompagnatrice Guiness,  sarà presente una guida al
seguito dal 2° all’ 8° giorno. Durante il tour, si cambierà hotel
ogni giorno, consigliamo pertanto un abbigliamento pratico ed
un bagaglio maneggevole.  
E’ utilizzato al massimo il tempo a disposizione, anche quello
serale con piacevoli serate organizzate, ed una visita con guida
la mattina dell'ultimo giorno, gradita anche a chi già conosce
la città. 

Bretagna "il paese" che accolse Gauguin prima del
salto in Polinesia. Qui il pittore in fuga da Parigi, alla ricerca di
ispirazione e di una nuova luce, trovò una terra più autentica,
più libera dalle convenzioni, più primitiva. 

Le chicche: l'arazzo di Bayeux, in realtà Tapisserie de la
Reine Mathilde ; il borgo di Locronan dove, nel 1979, è stato
girato il famoso film “Tess” di Roman Polansky. 

Mont Saint Michel: il sito Unesco per eccellenza collocato
nella omonima baia, la zona delle più grandi maree d’Europa.

Approfondimenti
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Francia - le Attrazioni Top
PARIGI • MONT ST.MICHEL • SAINT-MALO • CASTELLI DELLA LOIRA 

Perchequesto viaggio?
• per una prima volta in Francia con la visita delle principali attrazioni
• per scoprire Chenonceau, un magnifico castello  
• per restare affascinati a Mont St Michel un posto unico al mondo  

Plus Guiness
• cene in hotel a Torino a 4 portate con 

antipasto 
• cene in hotel/ristorante a Parigi, Caen, Tours,

Orleans a 4 portate con assaggio 
di formaggio 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    250,00
Supplemento partenza del 11/8                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                           €      50,00
Riduzione partenza da Torino 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.       
• tasse di soggiorno in Francia      
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com  

PARIGI
HOTEL MERCURE EXPO o similare                                4 stelle  
www.mercure.com 

CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle 
www.mercure.com 

TOURS
HOTEL MERCURE NORD o similare                               4 stelle 
www.mercure.com 

ORLEANS
HOTEL MERCURE PORTES DE SOLOGNE o similare    4 stelle
www.mercure.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60

      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
VERSAILLES Reggia                                               €   18,00
     Under 26                                                        GRATUITO
ROUEN Cattedrale                                                  GRATUITO
MONT ST MICHEL Abbazia                                €   11,00
     Under 25                                                        GRATUITO
AMBOISE Castello                                                 €   13,30
      da 7 a 18 anni                                                   €    9,10
CHENONCEAU Castello                                       €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
CHAMBORd Castello                                            €   14,50
     Under 18                                                        GRATUITO
CHARTRES Cattedrale                                            GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qualità delle
visite, verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di 
€ 3,00 a persona al giorno. 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. - davanti Hotel Edra Palace                     ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TORINO Hotel (2° giorno)                                                    ore 08.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

9 GIORNI

€1.750,00

Date di Viaggio
1.  01/09  agosto
2.  11/19  agosto  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > TORINO
Partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Torino - cena in hotel/
ristorante tipico - dopocena Torino by night, tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore
con passeggiata nel centro storico - pernottamento.  

2°GIORNO TORINO > PARIGI                         km.780
prima colazione in hotel - partenza per Parigi - pranzo libero
in autogrill - sistemazione in hotel - cena in hotel/ristorante
-  dopocena escursione Parigi by night, con bus
privato ed accompagnatore, minicrociera sul Ba-
teaux Mouches con possibilità di vedere gli argini
della Senna PATRIMONIO UNESCO (biglietto del
battello escluso) e passeggiata sugli Champs Elysées
- pernottamento.

3°GIORNO PARIGI
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della Parigi storica (Notre
Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place
des Vosges) e della Parigi moderna (Operà, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo libero -
cena in hotel/ristorante - dopocena escursione Parigi
by night, con bus privato ed accompagnatore e
passeggiata sugli Champs Elysées - pernottamento.      

4°GIORNO PARIGI > LOUVRE & VERSAILLES     km.80
prima colazione in hotel - al mattino visita con accompa-
gnatore ed audio-guide del Grand Louvre, il più grande
museo del mondo (visita dei bastioni medievali e delle
opere più importanti: le antichità greco-romane, la Venere

di Milo, la Pittura Italiana, la Grande Galleria, la Gioconda)
- nel pomeriggio escursione a Versailles, PATRI-
MONIO UNESCO- visita con guida della reggia (i Grandi
Appartamenti del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli ap-
partamenti della Regina) e del parco (la visita del parco è
libera, senza guida) - pranzo libero - cena in hotel/ristorante
- dopocena escursione Parigi by night, tour pa-
noramico con bus privato ed accompagnatore a
Montmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place du
Tertre) - pernottamento.

5°GIORNO NORMANDIA > PARIGI > ROUEN 
                > HONFLEUR > CAEN                    km.310 
prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatore - partenza per Rouen - visita della città (splendida
Cattedrale gotica, piazza del vecchio mercato, chiesa di Gio-
vanna d’Arco, mercato ortofrutticolo, Orologio, rue Romain,
Rue Damiette) - proseguimento per Honfleur attraver-
sando il famoso Ponte di Normandia - pranzo libero
nel tipico paese di pescatori di Honfleur (visita del borgo e
della Chiesa di Santa Caterina) - nel pomeriggio panoramica
delle spiagge vip di Trouville e Deauville - tempo libero
- proseguimento per Caen lungo la Costa Fiorita - cena in
hotel - dopocena Caen by night, passeggiata con
accompagnatore e mezzi pubblici - pernottamento.

6°GIORNO NORMANDIA “un posto unico al mondo”
                & BRETAGNA 
                CAEN > MONT ST MICHEL 
                > SAINT-MALO’ > TOURS              km.500
prima colazione in hotel - visita giornaliera con accompa-
gnatore - partenza per Mont St Michel - visita della 
località/isola definita “l'ottava meraviglia del mondo”, 

PATRIMONIO UNESCO - salita sulle mura e visita

dell’Abbazia - partenza per Saint-Malò - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di Saint-Malò, splendida città rac-
chiusa all’interno di mura fortificate - in serata sistemazione
in hotel a Tours - cena in hotel - pernottamento. 

7°GIORNO TOURS > CASTELLI DELLA LOIRA  
                > ORLEANS                                   km.160
prima colazione in hotel - partenza per la Valle della
Loira PATRIMONIO UNESCO - visita con guida
dei Castelli di Chenonceau -interno- sul fiume Cher, 
Amboise -interno-, Chambord -interno-, - pranzo libero
ad Amboise - nel tardo pomeriggio arrivo ad Orleans -
passeggiata nel centro della città (Cattedrale, Piazza del
Martirio, Rue Royale, Piazza della Repubblica) - cena in
hotel - dopocena Orleans by night, tour panora-
mico con bus ed accompagnatore - pernottamento.  

8°GIORNO ORLEANS > TORINO                     km.770
prima colazione in hotel - partenza per Torino - pranzo
libero lungo il percorso - in serata sistemazione in hotel -
cena in hotel/ristorante tipico - pernottamento.

9°GIORNO TORINO > ROMA > NAPOLI > PESCARA 
                > BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

La Normandia, è una terra affascinante per chi ama natura
e storia: villaggi pittoreschi con le case a graticcio dai tetti di pa-
glia e i candidi steccati dei giardini fioriti, pascoli che sembrano
usciti da un quadro, splendidi castelli che ricordano gli antichi
fasti medievali, immense cattedrali gotiche, tante città dal glo-
rioso passato e le spiagge dove gli alleati sbarcarono per iniziare
la liberazione dell’Europa dalla Germania nazista. Il momento
migliore per visitare la Normandia è sicuramente l’estate, da
giugno a settembre, quando il clima consente di godere di tem-
perature più miti (rimane una regione fresca, a causa delle cor-
renti atlantiche) e maggiori giornate di sole. L’estate consente
anche di ammirare gli splendidi paesaggi, di vedere i colori in-
tensi del mare e di fare romantiche passeggiate lungo le falesie.
In Normandia si può godere anche di una cucina ricca e cor-

posa (a base di burro salato, panna e formaggi a pasta molle,
oltre che di un pescato da favola) che saprà incantare gli amanti
della buona tavola. Senza dimenticare i liquori (sidro, trou nor-
mand, poiré, pommeaur, calvados, bénédictine) tutti a base di
mele, di cui la Normandia è grande produttrice. La Normandia
vi lascerà nel cuore un ricordo indelebile.

Approfondimenti
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Parigi - Loira - Borgogna - Alsazia 

Perchequesto viaggio?
• per visitare Parigi ed alcune delle località più belle della Francia
• per scoprire il Castello di Fontainebleau
• per conoscere l’Alsazia, una regione accogliente  

Plus Guiness
• cene in hotel o ristoranti tipici a Digione, 

Parigi e Strasburgo a 4 portate  
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    150,00 
Supplemento partenza del 11/8                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione partenza/ritorno da Torino/Lago Maggiore 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso -
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma -
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com

DIGIONE
HOTEL DES HALLES o similare                                       4 stelle  
www.hoteldeshalles-dijon.com     

PARIGI
MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO o similare      4 stelle 
www.mercure.com 

STRASBURGO
HOTEL MONOPOLE METROPOLE o similare                4 stelle 
www.bw-monopole.com
HOTEL LE LODGE o similare                                          4 stelle 
www.bw-monopole.com

LAGO MAGGIORE 
ZACCHERA HOTELS o similare                                 4 stelle sup
www.zaccherahotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
     Under 25                                                        GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60

      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
VERSAILLES Reggia                                               €   18,00
     Under 26                                                        GRATUITO
CHENONCEAU Castello                                       €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
BLOIS Castello                                                        €   11,00
     6/17 anni                                                           €     6,50
FONTAINEBLEAU: Castello                                 €   13,00
     Under 25                                                        GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Nei musei e in alcuni siti, per migliorare la qualità delle
visite, verranno prese a noleggio le audio cuffie al costo di 
€ 3,00 a persona al giorno. 

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta.  

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TORINO Hotel (2° giorno)                                                    ore 08.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

9 GIORNI

€1.800,00
Date di Viaggio
1.  21/29  luglio 
2.  11/19  agosto             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > TORINO
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Torino - cena in hotel - 
dopocena Torino by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore con passeggiata
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO TORINO > CLUNY 
                > TOURNUS > DIGIONE                km.530
prima colazione in hotel - partenza per Cluny - visita con
accompagnatore della piacevole cittadina (i resti dell’antica
Abbazia, il Municipio, la Chiesa di Notre Dame de Cluny, la
Torre Fabry e la Torre dei Formaggi) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita di Tournus (tipico paesino della Borgo-
gna con le sue antiche viuzze, Abbazia romanica di Saint
Philibert) - in serata arrivo a Digione - cena in risto-
rante tipico - dopocena Digione la nuit, passeg-
giata con accompagnatore nel centro storico,

PATRIMONIO UNESCO - pernottamento.

3°GIORNO DIGIONE > FONTAINEBLEAU > PARIGI km.320
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Digione (Palazzo dei Duchi di Borgogna con annesso Mu-
seo delle Belle Arti, Place de la Liberation, Rue des Forges
fiancheggiata da nobili palazzi, Notre Dame) - prosegui-
mento per Fontainebleau - pranzo libero lungo il percorso
- nel pomeriggio visita con guida dello splendido
Castello di Fontainebleau PATRIMONIO UNE-
SCO - in serata arrivo a Parigi - sistemazione in hotel - cena
in hotel/ristorante - dopocena Paris la nuit, primo
giro orientativo della città con bus e accompa-
gnatore, con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della
Torre escluso) - pernottamento.

4°GIORNO PARIGI
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della Parigi storica (Notre
Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place
des Vosges) e della Parigi moderna (Opéra, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo libero -
cena in ristorante tipico - dopocena escursione
Paris la nuit con bus privato ed accompagnatore,
minicrociera sul Bateaux Mouches con possibilità
di vedere gli Argini della Senna, PATRIMONIO
UNESCO (biglietto del battello escluso) e passeggiata
sugli Champs Elysées - pernottamento.

5°GIORNO CASTELLI DELLA LOIRA “Patrimonio Unesco”
                                                                            km.470
prima colazione in hotel - partenza per la Valle della
Loira - visita con guida dei Castelli di Blois -interno-,
Chenonceau sul fiume Cher -interno-, Cheverny -
esterno-, Chambord -esterno-, - pranzo libero a Chenon-
ceau - in serata rientro a Parigi - cena in hotel/ristorante -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento. 

6°GIORNO PARIGI > LOUVRE & VERSAILLES     km.80
prima colazione in hotel - al mattino visita con accompa-
gnatore ed audio-guide del Grand Louvre, il più grande
museo del mondo (visita dei bastioni medievali e delle
opere più importanti: le antichità greco-romane, la Venere
di Milo, la Pittura Italiana, la Grande Galleria, la Gioconda)
ed escursione a Versailles, PATRIMONIO UNESCO
- visita con guida della Reggia (i Grandi Appartamenti
del Re Sole, la Galleria degli Specchi, gli Appartamenti della
Regina) e del parco (la visita del parco è libera, senza guida)

- pranzo libero - cena in ristorante tipico - dopocena
escursione Paris la nuit, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore a Montmartre
(Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre) - per-
nottamento.

7°GIORNO PARIGI > STRASBURGO “la Grande Ile, 
                Patrimonio Unesco”                    km.500
prima colazione in hotel - partenza per Strasburgo -
pranzo libero - nel pomeriggio visita della città con guida
(la Cattedrale gotica celebre anche per il suo orologio astro-
nomico, lla Grande Ile PATRIMONIO UNESCO, che
include Centre Ville e la Petit France -il quartiere dei pescatori
e degli artigiani che lo abitavano nel XVI secolo-) - cena in
hotel/ristorante tipico - dopocena passeggiata
con accompagnatore alla Petit France - pernotta-
mento.

8°GIORNO STRASBURGO - "Strada dei vini" 
                > COLMAR > LAGO MAGGIORE     km.450
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
lungo la "strada dei vini" - visita del caratteristico villaggio
di Riquewihr e della tipica cittadina alsaziana di
Colmar - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - in serata arrivo a Baveno o Stresa sul Lago
Maggiore - cena e notte in hotel.

9°GIORNO LAGO MAGGIORE > ROMA, NAPOLI, 
                PESCARA, BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Scopriremo in questo tour, oltre alla più nota capi-
tale e alla Valle della Loira, due regioni dell’est della Fran-
cia non meno interessanti: l’Alsazia, confinante con la Svizzera
e la Germania ( in una posizione privilegiata nel cuore dell’Eu-
ropa) e la Borgogna regione centro orientale, conosciuta
spesso solo di passaggio alla volta di Parigi. L’Alsazia nonostante
sia una delle regioni più dinamiche e prospere della Francia,
rimane a misura d’uomo; qui si mescolano una grande varietà
di paesaggi (foreste, valli, pianure, rilievi) che la rendono unica.
La seconda è tutta dolci colline, piccoli borghi, abbazie e chilo-
metri e chilometri di vigneti che danno vita ad alcuni dei migliori
vini di Francia

Approfondimenti
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La Francia piu Bella da Nord a Sud 
LOIRA • BRETAGNA • BORDEAUX • PROVENZA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare in modo esclusivo le regioni più belle della Francia
• per scoprire Bordeaux “la capitale della nuova Francia” 
• per visitare la Bretagna, uno dei luoghi più suggestivi d’Europa 

Plus Guiness
• cene in hotel in Francia a 4 portate con 

assaggio di formaggio 
• cene in ristorante tipico a Saint Malò ed 

Avignone    
• Bordeaux by night con guida  
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenza del 21/7                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione partenza/ritorno da Torino/Genova 
(durata viaggio 7 giorni)                                   €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno -
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
TORINO
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle 
www.ac-hotels.com

TOURS
HOTEL MERCURE NORD MERCURE SUD o similari     4 stelle 
www.mercure.com

SAINT-MALO
HOTEL KYRIAD PRESTIGE o similare                              4 stelle  
www.prestige-saint-malo.kyriad.com

QUIMPER
HOTEL OCEANIA QUIMPER o similari                           4 stelle      
www.oceaniahotels.com

NANTES
HOTEL NOVOTEL CENTRE BORD DE LOIRE o similare   4 stelle  
www.novotel.com

BORDEAUX
HOTEL MERCURE BORDEAUX CHATEAU CHARTRONS  
o similare                                                                        4 stelle 
www.mercure.com

AVIGNONE
HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON o similare           4 stelle
MERCURE PALAIS DES PAPES o similare                                   
www.accorhotels.com

GENOVA
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle  
www.ac-hotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MONT ST MICHEL
- Abbazia                                                                   €   11,00
      Under 25                                                            GRATUITO
CHENONCEAU
- Castello                                                                   €   15,00
      7/18 anni                                                           €   12,00
VANNES
- Trenino                                                                   €    6,50
      0/12 anni                                                           €    4,50
AVIGNONE
- Palazzo dei Papi                                                     €   12,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TORINO Hotel (2° giorno)                                                    ore 08.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

9 GIORNI

€1.800,00
Date di Viaggio
1.  21/29  luglio 
2.  21/29  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > TORINO
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Torino - cena in hotel - 
dopocena Torino by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore con passeggiata
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO TORINO > CHENONCEAU > TOURS km.800  
prima colazione in hotel - partenza per Tours - pranzo
libero - visita con audio-guide ed accompagnatore del Ca-
stello di Chenonceau sul fiume Cher PATRIMONIO
UNESCO - in serata arrivo a Tours - cena in hotel - per-
nottamento. 

3°GIORNO TOURS > MONT ST MICHEL “l’ottava 
                 meraviglia” > SAINT-MALO         km.340
prima colazione in hotel - partenza per Mont St Michel
- visita di Mont St Michel, località/isola definita “l'ottava
meraviglia del mondo” PATRIMONIO UNESCO -
pranzo libero nel pomeriggio visita di Cancale, la città
delle ostriche e Saint-Malò, splendida città racchiusa al-
l’interno di mura fortificate - cena in hotel - dopocena
Saint-Malò by night, passeggiata con accompa-
gnatore nel centro storico della splendida citta-
dina bretone - pernottamento. 

4°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi 
                d’Europa” SAINT-MALO > CAP FREHEL 
                > CALVARI > BREST > QUIMPER    km.330 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il faro di Cap Frehel - a seguire visita di
Guimiliau e La Roche Maurice, famosi calvari bretoni
- Brest - Locronan, (splendide case di granito grigio - in

serata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia
francese - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Quim-
per by night, passeggiata con bus privato e ac-
compagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare 
                in tempesta” QUIMPER > CONCARNEAU 
                > CARNAC > VANNES > NANTES    km.270
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - partenza per Nantes - visita lungo il percorso di 
Concarneau, detta la "Ville Close" con il centro storico
racchiuso tra mura di granito, Carnac, famosa per i suoi
monumenti megalitici e Vannes - in serata arrivo a Nan-
tes - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Nantes
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

6°GIORNO NANTES > BORDEAUX “monumentale 
                e altera”                                       km.350    
prima colazione in hotel - partenza per Bordeaux - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida di Bordeaux
Classica, città PATRIMONIO UNESCO (dalla catte-
drale Saint André alla Rue Sainte Catherine, oggi vero tempio
del commercio, passando da Cours d'Albret fino al Corso
dell'intendenza, in omaggio a Tourny che in pochi anni
cambiò la città, per arrivare in Piazza del Teatro - scopriremo
l'evoluzione della città e i suoi gioielli piú famosi) cena in
hotel - dopocena visita di Bordeaux con guida,
“la città sconosciuta” (passeggiata a partire dall’ele-
gante quartiere del “triangolo d’oro”, fino a strade nascoste
che, con i loro edifici e suggestivi particolari spesso esoterici,
ci raccontano aneddoti e storie che hanno per protagonista
ovviamente la splendida Bordeaux) - pernottamento.    

7°GIORNO BORDEAUX “la capitale del vino” 
                > AVIGNONE                                 km.580        
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bordeaux
con guida (passeggiata lungo la Garonna ed il Porto della
Luna - I moli della Garonna hanno visto salpare marinai e
navi durante secoli, prima alla volta dei mari inglesi, poi
verso le coste africane ed infine a destinazione delle Antille
- dal Pont de Pierre ai moli dei Chartons, con il sole del
primo mattino, per rivivere luoghi legati a Napoleone, alla
seconda guerra mondiale, al commercio di vino e schiavi)
- proseguimento per Avignone - pranzo libero - in serata
arrivo ad Avignone - cena in ristorante tipico - dopo-
cena Avignone by night, passeggiata con accom-
pagnatore e bus privato - pernottamento.

8°GIORNO AVIGNONE “la città dei Papi” 
                > GENOVA                                     km.470    
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Avignone (centro storico PATRIMONIO UNESCO,
Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi e Cappella San Martial,
Ponte Saint Benezet, Cattedrale di Notre-Dame des Doms)
- pranzo libero - in serata arrivo a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Nervi - pernottamento.

9°GIORNO GENOVA > ROMA, NAPOLI, PESCARA, 
                BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Bordeaux, la capitale della Nuova Francia
La città di Bordeaux in Aquitania, celebre nel mondo intero per
i suoi vini e dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Bordeaux offre uno dei complessi architettonici settecenteschi
più armoniosi d’Europa. Atmosfera di festa,  ottima qualità della
vita,  grandi vini e gastronomia raffinata, cultura e shopping: la
città offre tutto ciò  che si può desiderare, è cambiata nel look,
nell’umore. Ieri borghese, mercantile e benestante grazie al
commercio del vino, ma troppo chiusa, ingessata e fredda, più
portata al conformismo che ai colpi di testa. Oggi un’ex bella
addormentata con strade e piazze incorniciate da caffè sempre
affollati, locali glamour ed eccentrici che aprono nei quartieri
di Saint-Pierre e Saint-Michel, perché chef emergenti e guru
della notte hanno bisogno di nuovi palcoscenici, passeggiate
vegetali che fanno il verso agli eleganti palazzi neoclassici lungo
la sponda sinistra della Garonna, 80 mila studenti che riem-
piono le vie, la cultura che esce da musei e gallerie per accasarsi

in spazi dove si celebra la street art più insolente. E una mega
piscina a sfioro in Place de la Bourse che è diventata già una
icona internazionale. Bordeaux città preferita dai francesi nel
2015 davanti a Montpellier e Nantes, bike city tra le prime dieci
del pianeta per l’organizzazione, città Patrimonio Unesco e se-
conda meta mondiale del 2016 per il New York Times. Qui le
case costano molto meno che sulla Senna, il tasso di criminalità
è tra i più bassi del Paese e dalla Ville Lumière ci si arriva in
due ore di treno. Alla metà degli anni Novanta, la svolta decisa
dal sindaco Alain Juppé: tre linee di tram per unire la periferia
al centro e scoraggiare le auto, restauri dei palazzi ottocenteschi
del Port de la Lune per liberarli della coltre nera che ormai li
copriva, poi contributi ai residenti per riqualificare gli immobili,
il riammodernamento dei vecchi moli ormai dismessi, il rilancio
della Bastide, sponda destra del fiume, considerata per troppo
tempo zona marginale.

Approfondimenti
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L’arte di vivere nel Sud della Francia  
ARTE, EMOZIONI, ESPERIENZE, ENOGASTRONOMIA
AIX-EN-PROVENCE • ARLES • LA CAMARGUE • NIMES • ALBI • TOLOSA • CARCASSONNE • MONTPELLIER • ORANGE • 
AVIGNONE • CANNES

Perchequesto viaggio?
• per gustare l’arte di vivere nel sud della Francia   
• per scoprire autentici gioielli come Albi, Carcassonne, Orange  
• per restare affascinati da Montpellier   

Plus Guiness
• hotel 4 stelle
• 4 pranzi tipici in ristorante
• cene in hotel a 4 portate oppure in ristoranti

tipici  
• visita della restaurata Cappella San Martial nel

Palazzo dei Papi di Avignone  
• tasse di soggiorno incluse
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 2.100,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    150,00
Supplemento partenza del 11/7                      €    100,00 
Riduzione partenza da Genova 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 4 pranzi tipici in ristorante
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata
del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle  
www.ac-hotels.com

NIMES
VATEL HOTEL & SPA o similare                                        4 stelle  
www.hotelvatel.fr  

TOLOSA
HOTEL COURTYARD BY MARRIOT TOULOUSE AIRPORT  
o similare                                                                        4 stelle  
www.mercure.com  

CARCASSONNE      
HOTEL LES CHEVALIERS o similare                                4 stelle  
www.sowell.fr 

AVIGNONE
HOTEL MERCURE PONT D’AVIGNON o similare           4 stelle
MERCURE PALAIS DES PAPES o similare                                   
www.accorhotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
CAMARGUE
- Battello                                                                €     15,00 
ALBI
- Museo Toulouse-Lautrec                                   €     10,00 
CARCASSONNE
- Castello Comtal                                                   €       9,50 
AVIGNONE
- Palazzo dei Papi                                                  €     12,00 
- Pont Du Gard                                                      €       9,50
NIMES
- Anfifeatro                                               €     13,00
ORANGE
- Teatro Romano                                       €     10,00
ISOLE LERINS
- Battello                                                  €     15,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TORINO Hotel (2° giorno)                                                    ore 08.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

9 GIORNI

€2.100,00
Date di Viaggio
1.  11/19 luglio      Festival di Avignone 
2.  01/09 agosto     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI - 
                ROMA o altra sede > GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento. 

2°GIORNO GENOVA > AIX-EN-PROVENCE 
                ”il fascino provenzale” 
                > NIMES “la Roma francese”       km.520
prima colazione in hotel - partenza per Aix-en-Provence
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida della
città (la Città Vecchia, Place d’Abertas, Cours Mirabeau, Cat-
tedrale di St. Saveur) - in serata arrivo a Nimes - cena ti-
pica in ristorante - dopocena Nimes by night,
passeggiata con accompagnatore e mezzi pub-
blici - pernottamento. 

3°GIORNO LA CAMARGUE > ARLES & 
                SAINTES MARIES DE LA MER 
                “paesaggio selvaggio”                 km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
visita della selvaggia regione della Camargue - visita di
Aigues Mortes (borgo fortificato medievale, le saline e i
fenicotteri rosa), Les Saintes Maries de la Mer (Chiesa
delle Marie, minicrociera facoltativa in barca sul Rodano) -
pranzo tipico in ristorante - Arles (anfiteatro romano e Terme
di Costantino PATRIMONIO UNESCO, Cattedrale di
St. Trophime) - in serata rientro in hotel a Nimes - cena
tipica in ristorante - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO NIMES > ALBI “città episcopale, 
                Patrimonio Unesco” > TOLOSA    km.330
prima colazione in hotel - partenza per Albi -visita con
guida della città (centro storico PATRIMONIO UNE-
SCO, il Ponte Vecchio, che è ancora oggi praticato ed utiliz-
zabile dopo più di 1000 anni dalla sua costruzione, la

Basilica di Santa Cecilia, il più grande edificio in mattoni
del mondo, Museo Toulouse-Lautrec, che contiene la più
grande collezione al mondo dedicata all’artista) - pranzo
tipico in ristorante - nel pomeriggio proseguimento
per Tolosa - cena in hotel - dopocena Tolosa by night,
passeggiata con accompagnatore e bus privato
- pernottamento.   

5°GIORNO TOLOSA “la città rosa” 
                > CARCASSONNE “la più grande città 
                fortificata d’Europa”                   km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita di Tolosa con
guida (centro medievale con le chiese gotiche di Notre-
Dame-du-Taur e Saint Etienne, la Basilica di  San Saturnino
-la più grande chiesa romanica in Europa-, PATRI-
MONIO UNESCO - Place du Capitol con l’Hotel de Ville, il
Teatro Nazionale, Place Wilson) - pranzo tipico in ri-
storante - nel pomeriggio trasferimento a Carcassonne
- visita della città con guida ( PATRIMONIO UNE-
SCO, è la più grande città fortificata d’Europa, le sue mura
merlate e l’imponente Castello Comtal sono un richiamo
allettante per gli amanti della storia e della cultura, la
Basilica di San Nazario) cena in hotel - dopocena Car-
cassonne by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.   

6°GIORNO CARCASSONNE > MONTPELLIER 
                “soleggiata e meravigliosa ”
                > ORANGE “il Teatro Romano e l’Arco 
                Trionfale, Patrimoni Unesco”
                > AVIGNONE                                km.290  
prima colazione in hotel - partenza per Montpellier -
visita della città con guida (semplicemente una delle città
più affascinanti della Francia, centro storico completamente
pedonale, Place de la Comédie, gli hotel particulier, l’in-
cantevole Place de Saint-Roch, una piazza con vivaci cortili
disposti intorno a una chiesa neo-gotica) - pranzo tipico
in ristorante - nel pomeriggio visita di Orange (il Teatro
romano e l’Arco Trionfale, PATRIMONIO UNESCO)

in serata arrivo ad Avignone - cena tipica in ristorante
- dopocena Avignone by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO LA PROVENZA “l’arte di vivere” 
                > AVIGNONE > PONT DU GARD > NIMES  
                                                                     km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Avignone (centro storico PATRIMONIO UNESCO,
Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi, Ponte Saint Benezet,
Cattedrale di Notre Dame des Dames) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita con guida di Pont du Gard (resti di
un imponente acquedotto romano PATRIMONIO
UNESCO, con tre file di archi alti 49 metri) e Nimes (la
Roma francese, anfiteatro, la Maison Carrè) - in serata rien-
tro in hotel ad Avignone - cena tipica in ristorante -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

8°GIORNO AVIGNONE > CANNES > ISOLE LERINS 
                > GENOVA                                    km.470
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Cannes (La Croisette, Palazzo del Cinema, mini-
crociera facoltativa in barca intorno alle Isole Lerins nella
stupenda baia della Napoule) - proseguimento lungo la
strada costiera caratterizzata dal “colore rosso” del Massiccio
dell'Esterel - sosta a St. Raphael - pranzo libero - in serata
arrivo a Genova - cena in hotel - dopocena Genova
by night,  passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Nervi - pernottamento.

9°GIORNO GENOVA > ROMA - NAPOLI - PESCARA - 
                BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Orange. Tra i siti Unesco meno conosciuti in assoluto c’è
quello di una piccola cittadina francese della Vaucluse di nome
Orange. Questa piccola città a 21 km da Avignone è diventata
parte della lista dei Patrimoni dell’Umanità nel 1981 grazie a
due reperti romani di grandissimo valore: il Teatro romano e
l’Arco Trionfale. Il Teatro di Orange è uno dei meglio conservati
al mondo, costruito tra il primo secolo a.C. e il primo secolo
d.C. e ad oggi rimane conservata tutta la scena e il muro retro-
stante alto ben 37 metri e lungo 103. Le tribune hanno 37 file
di gradini nella classica disposizione a semicerchio e potevano

ospitare fino a 10000 persone. Caduto in abbandono dopo il
declino dell’Impero Romano, spogliato e danneggiato dalle in-
vasioni barbariche e nei secoli successivi, in seguito venne len-
tamente restaurato a metà del XIX secolo e usato per spettacoli
di musica classica, ma anche opere, e sinfonie. L’Arco di Trionfo,
invece, fu costruito tra il 10 e il 25 d.C. dall’imperatore Augusto
per onorare le vittorie dei soldati della II legione gallica. Di stile
prettamente romanico, è composto da tre fornici con doppio
attico e corpo centrale sporgente, il tutto decorato riccamente
con trofei, armi e scene di battaglia in memoria dell’inizio della

Pax Romana, un lungo periodo di pace imposto dall’imperatore
Augusto in cui vennero risolti i conflitti e le dispute interni e che
durò fino al 180 d.C.

Approfondimenti
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Normandia & Bretagna 
“UN SUSSEGUIRSI DI EMOZIONI”
DIGIONE • FONTAINEBLEAU • PARIGI • ROUEN • ARROMANCHES • MONT ST MICHEL • SAINT MALO’ • QUIMPER • 
NANTES • CHENONCEAU • LIONE 

Perchequesto viaggio?
• per visitare le due regioni più amate del Nord della Francia , Normandia e Bretagna
• per scoprire Saint Malo e Concarneau, due città fortificate  
• per emozionarsi a Mont Saint Michel, un posto unico al mondo 

Plus Guiness
• cene in hotel a 4 portate con assaggio di 

formaggio    
• guida al seguito dal 3° al 7° giorno 
• 7 passeggiate by night con accompagnatore 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS 9 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00
Supplemento singola                                        €   500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze del 4/8, 11/8             €      50,00 
Supplemento partenze da Bologna, Modena,
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza,         €      50,00
Riduzione partenza/ritorno da Parigi  
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze del 5/8, 12/8             €      50,00 
Tasse aeroportuali                                             SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
oppure 
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea 
  Air France/Ita Airways
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate  
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte 
  in aereo 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DIGIONE
HOTEL DES HALLES o similare                                3 stelle sup  
www.hoteldeshalles-dijon.com 

PARIGI
MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO o similare      4 stelle 
www.mercure.com  

CAEN
HOTEL MERCURE COTE DE NACRE o similare              4 stelle 
www.accorhotels.com

ST MALO 
HOTEL KYRIAD PRESTIGE o similare                               4 stelle 
www.prestige-saint-malo.kyriad.com  

QUIMPER
HOTEL OCENIA QUIMPER o similare                             4 stelle       
www.oceaniahotels.com  

NANTES
HOTEL NOVOTEL CENTRE BORD DE LOIRE o similare  4 stelle  
www.novotel.com

LIONE
HOTEL MERCURE LYON CENTRE CHATEAU PERRACHE 
o similare                                                                        4 stelle   
www.mercure.com  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO CON 
ACCOMPAGNATORE GUINESS PER CHI PARTE IN AEREO 
Parigi in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con accompagnatore 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 
- davanti Torino esposizioni                                                   ore 11.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 10.45 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                          ore 10.15 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 09.45 
MESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 05.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est - Hotel Sheraton ore 06.00
VICENZA Casello Autostradale A4 Vicenza Ovest
- parcheggio camion                                                               ore 06.30
VERONA Casello Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli  ore 06.00
BRESCIA Casello Autostr. A4 Brescia Centro - davanti Bar Eni   ore 06.45 
BERGAMO Casello Autostr. A4 - davanti Hotel Città dei Mille  ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                             ore 07.30
MILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COMO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 06.30
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8          ore 07.00
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                 ore 06.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus                ore 07.00 
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 07.30
REGGIO EMILIA Casello Autostradale A1                               ore 07.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 08.00
PIACENZA Casello Autostradale Piacenza Sud - davanti Iveco ore 08.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. Per minigruppi di minimo
10 persone, su richiesta, sono possibili partenze
personalizzate, da altre località.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. Gli orari
sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con il Fo-
glio Convocazione.  
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9 GIORNI

€1.900,00
7 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 9 giorni in bus
1.  07/15   luglio                                                  
2.  14/22   luglio                                                
3.  21/29   luglio                                                  
4.  04/12   agosto                                             
5.  11/19   agosto                                             
6.  18/26   agosto     

Date di Viaggio 7 giorni in aereo
1.  08/14   luglio                                                  
2.  15/21   luglio                                                
3.  22/28   luglio                                                  
4.  05/11   agosto                                             
5.  12/18   agosto                                             
6.  19/25   agosto                                             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
FONTAINEBLEAU: Castello             €       13,00
     Under 25                                      GRATUITO
ROUEN
- Cattedrale                                           GRATUITO
MONT ST MICHEL
- Abbazia                                               €       11,00
Under 25                                                 GRATUITO
PARIGI
- Tour Eiffel  
     Fino al 2° piano                             €       16,70
     12/24 anni                                      €         8,40
     Bambini 4/11 anni                         €         4,20
     Fino al 3° piano                             €       26,10
     12/24 anni                                      €       13,10
     Bambini 4/11 anni                         €         6,60
     Scale                                                €       10,50
     12/24 anni                                      €         5,20
     4/11 anni                                        €         2,60
CHENONCEAU Castello                    €       15,00
     7/18 anni                                        €       12,00

novità2023



1° GIORNOTORINO, MILANO, VERONA, MESTRE,      
                 BOLOGNA o altra sede > DIGIONE 
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a 2 - cena in hotel - dopocena Digione by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico PATRIMONIO UNESCO - pernotta-
mento.

2°GIORNO DIGIONE > FONTAINEBLEAU 
                 > PARIGI                                      km.320  
prima colazione in hotel - partenza per Fontainebleau -
visita con guida dello splendido Castello di Fontai-
nebleau,  PATRIMONIO UNESCO - pranzo libero -
nel pomeriggio arrivo a Parigi - sistemazione in hotel - cena
in hotel/ristorante - dopocena Paris la nuit, primo
giro orientativo della città con bus privato e ac-
compagnatore, con salita sulla Torre Eiffel (bi-
glietto della Torre escluso) - pernottamento.

oppure opzione aereo

2°GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza dalla propria città con voli di linea Air
France/Ita Airways - all’arrivo a Parigi trasferimento li-
bero in hotel - alle ore 20.00 circa incontro con accompa-
gnatore Guiness - cena in hotel/ristorante  - pernottamento. 

3°GIORNO NORMANDIA > PARIGI > ROUEN
                 > HONFLEUR > ARROMANCHES ”le spiagge 
                 dello sbarco” > CAEN                  km.350
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Rouen - visita della città (splendida Catte-
drale gotica, piazza del vecchio mercato, chiesa di Giovanna
d’Arco, mercato ortofrutticolo, Orologio, rue Romain, Rue
Damiette) - proseguimento per Honfleur attraversando
il famoso Ponte di Normandia - pranzo libero nel tipico
paese di pescatori di Honfleur (visita del borgo e 
della Chiesa di Santa Caterina) - nel pomeriggio visita di
Arromanches, le spiagge dello sbarco - proseguimento
per Caen lungo la Costa Fiorita - cena in hotel - dopocena

Caen by night, passeggiata  con bus privato e
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO CAEN > MONT ST MICHEL “l’ottava 
                 meraviglia” > SAINT-MALO         km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Mont St Michel - visita di Mont St Michel,
località/isola definita “l'ottava meraviglia del mondo”, 

PATRIMONIO UNESCO - pranzo libero nel pome-
riggio visita di Cancale, la città delle ostriche e Saint-
Malò, splendida città racchiusa all’interno di mura fortificate
- cena in ristorante tipico - dopocena Saint-Malò
by night, passeggiata con accompagnatore nel
centro storico della splendida cittadina bretone
- pernottamento. 

5°GIORNO BRETAGNA “uno dei luoghi più suggestivi 
                 d’Europa” > SAINT-MALO > CAP FREHEL 
                 > CALVARI > BREST > QUIMPER    km.330
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il faro di Cap Frehel - a seguire visita di
Guimiliau e La Roche Maurice, famosi calvari bretoni
- Brest - Locronan, (splendide case di granito grigio - in
serata arrivo a Quimper capoluogo della Cornovaglia
francese - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Quim-
per by night, passeggiata con bus privato e ac-
compagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO BRETAGNA “le scogliere battute dal mare 
                 in tempesta” > QUIMPER > CONCARNEAU
                 > CARNAC > VANNES > NANTES   km.270
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Nantes - visita lungo il percorso di Concar-
neau, detta la "ville close" con il centro storico racchiuso
tra mura di granito, Carnac, famosa per i suoi monumenti
megalitici e Vannes - in serata arrivo a Nantes - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Nantes by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO NANTES > CASTELLI DELLA LOIRA 
                 > PARIGI                                     km.500
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per la Valle della Loira, PATRIMONIO
UNESCO - visita dei Castelli di Amboise -esterno- e 
Chenonceau sul fiume Cher -interno- pranzo libero - in
serata arrivo a Parigi - cena in ristorante tipico - do-
pocena escursione Paris la nuit, tour panoramico
con bus privato ed accompagnatore a Montmar-
tre la celebre collina “la Butte” (Basilica del Sacré
Coeur - il monumento più bianco d’Europa in-
sieme al Vittoriano di Roma-, Place du Tertre) - per-
nottamento.

8°GIORNO PARIGI > LIONE “capoluogo della regione 
                 Rodano-Alpi”                              km.490
prima colazione in hotel - partenza per Lione - pranzo libero
- nel pomeriggio visita di Lione con guida (città  

PATRIMONIO UNESCO, celebre per il suo centro
storico,  situata tra la collina di Fourvière e la Saona. La
Lione vecchia trabocca di tesori con strade pittoresche e
dimore in stile rinascimentale, la cattedrale, i Traboules e i
cortili interni sapranno stupire sia chi è semplicemente a
passeggio sia gli appassionati di architettura - ricche di sor-
prese Rue Saint-Jean, Rue Juiverie e Rue du Boeuf) - cena
in hotel - dopocena Lione by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici - pernotta-
mento.

oppure opzione aereo

8°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Air France/Ita Airways
per il rientro in sede.      

9°GIORNO LIONE > MILANO > TORINO > VERONA 
                 > MESTRE > BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Approfondimenti
Ecco un meraviglioso tour con un itinerario, tutto in bus, che
si snoda tra più regioni, concentrandosi su quelle più amate
del nord: Bretagna & Normandia. Da sempre richiamano
turisti per il loro fascino un po’ “selvaggio”, di regioni inconta-
minate, legate alle tradizioni,  ma anche per la possibilità di ri-
manere conquistati da arte, paesaggi mozzafiato, cibi sopraffini,
fari isolati e deliziose case a graticcio, deliziosi porticcioli e me-
galiti, vicoletti e antichi lavatoi in pietra. Che spettacolo! Nulla
saprà di già visto.

Mont Saint Michel ha le più alte maree dell’Europa
continentale.
Assistere a questo fenomeno naturale è uno spettacolo indi-
menticabile. Quando c’è la bassa marea, il mare si trova a 15
km dalla costa. Ma quando è al massimo, l’acqua arriva a lam-
bire la terraferma come una qualunque località di mare. La
cosa incredibile è che il tutto avviene in pochi secondi e in un
batter d’occhio il paesaggio cambia completamente. La marea
arriva in un lampo, con il livello del mare che aumenta in media
di oltre 12 metri, uno spettacolo unico e mozzafiato visibile solo
alcune volte all’anno. Come per magia, il Mont Saint Michel

viene attorniato dal mare e diventa un’isola. Il Monte e la sua
baia sono classificati tra i Patrimoni Unesco fin dal 1979. Anche
senza assistere al fenomeno delle maree è comunque un luogo
incantano che vale assolutamente una visita.
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Parigi Charmant
LOUVRE • VERSAILLES • ORSAY • SAINTE CHAPELLE • CONCIERGERIE • MONTMARTRE • MONTPARNASSE • NOTRE DAME • 
PARIGI MODERNA  

Perchequesto viaggio?
• per apprezzare visite classiche ed esclusive della ville lumiere
• per godere di 4 visite serali con accompagnatore 
• per scoprire la Sainte Chapelle e Conciergerie, due visite esclusive  

Plus Guiness
• cene in hotel/ristorante a 4 portate con 

assaggio di formaggio o ristoranti tipici 
• visite interne di Versailles, Museo del 

Louvre, Museo d’Orsay, Sainte Chapelle, 
Conciergerie (ingressi esclusi)

• sistemazione family con possibilità di 
camera quadrupla (la sistemazione family pre-
vede 1 letto matrimoniale + 1 divano letto per
i ragazzi)   

• 3 visite by night con bus privato ed 
accompagnatore 

• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.300,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    200,00
Supplemento partenze 
del 7/4, 27/4, 31/5, 1/11                                 €      50,00 
Supplemento partenze del 29/12, 30/12       €    100,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)           €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €     80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• visite indicate in Autobus GT
• prime colazioni a buffet  
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno              
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali indicate

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PARIGI
MERCURE EXPO o similare                                            4 stelle 
www.mercure.com  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Museo del Louvre                                                 €   17,00
      Under 25                                                            GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
- Conciergerie + Saint Chapelle € 16,50 BIGLIETTO CUMULATIVO 
- Museo d’Orsay                                                      €   16,00
      Under 25                                                            GRATUITO

VERSAILLES Reggia                                           €   18,00
     Under 25                                                        GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste 
da autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
verranno prese a noleggio le audio-guide al costo di 
€ 9,00 a persona, per l’intero tour.    

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 19.00 del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA 
PARTENZE DEL 7/4, 13/8, 20/8, 26/8
FCO/CDG    AF  1105                                          12.15/14.25 
CDG/FCO    AF  1404                                           17.05/19.10 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA 
PARTENZE DEL 27/4, 31/5, 1/11, 29/12, 30/12,
29/3/24  
FCO/CDG    AF  1205                                          09.55/12.05 
CDG/FCO    AF  1404                                           17.05/19.10

5 GIORNI

€1.300,00

Date di Viaggio
1.  07/11  aprile 
2.  27 aprile/1 maggio
3.  31 maggio/4 giugno
4.  13/17  agosto
5.  20/24  agosto
6.  26/30  agosto
7.  01/05  novembre
8.  29 dicembre/2 gennaio 2024
9.  30 dicembre/3 gennaio 2024
10.29 marzo/2 aprile         2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel/ristorante -
dopocena Paris la nuit, primo giro orientativo
della città con bus privato ed accompagnatore,
con salita sulla Torre Eiffel (biglietto della Torre
escluso) - pernottamento.

2°GIORNO PARIGI “la Ville Lumiere”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della Parigi storica (Notre
Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place
des Vosges) e della Parigi moderna (Operà, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo libero -
cena in ristorante tipico - dopocena escursione
Paris la nuit, tour panoramico con bus privato
ed accompagnatore a Montmartre la celebre
collina “la Butte” (Basilica del Sacré Coeur - il
monumento più bianco d’Europa insieme al Vit-
toriano di Roma-, Place du Tertre) - pernottamento.

3°GIORNO PARIGI > MUSEO del LOUVRE 
                > SAINTE CHAPELLE > CONCIERGERIE
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città - visita con accompagnatore ed audio-guide del
Grand Louvre, il più grande museo del mondo (visita
dei bastioni medievali e delle opere più importanti: le an-
tichità greco-romane, la Venere di Milo, la Pittura Italiana,

la Grande Galleria, la Gioconda) - visita con guida della
Sainte Chapelle (capolavoro dell’arte gotica in cui le 
pareti sono sostituite da immense vetrate, nata come 
degno reliquiario per la Corona di Spine del Cristo) e
Conciergerie (prigione politica durante la rivoluzione,
che ci consentirà di conoscere gli ultimi tragici momenti
della vita della Regina Maria Antonietta e ricostruire il senso
della rivoluzione francese che ha cambiato le sorti dell’Eu-
ropa) - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena
escursione Paris la nuit, passeggia con accom-
pagnatore e mezzi pubblici nel quartiere di Mon-
tparnasse che visse il massimo splendore negli anni dal
1900 al 1930 (poco dopo il crack di Wall Street del ’29),
ospitando gli atelier di artisti e pittori famosi come Modi-
gliani, «il cigno di Livorno», e teatro di celebri modelle
come Alice Prin , «Kiki di Montparnasse» - Luogo di ritrovo
di questa colonia di artisti fece la fortuna dei locali posti
sul crocevia Vavin (un incrocio formato dai Boulevard Raspail
e Montparnasse) conferendogli quella notorietà giunta ai
nostri giorni. Tre caffè La Rotonde (il bistrot frequentato
dai russi), Le Sélect (preferito dagli americani), Le Dome
(frequentato da tedeschi e scandinavi) ed il ristorante 
La Cupole (il ristorante dalle pitture murali in pura art
decò che aprì le sue porte il 20 dicembre 1927, con una
festa memorabile). Le insegne sono ancora visibili, ma con-
servano poco del loro splendente passato - eventuale
salita sulla Tour Montparnasse - pernottamento.  

3°GIORNO PARIGI > MUSEO d’ORSAY & VERSAILLES
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città - visita con accompagnatore ed audio-guide del
Museo d’Orsay (la più grande raccolta di opere di Im-
pressionisti al mondo - visitabile nell’antica Gare d’Orsay,
mirabilmente trasformata in museo dal genio dell’architetto
italiano Gae Aulenti) ed escursione con guida a 
Versailles PATRIMONIO UNESCO - visita della
Reggia (i Grandi Appartamenti del Re Sole, la Galleria degli
Specchi, gli Appartamenti della Regina) e del parco (la
visita del parco è libera, senza guida ) - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena escursione Paris la nuit,
passeggia con accompagnatore sugli Champs
Elysées ed eventuale minicrociera sul Bateaux
Mouches con possibilità di vedere gli Argini della
Senna, Patrimonio Unesco (biglietto del battello
escluso) - pernottamento.

5°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per
shopping e/o visite individuali - accompagnatore a di-
sposizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea Air France per il rientro in
Italia.

Ile de la Cité e la Senna. Il cuore di Parigi
Parigi nacque sulle rive del fiume che oggi si snoda tra i presti-
giosi monumenti della città, creando un panorama di rara bel-
lezza. Accanto ai celebri musei e monumenti, ai vivaci boulevard
e ai viali fiancheggiati da negozi famosi in tutto il mondo, Parigi
offre anche angoli dall'atmosfera più intima e stradine dal-
l'aspetto medievale che non cessano di stupire i visitatori. Una
città dalle mille sfumature, dove storia, arte e letteratura con-
vivono con modernità e multietnicità. Intorno al 200 a.C. un
gruppo di pescatori Galli, appartenenti alla popolazione dei
Parisii, stabilì le proprie capanne sulla più grande isola della
Senna: nacque in tal modo Lutezia, primo nucleo della futura
Parigi. I Romani vi fondarono poi una cittadina dedita al com-
mercio fluviale. 
Nel 360, il prefetto romano Giuliano l'Apostata venne procla-
mato imperatore dalle sue legioni. Lutezia prese allora il nome
dalla popolazione che l'ha fondata: Parigi. Fino all'inizio del
Medioevo Parigi si estendeva solo sull'Île de la Cité, risparmiata
da Attila e scelta nel 506 da Clodoveo come capitale.
La costruzione della cattedrale trasformò l'isola in un centro in-
tellettuale ed artistico: fu un insegnante, Alessandro di Parigi,
ad inventare il verso di dodici piedi, detto appunto alessan-

drino; nel chiostro di Notre-Dame, divampò in seguito, all'inizio
del XII sec, la tragica storia d'amore tra il filosofo Abelardo ed
Eloisa, nipote del canonico Fulbert. La Cité vide sorgere un nu-
mero molto elevato di chiese, cappelle, conventi: alla fine del
XIII sec. si contavano almeno 22 campanili. Qui aveva anche
sede il Parlamento, la più alta autorità giudiziaria del regno. A
partire dal 1852, Haussmann rimodellò l'isola e le dette il suo
aspetto attuale: 25 000 persone furono evacuate dalle case di-
strutte, vi si costruirono enormi edifici amministrativi, larghi
viali e grandi piazze presero il posto delle stradine di un tempo.
Una passeggiata in battello sulla Senna fa parte del programma
del perfetto turista a Parigi. Tuttavia, più che un imperdibile cli-
ché turistico, scoprire la città dalla Senna offre un punto di vista
insolito sulla capitale. 

Bateaux Mouche (letteralmente: battello-mosca) per desi-
gnare le imbarcazioni fluviali che offrono ai loro passeggeri una
vista stupenda sui più bei monumenti della capitale: l’origine
del nome è legata al quartiere della Mouche, a Lione, dove fu-
rono costruiti i primi «bateaux-omnibus» alla fine dell’Otto-
cento. Un’attività parigina diventata da allora fiorente, poiché
Parigi è il primo porto turistico al mondo con 5 milioni di pas-

seggeri all’anno. Ma qual è la ragione di tanto successo? Che
cosa si vede dalla Senna che non vediamo dalle sue rive? Rive
che, va ricordato, sono iscritte nella lista del Patrimonio Mon-
diale dell’Unesco dal 1991 poiché ospitano i monumenti più
prestigiosi della capitale.  Utilizzare questi battelli è senza dub-
bio il modo più soddisfacente per ammirare i numerosi ponti
(ben 37 a Parigi intra-muros) e la loro architettura. I monumenti
conosciuti e ammirati dalla terraferma si rivelano sotto un
aspetto nuovo: abbracciare con lo sguardo il Musée d’Orsay in
tutta la sua lunghezza, navigare ai piedi della Torre Eiffel, sco-
prire Notre-Dame sotto un profilo diverso, solcare il fiume vi-
cino alle rive ancestrali delle isole St-Louis e della Cité. Il non
plus ultra è fare queste passeggiate «by night», per una
visione di Parigi sublimata dalle illuminazioni. Questo forte po-
tenziale romantico ha indotto del resto molte compagnie a svi-
luppare crociere a tema con la possibilità di pranzare o cenare
al lume di candela, di organizzare cocktail privati e persino di
celebrare matrimoni … Se i turisti si emozionano davanti a tanta
bellezza, i Parigini non si stancano di rifare questo giro classico
della Parigi turistica affermando, non senza orgoglio, che Parigi
è veramente la città più bella del mondo.

Approfondimenti
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Scopri Parigi “a piedi” Prestige
“UN MODO NUOVO DI VEDERE E GODERE DELLA CITTà”
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
QUARTIERE LATINO • MARAIS • PASSAGES • PHANTéON • MUSEO JACQUEMART-ANDRÈ • MUSEO CLUNY • SAINT CHAPELLE •  
MONTMARTRE & PIGALLE • SAINT DENIS • ARCO DI TRIONFO • LOUVRE • MUSEO DE L’ORANGERIE • LES TUILERIES • INVALIDES 

Perchequesto viaggio?
• per conoscere Parigi in un modo diverso  
• per visitare tanti musei particolari  
• per scoprire gli angoli nascosti della città  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle centrale 
• 5 cene in ristoranti tipici 
• degustazioni varie  
• visite interne indicate prenotate (ingressi

esclusi)
• sistema audio-guide wireless individuale 
• tasse di soggiorno incluse
• 1 escursione by night con bus privato e 

accompagnatore 
• 4 escursioni by night con accompagnatore  
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
15 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.850,00  
Supplemento singola                                             €    550,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France/
  Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  in autobus/minibus 
• Pass Paris Visite valido per 5 giorni su tutti i 
  mezzi di trasporto
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  pernottamento e prime colazioni a buffet   
• 5 cene in ristorante tipico 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali indicate 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
PARIGI
HOTEL MERCURE CENTRE TOUR EIFFEL o similare                  
www.mercure.com                           4 stelle sup centrale

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Museo Nazionale di Cluny                                     €    5,00
      - Under 25                                                          GRATUITO
Saint Chapelle                                                         €   11,50 
      - Under 25                                                          GRATUITO
Museo del Louvre                                                   €   17,00 
      - Under 25                                                         GRATUITO
Museo Orangerie                                                    €   12,50 
      - Under 25                                                          GRATUITO
Dome des Invalides                                                €   14,00
      - Under 25                                                          GRATUITO
Operà                                                                       €   12,00 
      - Under 25                                                          GRATUITO
Museo Carnavalet                                                   €   10,00 
- Under 25                                                                GRATUITO
Museo Picasso                                                        €   15,00 
- Under 25                                                                GRATUITO
Museo Jacquemart-Andrè’                                     €   12,00 
Basilica di Saint Denis                                            €    9,50 
      - Under 25                                                         GRATUITO
Tour Montparnasse                                                €   16,00  
Bateaux lungo la Senna                                          €   14,00 
      - fino a 4 anni                                                     GRATUITO
      - 4/11 anni                                                        €    6,00
Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                        €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                        €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                  €   10,50
      12/24 anni                                                        €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 20.00 del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA 
FCO/CDG    AF  1105                                          12.15/14.25 
CDG/FCO    AF  1404                                           17.05/19.10 

6 GIORNI

€1.850,00

Date di Viaggio
1.  22/27  maggio
2.  01/06  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France/
Ita Airways - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
ristorante tipico - dopocena escursione con bus
privato, guida ed accompagnatore, tour pano-
ramico Paris Ville Lumiere (Opéra, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Tour Eiffel) - pernotta-
mento.

2°GIORNO PARIGI “il cuore della città”
                IL QUARTIERE LATINO 
                - SAINT GERMAIN DE PRES 
                - ILE DE LA CITE’ - ILE DE SAINT LOUIS  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino la passeggiata ha inizio
nel Quartiere Latino, con la visita del Museo Nazionale
di Cluny, complesso architettonico che include le terme
romane, davanti alla Sorbonne e le altre importanti scuole
del quartiere latino - giunti in cima alla collina, potremo
scoprire il Pantheon -visita interna-, e la Chiesa di Saint
Etienne du Mont -visita interna-, proseguimento per
Saint Germain des Prés con passeggiata nei giardini
di Lussemburgo, visita della Chiesa di Saint Sulpice -
pranzo libero nel quartiere di Saint Germain - di-
scendendo la collina attraverso rue Mazarine e l’Accademie
di Francia giungeremo sulle rive della Senna e dopo aver
attraversato il Ponte delle Arti ed il Pont Neuf arrive-
remo all’Ile de la Cité con sosta davanti al Palais de
Justice, la più antica dimora della monarchia francese,
ancora oggi destinata in parte ai tribunali, all’interno  del
quale si trova la meraviglia delle cappelle reali, la Sainte
Chapelle (capolavoro dell’arte gotica in cui le pareti sono
sostituite da immense vetrate, nata come degno reliquiario
per la Corona di Spine del Cristo -visita interna-), ve-
dremo il  sagrato della Cattedrale di Notre Dame e lasciando
sui nostri passi la cattedrale, continueremo verso l’Ile de
Saint Louis - degustazione di un famoso gelato
da Berthillon - rientro in hotel - cena in ristorante
tipico - dopocena Paris la nuit, passeggiata con
accompagnatore alla Torre Eiffel, salita sulla
Torre per ammirare la città da una posizione
strategica (biglietto della Torre escluso) - pernottamento.

3°GIORNO PARIGI > IL GRAND LOUVRE 
                > MUSEO dell’ORANGERIE > LES TUILERIES 
                > CAMPI ELISI > INVALIDES 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita con accompagnatore
ed audio-guide del Grand Louvre, il più grande museo
del mondo (visita dei bastioni medievali e delle opere più
importanti: le antichità greco-romane, la Venere di Milo, la
Pittura Italiana, la Grande Galleria, la Gioconda), passeggiata
nei Giardini delle Tuileries (creati su ordine di Caterina
de Medici nel 1564 da Bernardo Carnesecchi, ristrutturati
da Mollet nel 1609 e dal famoso Architetto André Le Notre
nel 1664 di cui conservano l’impronta) e visita del Museo

dell’Orangerie (un luogo che dopo un lungo restauro,
dal 2005, raccoglie famose opere di Impressionisti, Renoir,
Cézanne, Manet, Rousseau, ma soprattutto le notissime
Ninfee di Monet)  - pranzo libero - nel pomeriggio dopo
aver attraversato Place de la Concorde, faremo la visita
esterna del Grand e Petit Palais, poi attraverseremo il mo-
numentale Ponte Alessandro III per giungere sulla Esplanade
del Invalides - visita esterna dell’Hotel del Invalides, visita
interna della Chiesa Saint Louis des Invalides, visita interna
del Dome del Invalides (all’interno del quale si trovano
diverse sepolture, fra le quali la più importante é quella
dell’Imperatore Napoleone Bonaparte) - proseguimento
verso il palazzo dell’Unesco, la Scuola Militare, Champs de
Mars, per giungere alla base della Tour Eiffel - cena in ri-
storante tipico - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

4°GIORNO PARIGI > LE MARAIS 
                > MUSEO PICASSO & MUSEO CARNAVALET 
                > I PASSAGES
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita di uno dei più an-
tichi quartieri della città, le Marais che in francese significa
palude (bonificata la palude naturale intorno all’inizio del
XI sec. Il quartiere divenne dapprima il quartiere Ebraico e
successivamente, intorno al XIV sec. un quartiere reale - I
resti del villaggio Saint Paul ci ricordano, attraverso l’esistenza
ancora oggi di una parte delle più antiche mura di difesa
della città, realizzate nel XII sec. che all’interno delle stesse
si erigeva il palazzo di Saint Paul, residenza dei Re Carlo V e
VI, poi trasferitisi nel Palais de Tournelles, sempre nel quar-
tiere, ed infine al palazzo del Louvre - con la costruzione
della fortezza della Bastiglia nella parte settentrionale del
quartiere, il Palazzo dei Templari nel nord e la Senna al
sud ,il quartiere divenne più sicuro e meglio difeso e quindi
furono costruite, nel corso di tre secoli,delle magnifiche re-
sidenze dalla nobiltà francese e non, chiamate “Hotels Par-
ticuliers” - nel 1612 fu inaugurata la prima piazza reale di
Parigi, la ormai celebre Place des Vosges) passeggiando
nel quartiere si potrà ripercorrere la sua storia attraverso
le dimore d’epoca, oggi restaurate e ospitanti diversi musei
e centri culturali - visite interne del Museo Carnavalet
(racconta la storia della città con opere d’arte di ogni genere)
e del Museo Picasso - pranzo libero street food - il
giovedì e la domenica al mercato Richard Lenoir pos-
sibilità di degustazioni varie di vini, ostriche e
formaggi - nel pomeriggio visita dei Passages tra il Lou-
vre e l’Opéra, la Galérie Véro-Dodat, il Palais Ro-
yal, la Galérie Vivienne, la Galérie Colbert famosa
per la grande cupola di 17 metri di diametro (da cui trasse
ispirazione per le Gallerie Vittorio Emanuele II a Milano e
Umberto I a Napoli), Panoramas, Jouffroy - Ia visita
inizia dai giardini del Palais Royal, le cui gallerie furono i
precursori dei Passages couverts che nacquero intorno alla
fine del XVIII sec. e furono costruiti fino alla metà del XIX
sec. (gallerie coperte ideate per poter passeggiare senza
inconvenienti di pioggia o freddo, per ammirare le vetrine

dei negozi e mangiare al coperto - oggi molte sono state
restaurate, nel quartiere che attraversa una parte dei
Grands Boulevards ed arriva fino alle adiacenze del pa-
lazzo del Louvre) - l’ultimo dei Grands Boulevards, arriva
alla Place de l’Opéra, teatro voluto da l’Imperatore Napo-
leone III ma finito solo nel 1875, quando l’imperatore era
ormai deceduto da due anni - visita interna dell’Opéra
- continuando il nostro percorso si arriva alla Place Ven-
dôme, attraversando la rue de la Paix (altra piazza reale
con le sue facciate tardo seicentesca decorata nel suo centro
dalla celebre colonna di Austerlitz, ricordo delle campagne
napoleoniche, in cima alla quale si erge la statua di Napo-
leone I, costruita successivamente alla Place de Vosges, e
ricca delle gioiellerie tra le più famose al mondo) - degu-
stazione di un dolce in una caffetteria con tè o
cioccolata - cena in ristorante tipico - dopocena
escursione Paris la nuit, passeggiata con accom-
pagnatore e minicrociera lungo la Senna - per-
nottamento.      

5°GIORNO ARCO DI TRIONFO - MUSEO JACQUEMART 
                > ANDRè > MONTMARTRE 
                > BASILICA di SAINT DENIS
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita esterna dell’Arco di Trionfo,
visita del Museo Jacquemart-André (un magnifico hotel
particulier, stupenda dimora del XIX secolo, presenta la più
bella collezione privata di opere d’arte di Parigi), passeggiata
da Pigalle a Montmartre, passando davanti al Moulin
Rouge, salita verso la collina di Montmartre, visita interna
della Basilica del Sacré Cœur (il monumento più bianco
d’Europa insieme al Vittoriano di Roma), visita interna della
Basilica di Saint Denis (la prima cattedrale costruita in
stile gotico, necropoli reale di Francia) - pranzo libero
street food a Montmartre - possibilità di degu-
stare dei croissant, la famosa baguette, le crepes
- cena in ristorante tipico - dopocena escursione
Paris la nuit, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici nel quartiere di Montparnasse
che visse il massimo splendore negli anni dal 1900 al 1930
(poco dopo il crack di Wall Street del ’29), ospitando gli
atelier di artisti e pittori famosi come Modigliani, «il cigno
di Livorno», e teatro di celebri modelle come Alice Prin,
«Kiki di Montparnasse» - luogo di ritrovo di questa colonia
di artisti fece la fortuna dei locali posti sul crocevia Vavin
(un incrocio formato dai Boulevard Raspail e Montparnasse)
conferendogli quella notorietà giunta ai nostri giorni - even-
tuale salita sulla Tour Montparnasse - pernotta-
mento.   

6°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali - accompagnatore a disposizione - pranzo libero
- trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Air France/Ita Airways per il rientro in Italia.



Parigi esclusiva Prestige 
PASSAGES • PANTHéON • MUSEO JACQUEMART-ANDRÈ • ORANGERIE • SAINT CHAPELLE • CONCIERGERIE •
MONTMARTRE & PIGALLE • SAINT DENIS • CHANTILLY • ROYAUMONT • GIVERNY • OPéRA • ARCO DI TRIONFO • 
FONTAINEBLEAU • BARBIZON • VAUX LE VICOMTE

Perchequesto viaggio?
• per scoprire luoghi di Parigi non presenti in altri itinerari 
• per visitare il Castello di Vaux Le Vicomte, “l’ispirazione di Versailles” 
• per apprezzare fascino e romanticismo dell’Abbazia di Royaumont 

Plus Guiness
• cene in hotel/ristorante a 4 portate con 

assaggio di formaggio o ristoranti tipici
• visite interne indicate prenotate 

(ingressi esclusi)
• sistema audio-guide wireless individuale 
• sistemazione family con possibilità di 

camera tripla (la sistemazione family prevede
1 letto matrimoniale + 1 divano letto    

• tasse di soggiorno incluse
• 4 escursioni by night con bus privato ed 

accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                 €     300,00
Supplemento partenza del 23/10                     €     100,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                €     100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                 €     100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• visite indicate in Autobus GT
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate 
• sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata 
  del tour 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali indicate 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PARIGI
HOTEL MERCURE PORTE DE VERSAILLES EXPO 
o similare                                                                        4 stelle  
www.mercure.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Operà                                                                     €   12,00 
      Under 25                                                            GRATUITO
- Museo Orangerie                                                  €   12,50
      Under 25                                                            GRATUITO
- Tour Montparnasse                                               €   16,00
- Conciergerie + Saint Chapelle                              
      biglietto cumulativo                                          €   16,50
- Museo Jacquemart-Andrè’                                   €   12,00
- Basilica di Saint Denis                                           €    9,50
      Under 25                                                            GRATUITO
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00 
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60

GIVERNy
- Casa Museo di Monet                                          €   11,00
      ridotto                                                                €    5,50
ROyAUMONT
Abbazia                                                                     €    9,00
      Under 17                                             GRATUITO
CHANTILLLy
Castello                                                                     €   17,00
      ridotto                                                                €   13,50
FONTAINEBLEAU
Castello                                                                     €   13,00 
      Under 25                                                            GRATUITO
Vaux-Le-Vicomte
Castello                                                                     €   19,90
      ridotto                                                                €   15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZE DEL 14/7, 22/10
FCO/CDG    AF  1105                                          12.15/14.25 
CDG/FCO    AF  1604                                           15.25/17.30  

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 20/8
FCO/CDG    AF  1305                                          17.05/19.15 
CDG/FCO    AF  1604                                           15.25/17.30 

7 GIORNI

€1.900,00

Date di Viaggio
1.  14/20  luglio
2.  20/26  agosto
3.  22/28  ottobre    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
escursione con bus privato, guida ed accompa-
gnatore, tour panoramico Paris Ville Lumiere
(Opéra, Madeleine, Place Vendome, Place de la
Concorde, Champs Elysées, Arco di Trionfo, Tour
Eiffel) - pernottamento.

2°GIORNO PARIGI > PASSAGES > OPERA’ 
                > SAINTE CHAPELLE > CONCIERGERIE
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita dei Passages tra
il Louvre e l’Opéra, la Galérie Véro-Dodat, il Palais
Royal, la Galérie Vivienne, la Galérie Colbert fa-
mosa per la grande cupola di 17 metri di diametro (da cui
trasse ispirazione per le Gallerie Vittorio Emanuele II a Mi-
lano e Umberto I a Napoli), Panoramas, Jouffroy, vi-
sita interna dell’Opéra - nel pomeriggio visita della
Sainte Chapelle (capolavoro dell’arte gotica in cui le
pareti sono sostituite da immense vetrate, nata come degno
reliquiario per la Corona di Spine del Cristo), la Concier-
gerie (prigione politica durante la rivoluzione che ci con-
sentirà di conoscere gli ultimi tragici momenti della vita
della Regina Maria Antonietta e ricostruire il senso della ri-
voluzione francese, che ha cambiato le sorti dell’Europa) -
pranzo libero - cena in hotel/ristorante - dopocena escur-
sione Paris la nuit con bus privato ed accompa-
gnatore, minicrociera sul Bateaux Mouches 
con possibilità di vedere gli Argini della Senna,

PATRIMONIO UNESCO (biglietto del battello escluso)
- pernottamento.      

3°GIORNO PARIGI > GIVERNY > 
                > MUSEO dell’ORANGERIE > LES TUILERIES
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
a Giverny - visita della Casa Museo e Giardino di
Monet - rientro a Parigi - visita con guida del Museo
dell’Orangerie (un luogo che dopo un lungo restauro,

dal 2005, raccoglie famose opere di Impressionisti, Renoir,
Cézanne, Manet, Rousseau, ma soprattutto le notissime
Ninfee di Monet) e passeggiata nei Giardini delle Tui-
leries (creati su ordine di Caterina de Medici nel 1564 da
Bernardo Carnesecchi, ristrutturati da Mollet nel 1609 e
dal famoso Architetto André Le Notre nel 1664 di cui con-
servano l’impronta) - pranzo libero - cena in hotel/ristorante
- dopocena Paris la nuit, con bus privato ed ac-
compagnatore alla Torre Eiffel, salita sulla Torre
per ammirare la città da una posizione strategica
(biglietto della Torre escluso) - pernottamento.

4°GIORNO ARCO DI TRIONFO 
                > MUSEO JACQUEMART ANDRE’ 
                > MONTMARTRE 
                > BASILICA di SAINT DENIS
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita esterna dell’Arco di Trionfo,
visita del Museo Jacquemart-André (un magnifico hotel
particulier, stupenda dimora del XIX secolo, presenta la più
bella collezione privata di opere d’arte di Parigi), passeggiata
da Pigalle a Montmartre con visita interna della Basilica
del Sacré Cœur (il monumento più bianco d’Europa insieme
al Vittoriano di Roma), visita interna della Basilica di
Saint Denis (la prima cattedrale costruita in stile gotico,
necropoli reale di Francia) - pranzo libero - cena in hotel/ri-
storante-  dopocena escursione Paris la nuit, tour
con bus privato ed accompagnatore nel quartiere
di Montparnasse che visse il massimo splendore negli
anni dal 1900 al 1930 (poco dopo il crack di Wall Street del
’29), ospitando gli atelier di artisti e pittori famosi come
Modigliani, «il cigno di Livorno», e teatro di celebri modelle
come Alice Prin, «Kiki di Montparnasse» - luogo di ritrovo
di questa colonia di artisti fece la fortuna dei locali posti
sul crocevia Vavin (un incrocio formato dai Boulevard Raspail
e Montparnasse) conferendogli quella notorietà giunta ai
nostri giorni - eventuale salita sulla Tour Montpar-
nasse - pernottamento. 

5°GIORNO ABBAZIA DI ROYAUMONT 
                > CASTELLO DI CHANTILLY
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dell’Abbazia di Royaumont (grande abbazia
cistercense, luogo ricco di fascino e romanticismo, visita
degli edifici abbaziali, il parco, le rovine della chiesa), il
Castello di Chantilly (il secondo museo di Francia dopo
il Louvre, ricchissima collezione di pittura, visita del castello
e del parco) - pranzo libero - cena in hotel/ristorante -
dopocena escursione Paris la nuit con mezzi pub-
blici ed accompagnatore, passeggiata sugli
Champs Elysées - pernottamento.

6°GIORNO FONTAINEBLEAU > BARBIZON 
                > CASTELLO DI VAUX LE VICOMTE
prima colazione in hotel - pranzo libero - cena in hotel -
escursione giornaliera con guida - visita del Castello
di Fontainebleau (magnifico castello rinascimentale di-
mora dei sovrani di Francia da Francesco I a Napoleone
III), il villaggio dei pittori di Barbizon (cittadina che accolse
tra il 1830 ed il 1870 una colonia di pittori esponenti del
realismo che diedero vista alla Scuola di Barbizon), il Ca-
stello di Vaux Le Vicomte (bellissimo castello del sei-
cento, che ispirò Luigi XIV per la creazione di Versailles) -
dopocena serata libera, accompagnatore a 
disposizione - pernottamento.      

7°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Parigi storica (Notre Dame, Quartiere Latino con
visita esterna del Pantheon, passeggiata nei Giardini di
Lussemburgo) - pranzo libero - trasferimento in aeroporto
- partenza con voli di linea Air France per il rientro in
Italia.

Passages Parigini
I Passages erano il luogo dello shopping dell’alta società euro-
pea e saranno ai giorni nostri gli ispiratori dei grandi magazzini
moderni. Comparsi a Parigi verso la fine del Settecento, rag-
giunsero il loro massimo splendore nella prima metà dell’Ot-
tocento. I Passages inizialmente costruiti in legno furono poi
contraddistinti da un massiccio utilizzo di vetro e ferro. Si tra-
sformarono poi da luoghi di consumo a monumenti. La Galerie
Véro-Dodat, del 1826, è stata riportata agli antichi splendori
dopo un sapiente restauro. La Galerie Vivienne del 1823 ospita,
fra gli altri negozi, la Libreria Petits-Sirioux, fondata nel 1826 e

frequentata da Aragon e Cocteau. Il Passage Choiseul, del 1827,
al n° 44 della Rue des Petits-Champs, dove si trova Pandora,
una delle più note sale da tè della capitale. Il Passage des Pa-
noramas, del 1799, al n° 11 del Boulevard Montmartre e al n°
10 della Rue St-Marc, deve il suo nome alle riproduzioni pae-
saggistiche dell'americano Fulton, che ebbero uno strepitoso
successo di pubblico. Nel Passage Jouffroy, al n° 10 del Boule-
vard Montmartre, si trovano l'ingresso del Museo delle Cere
Grévin, il negozio di penne Sénanques e quello di bastoni da
passeggio di Degas.

Ritornare a Parigi per vedere cose nuove
Un tour pensato per chi ha già visto l’essenziale di questa splen-
dida città. Ma come dice José Saramago “bisogna ritornare sui
passi già fatti, per ripeterli,e per tracciarvi a fianco nuovi cam-
mini…” E’ questo il nostro invito a scoprire zone non battute
dal turismo di massa. Facciamo notare che alcune visite di
mezza giornata vengono effettuate interamente a piedi come i
Passages, da Pigalle a Montmartre, Orangerie e Tuileries, Sainte
Chapelle e Conciergerie, Quartiere Latino e Notre Dame.   

Approfondimenti



Parigi & Disneyland Smart 
Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico viaggio Parigi & Disneyland
• per godere di 4 serate by night a Parigi con accompagnatore a disposizione 
• per vedere la città di notte, illuminata a giorno, navigando sulla Senna

Plus Guiness
• 3 cene in ristorante bevande incluse   
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  1.050,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto
(no tripla adulti)                                                €    250,00 
Supplemento partenze del 13/8, 6/12           €      50,00
Partenza con voli diretti Air France da altre città SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Parigi con voli di linea Air France
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (esclusa la cena del 
  quarto giorno) 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con bus privato e guida
  (1 intera giornata)    
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno              
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Parigi per chi parte da 
  altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• costo mezzi pubblici per Disneyland, uscite serali e/ o altri 
  siti visitabili con accompagnatore
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PARIGI
NOVOTEL BERCY o similare                                            4 stelle 
www.novotel.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PARIGI
- Bateaux Mouches                                                 €   14,00 
      fino a 4 anni                                                       GRATUITO
      4/11 anni                                                           €    6,00
- Tour Eiffel  
      Fino al 2° piano                                                €   16,70
      12/24 anni                                                         €    8,40
      Bambini 4/11 anni                                           €    4,20
      Fino al 3° piano                                                €   26,10
      12/24 anni                                                         €   13,10
      Bambini 4/11 anni                                           €    6,60
      Scale                                                                   €   10,50
      12/24 anni                                                         €    5,20
      4/11 anni                                                           €    2,60
DISNEyLAND RESORT PARIS                         €   89,00
Bambini da 3 a 11 anni compiuti                           €   82,00
(biglietto valido 1 giorno per 1 Parco Disneyland) 
DISNEyLAND RESORT PARIS                          € 109,00
Bambini da 3 a 11 anni compiuti                           € 102,00
(biglietto valido 1 giorno per 2 parchi: 
Parco Disneyland + Parco Walt Disney Studios) 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. L’accesso alla Torre Eiffel potrebbe comportare file
anche importanti in base a: livelli di accesso, stagionalità,
eventi particolari, decisioni improvvise della direzione del mo-
numento dovute a condizioni meteo, gestione del personale
o altro. Pertanto la Guiness non può garantire che la visita
avvenga agevolmente e/o con certezza assoluta. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Air France 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi in Hotel - ore 20.00 del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA 
PARTENZE DEL 26/7, 13/8 
FCO/CDG    AF  1105                                          12.15/14.25 
CDG/FCO    AF  1404                                           17.05/19.10 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA 
PARTENZE DEL 18/8
FCO/CDG    AF  1305                                          17.05/19.15 
CDG/FCO    AF  1604                                           15.25/17.30 

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE DA ROMA 
PARTENZE DEL 1/9, 6/12 
FCO/CDG    AF  1205                                          09.55/12.05 
CDG/FCO    AF  1404                                          17.10/19.15 

5 GIORNI

€1.050,00

Date di Viaggio
1.  26/30  luglio 
2.  13/17  agosto             
3.  18/22  agosto
4.  01/05  settembre
5.  06/10  dicembre          

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > PARIGI
partenza per Parigi con voli di linea Air France - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in ristorante - do-
pocena Paris la nuit, escursione con mezzi pub-
blici ed accompagnatore, con salita sulla Torre
Eiffel (biglietto della Torre e mezzi pubblici esclusi) - per-
nottamento.

2°GIORNO PARIGI “la Ville Lumiere”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della Parigi storica (Notre
Dame, Quartiere Latino, Giardini di Lussemburgo, Place
des Vosges) e della Parigi moderna (Operà, Madeleine,
Place Vendome, Place de la Concorde, Les Invalides, Champs
Elysées, Arco di Trionfo, Montparnasse) - pranzo libero -
cena in ristorante - dopocena escursione Paris
by night con mezzi pubblici ed accompagnatore,
minicrociera sul Bateaux Mouches con possibilità
di vedere gli Argini della Senna, PATRIMONIO
UNESCO (biglietto del battello e mezzi pubblici esclusi) e
passeggiata sugli Champs Elysées - pernottamento.

3°GIORNO DISNEYLAND RESORT PARIS
prima colazione in hotel - intera giornata da trascorrere nel

parco dei divertimenti - trasferimento al parco effettuato
con RER ed accompagnatore - visita libera del parco - 
accompagnatore a disposizione - pranzo libero 
all’interno del parco - in serata rientro a Parigi - cena in
ristorante - dopocena escursione Paris by night,
con mezzi pubblici ed accompagnatore a Mon-
tmartre (Basilica del Sacré Coeur, Place du Tertre)
- pernottamento.

4°GIORNO PARIGI
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - cena libera - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO PARIGI > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Air France per il rientro in
Italia.

Curiosità: Le Brasserie
La grande tradizione delle autentiche brasserie risale a oltre
100 anni fa, luoghi dove incontrarsi, rilassarsi e godersi Parigi.
Gli ingredienti freschi e décor di classe costituiscono il segreto
di questi locali, da non perdere ostriche e champagne. Dal
croissant alla cena per un totale di 1000 pasti al giorno, sette
giorni la settimana, 365 giorni l'anno. Così da più di un secolo,
le brasserie hanno rivoluzionato la vita alimentare e sociale dei
parigini. Louvre, Montmartre, Tour Eiffel, la Senna, Notre Dame
ognuno si sceglie la Parigi che preferisce, ma viverla fino in
fondo significa anche accomodarsi al tavolino di una brasserie
con un croissant, un bicchiere di bianco ghiacciato Chablis, una
"soupe aux onions", una dozzina di ostriche con champagne,
a seconda dell'ora, e così tranquillamente godersi la vista. Nelle
brasserie è praticamente possibile consumare dal semplice
aperitivo alla cena elegante. Le più belle, veri templi dello stile
art nouveau e art deco, con splendidi arredi, sono state dichia-
rate dal Ministero della Cultura Francese Monumenti Storici.
Durante la Belle Epoque, infatti, i proprietari di questi locali
hanno assoldato i migliori artigiani del vetro e del legno, pittori,
scultori e artisti vari per aggiungere il tocco finale alla loro at-
mosfera unica. Tre cose importanti da sapere: per un pasto
completo in una brasserie il conto è alto (da 
€ 50,00); per un piatto di ostriche si spendono circa Euro 10/15.
Segnaliamo alcuni indirizzi delle migliori: Au Pied de Cochon
vicina a Les Halles aperta 24 ore su 24, carne di suino cucinata

in tutti i modi(6, rue Coquillière); Charlot/Roi des Coquil-
lages ostriche, cozze, ricci di mare e molluschi vari (12, place
de Clichy); Bofinger la più antica, dove è facile incontrare la
stella del cinema di turno (5/7, rue de la Bastille); l'Européen
davanti alla Gare de Lyon con l'ottimo pesce fresco (2, rue de
Lyon); Flo, dove il menù cambia ogni giorno offrendo a rota-
zione più di 500 piatti (7, cour des Petites Ecuries); Lipp sulla
Rive Gauche, da 100 anni il posto giusto dove guardare e farsi
vedere (151, Boulevard St-Germain); Ma Bourgogne con i
tavolini sotto i portici della superba Place des Vosges anche in
inverno (19, Place des Vosges); La Procope fondata nel 1686,
il più antico ristorante della città dove hanno mangiato Rous-
seau e Voltaire (13, rue de l'Ancienne Comédie); Balzar l'unica
e l'autentica in assoluto, capace di sopravvivere a tutte le mode.
Tutti i suoi camerieri lavorano qui da almeno 20 anni e sono
disposti a raccontarvi di quel maggio 1968 quando, anche cir-
condata dalle barricate degli studenti, rimaneva sempre aperta
(49, rue des Ecoles - quartiere Latino). 

Approfondimenti
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Provenza - Camargue & Costa Azzurra
NIZZA • MONTECARLO • AVIGNONE • NIMES • AIX-EN-PROVENCE • ARLES • SAINTES MARIES DE LA MER • 
CANNES • ISOLE LERINS   

Perchequesto viaggio?
• per godere dei magnifici colori e profumi della Francia del Sud 
• per visitare la selvaggia Camargue
• per scoprire i resti romani di Nimes e Pont du Gard  

Plus Guiness
• cene in hotel a 4 portate
• visita della restaurata 

Cappella San Martial nel Palazzo dei Papi   
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.400,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 2/8                        €      50,00
Riduzione partenza da Genova 
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    200,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                       4 stelle  
www.ac-hotels.com

AVIGNONE
MERCURE PONT D’AVIGNON o similare                       4 stelle
MERCURE PALAIS DES PAPES o similare                                   
www.accorhotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AVIGNONE
- Palazzo dei Papi                                                     €   12,00
- Pont Du Gard                                                         €    9,50
NIMES
- Anfiteatro                                                               €   13,00
SENANQUE
- Abbazia                                                                   €    8,50 
COUSTELLET
- Museo della Lavanda                                           €    8,00
CAMARGUE
- Battello                                                                   €   15,00 
ISOLE LERINS
- Battello                                                                   €   15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
GENOVA Hotel (2° giorno)                                                  ore 07.30   
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

7 GIORNI

€1.400,00
Date di Viaggio
1.  02/08 agosto   fioritura della lavanda
2.  27 agosto/2 settembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

190

FR
AN

C
IA



1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento.

2°GIORNO GENOVA > COSTA AZZURRA 
                > NIZZA & MONTECARLO > AVIGNONE
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Montecarlo, l’elegante Principato (giardino 
esotico, Città Vecchia, Cattedrale, Palazzo del Principe -
esterno-) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di Nizza

PATRIMONIO UNESCO (Promenade des Anglais
adagiata sulla Baia degli Angeli, Piazza Massena con le 
sue belle fontane, la Città Vecchia) - in serata arrivo ad 
Avignone - cena in hotel - dopocena Avignone by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

3°GIORNO LA PROVENZA                                           
                AVIGNONE “la città dei Papi” 
                > PONT DU GARD 
                > NIMES “la Roma di Francia“     km.110
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Avignone (centro storico PATRIMONIO UNESCO,
Piazza dell’Orologio, Palazzo dei Papi e Cappella San Martial,

Ponte Saint Benezet, Cattedrale di Notre-Dame des Doms)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Pont
du Gard PATRIMONIO UNESCO (resti di un impo-
nente acquedotto romano con tre file di archi alti 49 metri)
e Nimes, la Roma francese (anfiteatro, la Maison Carrè) -
in serata rientro in hotel ad Avignone - cena in hotel - do-
pocena Avignone by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO LA PROVENZA: AIX-EN-PROVENCE 
                > GORDES > SENANQUE                km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Aix-en-Provence (la Città Vecchia, Place d’Aber-
tas, Cours Mirabeau, Cattedrale di St. Saveur) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con accompagnatrice del Mu-
seo della Lavanda a Coustellet, Abbazia cistercense
di Sénanque, caratteristico villaggio di Gordes - in serata
rientro in hotel ad Avignone - cena in hotel - dopocena
Avignone by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

5°GIORNO LA CAMARGUE: 
                ARLES & SAINTES MARIES DE LA MER 
                “paesaggio selvaggio”                 km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella selvaggia regione della Camargue - visita di Arles
(anfiteatro romano, Terme di Costantino PATRIMO-
NIO UNESCO, Cattedrale di St. Trophime), Aigues 

Mortes (borgo fortificato medievale, le saline e i fenicotteri
rosa), e Les Saintes Maries de la Mer (Chiesa delle
Marie, minicrociera facoltativa in barca sul Rodano) - pranzo
libero - in serata rientro in hotel ad Avignone - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

6°GIORNO AVIGNONE > CANNES 
                > ISOLE LERINS > GENOVA            km.470
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Cannes (La Croisette, Palazzo del Cinema, mini-
crociera facoltativa in barca intorno alle Isole Lerins nella
stupenda baia della Napoule) - proseguimento lungo la
strada costiera caratterizzata dal "colore rosso" del Massiccio
dell'Esterel - sosta a St. Raphael - pranzo libero - in serata
arrivo a Genova - cena in hotel - dopocena Genova
by night, passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Nervi - pernottamento.

7°GIORNO GENOVA > ROMA, NAPOLI,PESCARA, 
                BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Un viaggio indimenticabile per godere dei tanti
aspetti della Francia del Sud, fonte di ispirazione per
grandi artisti come Van Gogh, Cezanne, Gauguin. Cominceremo
con le  eleganti località e spiagge limpide della Costa Azzurra
per proseguire con le affascinanti località della Alta Provenza e
la natura selvaggia  e incontaminata della Camargue. Ovun-
que litorali spettacolari, villaggi arroccati, vegetazione profu-
mata, sentieri affascinanti… per godere di panorami da
ricordare. 

Arles Questa caratteristica cittadina piena di fascino e di colori
del tempo perduto sarà il nostro punto di partenza per visitare
la Camargue. E’ permeata di storia: fondata dai Romani sul
fiume Rodano ne conserva le tracce nell’anfiteatro, nel tea-
tro, nelle terme e nell’interessante museo; ma non meno inte-
ressanti sono le tracce medievali. I bianchi monumenti accesi
dal sole, piazzette animate, caffè colorati e lungo fiume su cui
si affacciano case caratteristiche creano quella atmosfera par-
ticolare che tanto ha ispirato Gauguin e Van Gogh (qui ha di-
pinto ben 200 quadri!). 

La Cappella San Martial ad Avignone
Dopo 10 anni di restauro, apre le sue porte la Cappella San
Martial, svelando i tesori degli affreschi dell’incredibile artista
italiano Matteo Giovannetti, pittore ufficiale di Papa Clemente VI. 

"Quando compresi che ogni mattina avrei ri-
visto questa luce, non riuscii a credere alla
mia fortuna... decisi allora che non avrei 
lasciato Nizza, e da allora vi ho dimorato
praticamente per tutta la mia esistenza".  

Henri Matisse

Approfondimenti

Avignone

Cannes

Montecarlo

Genova
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Londra Prestige
LONDRA • WINDSOR • GLOBE THEATRE • TATE MODERN • CABINE WAR ROOMS • NATIONAL GALLERY  

Perchequesto viaggio?
• per visitare Londra in modo approfondito ed esclusivo   
• per potersi perdere nell’arte, National Gallery, Globe Theatre, Tate Modern 
• per vedere la città dall’alto della cupola della Cattedrale di San Paolo 

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centrale    
• visite by night  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.600,00
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto, 
camera su richiesta, (no tripla adulti),            €    100,00
Supplemento partenze del 21/4, 27/4, 1/11 €    100,00
Supplemento partenza del 29/12                    €    150,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Partenza con voli diretti British da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania, PalermoSU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea British/
  Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Londra in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Londra/Londra per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• Oyster Card
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Il Castello di Windsor è privato ed appartiene alla fa-
miglia reale. A volte (anche se raramente) a causa di ricevi-
menti o eventi particolari, viene  chiuso al pubblico senza
preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne
la visita. In alcune circostanze il Castello rimane aperto ma
non è visitabile la Cappella di San Giorgio.

IL NOSTRO HOTEL
LONDRA
HOTEL XENIA AUTOGRAPH COLLECTION 
BY MARRIOTT o similare                                         4 stelle sup 
www.hotelxenia.co.uk

COSTI INDICATIVI INGRESSI
- Torre di Londra                                                   GBP 25,30
      studenti e Senior over 60                              GBP 19,80
- Abbazia di Westminster                                     GBP 20,00
      Studenti e Senior over 60                              GBP 16,00
- Castello di Windsor                                            GBP 21,20
      Studenti e Senior over 60                              GBP 19,20
- San Paolo                                                            GBP 18,00 
      Under 18                                                         GBP 16,00
- Churchill War Rooms                                         GBP 12,70
      Senior/Studenti                                              GBP 11,15 
- Globe Theatre                                                     GBP 13,50
- Tate Modern                                                          GRATUITO
- National Gallery                                                     GRATUITO
- London Eye                                                         GBP 30,00
      Ragazzi da 3 a 15 anni                                    GBP 24,00
British Museum                                                        GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla data di stampa del catalogo. In Gran Bre-
tagna l’euro non viene accettato per il pagamento degli
ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco British - Terminal T1 - Banco Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Londra in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI BRITISH DA ROMA 
FCO/LHR     BA   553                                            11.30/13.15
LHR/FCO     BA   554                                            15.45/19.25 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA 
FCO/LHR     AZ   204                                             14.10/16.00
LHR/FCO     AZ   207                                             16.55/20.35 

5 GIORNI

€1.600,00

Date di Viaggio
1.  21/25  aprile                                
2.  27 aprile/1 maggio                       
3.  27/31  luglio                                
4.  12/16  agosto                              
5.  24/28  agosto                              
6.  01/05  novembre                        
7.  29 dicembre/2 gennaio 2024         

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO VALIDO 
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1° GIORNO ITALIA > LONDRA
partenza con voli di linea British/Ita Airways per
Londra - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libero
per visite individuali - accompagnatore a disposizione
- cena in hotel - dopocena escursione Londra by
night, passeggiata con accompagnatore a Picca-
dilly Circus & Leicester Square - pernottamento. 

2°GIORNO LONDRA “la città regale & dei sogni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Abbazia di Westminster e Torre di
Londra, PATRIMONI UNESCO, City, Piccadilly Circus,
Trafalgar Square, Buckingham Palace -esterno-, Big Ben,
Hyde Park, Covent Garden) - pranzo libero - cena in hotel -
dopocena escursione Londra by night, tour pa-
noramico della città con bus privato ed accom-
pagnatore al Millenium Bridge, con passeggiata
dalla Cattedrale di San Paolo al Shakespeare’s
Globe - pernottamento.

3°GIORNO LONDRA “cosmopolitismo & cultura” 
                WINDSOR > BRITISH MUSEUM 
                > CABINET WAR ROOMS
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus
privato ed accompagnatore a Windsor - visita con au-
dioguide del Castello Reale di Windsor - pranzo li-

bero - pomeriggio libero per shopping o visite individuali -
accompagnatore a disposizione - si consiglia la visita
del British Museum e/o del Churchill War Rooms -
cena in hotel - dopocena escursione Londra by
night, passeggiata con accompagnatore e mezzi
pubblici a Trafalgar Square e zona del Parla-
mento, per ammirare la città nei punti più illu-
minati - pernottamento.

4°GIORNO LONDRA > GLOBE THEATRE > TATE MODERN
               > CATTEDRALE DI SAN PAOLO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita del Globe Theatre (il teatro
di Londra dove recitò la compagnia di Shakespeare. Oggi 
è visitabile la ricostruzione moderna del Globe), Tate
Modern - proseguimento della passeggiata lungo il Tamigi
attraverso le caratteristiche viuzze di Borough Market - visita
interna della Cattedrale di San Paolo con salita sulla
cupola da cui si può ammirare un fantastico panorama
sulla città - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LONDRA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - si consiglia la visita della National 
Gallery - (la National Gallery espone una delle collezioni

di pittura europea più preziose e più complete - il museo
ospita innumerevoli opere famose, come I Coniugi Arnolfini
di Van Eyck, Venere allo Specchio di Velázquez, La Valorosa
Téméraire di Turner e i Girasoli di Van Gogh) - accompa-
gnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento
in aeroporto - partenza con voli di linea British/
Ita Airways per il rientro in Italia. 

Londra
Volete che il vostro viaggio a Londra sia veramente speciale?  Se
siete interessati a conoscerla e a conoscere un po’ della cultura
londinese (un mix di tante delle nostre) approfittate di questo
tour che entra nella città attraverso visite del tutto particolari,
quali il teatro shakespeariano o il Tate Modern, vecchia centrale
elettrica riconvertita in importante galleria d’arte moderna.  Per
godere della città potrete anche esplorare il mercato di Camden
Lock, dove trovare vestiti, gioielli, opere d'arte (è anche un ot-
timo posto dove assaggiare piatti tipici di qualsiasi cucina del
mondo!) o il Covent Garden, dove fare shopping ma  anche go-
dere delle esibizioni di artisti di strada. Uno spettacolo in un
teatro londinese potrebbe essere una gran bella esperienza:
un musical, come Billy Elliot e Mamma Mia, oppure l'opera e
il balletto alla Royal Opera House o magari la danza moderna
al Sadler’s Wells. C'è sempre qualcosa di adatto a tutti. Un viag-
gio a Londra non può dirsi completo senza una “capatina” in
un pub tradizionale.

Approfondimenti
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Londra & England  
LONDRA • WINDSOR • BRITISH MUSEUM • BATH • STONEHENGE  

Perchequesto viaggio?
• per vivere l’atmosfera della “città cosmopolita” per eccellenza
• per visitare Windsor il castello più antico e grande del mondo 
• per scoprire Bath e Stonehenge, due siti eccezionali, Patrimonio dell’Unesco  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centrale      
• visite by night  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.450,00
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto, 
camera su richiesta, (no tripla adulti),         €   100,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA  
Partenza con voli diretti British da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania, Palermo SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea British/
  Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Londra & England in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Londra/Londra per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• Oyster Card
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Il Castello di Windsor è privato ed appartiene alla fa-
miglia reale. A volte (anche se raramente) a causa di ricevi-
menti o eventi particolari, viene  chiuso al pubblico senza
preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne
la visita. In alcune circostanze il Castello rimane aperto ma
non è visitabile la Cappella di San Giorgio.

Il NOSTRO HOTEL
LONDRA
HOTEL CROWNE PLAZA KINGS CROSS o similare        4 stelle    
www.ihg.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
LONDRA
- Torre di Londra                                                   GBP 25,30
      studenti e Senior over 60                              GBP 19,80
- Abbazia di Westminster                                     GBP 20,00
      Studenti e Senior over 60                              GBP 16,00
- London Eye                                                         GBP 30,00
      Ragazzi da 3 a 15 anni                                    GBP 24,00
- British Museum                                                      GRATUITO
STONEHENGE                           GBP 17,10
      Studenti e Senior over 60                              GBP 15,40
BATH                                                                     GBP 13,50
      Ragazzi da 6 a 16 anni                                    GBP  7,90

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. In Gran
Bretagna l’euro non viene accettato per il pagamento degli
ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco British - Terminal T1 - Banco Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Londra in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
PARTENZA DEL 31/5 
FCO/LHR     AZ   204                                             14.10/16.00
LHR/FCO     AZ   209                                             20.00/23.30

OPERATIVO VOLI BRITISH AIRWAYS DA ROMA
PARTENZA DEL 17/8
FCO/LHR     BA   547                                            15.10/16.55
LHR/FCO     BA   554                                            16.15/19.55 

OPERATIVO VOLI BRITISH AIRWAYS DA ROMA
PARTENZA DEL 6/12
FCO/LHR     BA   555                                            13.55/15.45
LHR/FCO     BA   556                                            14.10/17.45 

5 GIORNI

€1.450,00

Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno  
2.  17/21  agosto
3.  06/10  dicembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO VALIDO 
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1° GIORNO ITALIA > LONDRA
partenza con voli di linea British/Ita Airways per
Londra - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libero
per visite individuali - accompagnatore a disposizione
- cena in hotel - dopocena escursione Londra by
night, passeggiata con accompagnatore e mezzi
pubblici a Piccadilly Circus & Leicester Square -
pernottamento. 

2°GIORNO LONDRA “la città regale & dei sogni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Abbazia di Westminster e Torre di
Londra, PATRIMONI UNESCO, Cattedrale di S. Paolo,
City, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Buckingham Palace
-esterno-, Big Ben, Hyde Park, Covent Garden) - pranzo li-
bero - cena in hotel - dopocena escursione Londra
by night, tour panoramico della città con bus
privato ed accompagnatore al Millenium Bridge,
con passeggiata dalla Cattedrale di San Paolo al
Shakespeare’s Globe - pernottamento.

3°GIORNO LONDRA “cosmopolitismo & cultura”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus
privato ed accompagnatore a Windsor - visita con audio-
guide del Castello Reale di Windsor - pranzo libero
- pomeriggio libero per shopping o visite individuali - 
accompagnatore a disposizione - si consiglia la visita
del British Museum - cena in hotel - dopocena escur-
sione Londra by night, passeggiata con accom-
pagnatore e mezzi pubblici a Trafalgar Square e
zona del Parlamento, per ammirare la città nei
punti più illuminati - pernottamento.

4°GIORNO ENGLAND - BATH & STONEHENGE 
                “città Patrimonio Unesco
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Bath (città PATRIMONIO UNESCO con le
architetture dei suoi edifici, il Circus, la Abbey Church, i
bagni di origine romana), Stonehenge (importanti resti
del circolo megalitico) - pranzo libero - in serata rientro in
hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata con ac-
compagnatore e mezzi pubblici - pernottamento.

5°GIORNO LONDRA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea British/Ita Airways per il rientro in Ita-
lia. 

Londra è una delle più apprezzate capitali del mondo e poche
città possono eguagliare il suo impareggiabile fascino, prodotto
dall’essere contemporaneamente così antica e così moderna,
così terribilmente inglese eppure essenzialmente cosmopolita.
Non basterebbe una intera vita per conoscerla tutta. Noi cer-
cheremo di farvi conoscere in pochi giorni i principali palazzi
storici, le chiese più famose, come il capolavoro di Sir Christo-
pher Wren St Paul's Cathedral e la millenaria Westminster
Abbey, le principali attrazioni come la Torre di Londra, il Big Ben
ed il Parlamento, e le più belle cittadine dell'Inghilterra
come Bath e Stonehenge.  

Stonehenge è sicuramente uno dei più famosi siti megalitici.
Risalente a 5.000 anni fa conserva il fascino e la magia degli
antichi racconti che facevano risalire il trasporto dei massi a gi-
ganti provenienti dall’Africa fino in Irlanda e da lì in volo per
opera di Mago Merlino  

Bath, furono i Romani che costruirono un centro termale per
lo sfruttamento delle acque ricche di minerali. 
Ma questo sito fu poi sfruttato nelle epoche successive arric-
chendosi di edifici che ne raccontano la storia

Approfondimenti

Bath

F R A N C I A

R E G N O
U N I T O

Londra

Stonehenge

    
         

         
      
          

      
        

 

        
         

        
         

      
         

         
       

       

       
   

     
         

         
        

        
        

          
      

       
        

      

      
        
          

       
          

       
          

        
     

    
         

      
         

          

 
 

                      
                      

                          
                        

                           
                   

                           
       

LO
ND

RA
 &
 E
NG

LA
ND

  

LONDRA

195



Gran Tour Inghilterra & Galles
LONDRA • STONEHENGE • SALISBURY • BATH - BRISTOL • BLAENAVON • CARDIFF • CHESTER • 
LIVERPOOL • YORK • NOTTINGHAM • CAMBRIDGE

Perchequesto viaggio?
• per seguire le tracce di antiche popolazioni con le loro suggestive testimonianze storico, artistiche
• per scoprire il meglio del Galles, tra villaggi incantevoli, città all’avanguardia e natura selvaggia
• per rivivere il mito di re Artù fra storia e leggenda

Plus Guiness
• visita del Pembrokeshire National Park, l'unico 

parco nazionale costiero del Regno Unito
• guida al seguito dal 2° al 8° giorno   
• escursioni serali con accompagnatore
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.600,00 
Supplemento singola                                        € 1.100,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto, 
camera su richiesta, (no tripla adulti)             €    200,00
Supplemento partenza del 7/8                        €    100,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA  
Partenza con voli diretti British da altre città   SU RICHIESTA 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    150,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea Ita Airways    
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Inghilterra & Galles in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Londra/Londra per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Il Castello di Windsor è privato ed appartiene alla fa-
miglia reale. A volte (anche se raramente) a causa di ricevi-
menti o eventi particolari, viene  chiuso al pubblico senza
preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne
la visita. In alcune circostanze il Castello rimane aperto ma
non è visitabile la Cappella di San Giorgio. 

I NOSTRI HOTEL
LONDRA
HOTEL CROWNE PLAZA KINGS CROSS o similare        4 stelle    
www.ihg.com

BRISTOL
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE o similare               4 stelle    
www.ihg.com 

CARDIFF 
HOTEL JURYS INN o similare                                          4 stelle    
www.jurysinns.com  

ABERySTWyTH
HOTEL ABERYSTWYTH PARK LODGE o similare            3 stelle    
www.aberparklodge.com 

LIVERPOOL 
HOTEL JURYS INN o similare                                          4 stelle    
www.jurysinns.com (partenze del 10/7, 7/8)

MANCHESTER  
HOTEL DOUBLE TREEE PICCADILLY o similare              4 stelle    
www.hilton.com (partenza del 17/7)

yORK
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE o similare               4 stelle    
www.ihg.com 

NOTTINGHAM 
HOTEL HILTON NOTTINGHAM o similare                     4 stelle    
www.hilton.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
STONEHENGE                                                     GBP  17,10
      Studenti e Senior over 60                              GBP  15,40
BATH Museo                                                        GBP  13,50
      Ragazzi da 6 a 16 anni                                    GBP  7,90
PEMBROCKE Castello                                        GBP  9,35
      Senior over 65                                                GBP  6,60
ST DAVID’S Cattedrale                                       GBP  5,00
LIVERPOOL The Beatles Museum                    GBP  13,50
      Ragazzi da 6 a 16 anni                                    GBP  7,90
yORK
- Fountain Abbey                                                   GBP  19,80
- Minster Cathedral                                              GBP  16,00
      Studenti e Senior over 60                             GBP  13,00
- Castle Howard                                                     GBP  17,00
NOTTINGHAM Castello                                    GBP  13,00
CAMBRIDGE Kings College                               GBP  11,00
      Under 18 e studenti                                       GBP  8,50
LONDRA
- Torre di Londra                                                   GBP 25,30
      studenti e Senior over 60                              GBP 19,80
- Abbazia di Westminster                                     GBP 20,00
      Studenti e Senior over 60                              GBP 16,00
- London Eye                                                         GBP 30,00
      Ragazzi da 3 a 15 anni                                    GBP 24,00
- British Museum                                                      GRATUITO
- Castello di Windsor                                            GBP 21,20
      Studenti e Senior over 60                              GBP 19,20

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo. In Gran
Bretagna l’euro non viene accettato per il pagamento degli
ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Londra in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/LHR     AZ   204                                             14.10/16.00
LHR/FCO     AZ   207                                             16.55/20.35 

12 GIORNI

€3.600,00

Date di Viaggio
1.  10/21  luglio
2.  17/28  luglio 
3.  07/18  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO VALIDO 
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1° GIORNO ITALIA > LONDRA        
partenza per Londra con voli di linea Ita Airways -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
escursione Londra by night, passeggiata con ac-
compagnatore e mezzi pubblici a Piccadilly Circus
& Leicester Square - pernottamento. 

2°GIORNO LONDRA > STONEHENGE > SALISBURY  
                 > BATH “città Patrimonio Unesco” 
                 > BRISTOL                                    km.240      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Salisbury (breve visita panoramica, città famosa
per la sua Cattedrale con il campanile più alto della Gran
Bretagna), Stonehenge nella Contea del Wiltshire,
visita degli importanti resti megalitici, PATRIMONIO
UNESCO, Bath (città PATRIMONIO UNESCO con le ar-
chitetture dei suoi edifici, il Circus, la Abbey Church, i bagni
di origine romana) - pranzo libero - in serata arrivo a Bristol
- cena in hotel - dopocena Bristol by night, passeg-
giata con accompagnatore nel centro storico -
pernottamento.

3°GIORNO BRISTOL 
                 > BLAENAVON “Patrimonio Unesco” 
                 > CARDIFF ”la capitale del Galles” km.110
prima colazione in hotel - partenza per Blaenavon, città

PATRIMONIO UNESCO (un villaggio di interesse per
la sua archeologia industriale) - proseguimento per Cardiff
- visita con guida della capitale del Galles (centro storico
con gli edifici dalle particolari facciate in pietra, tra cui il Tri-
bunale, il Municipio, la sede del governo gallese, il Castello
con la Torre dell’Orologio) - pranzo libero - cena in hotel -
dopocena Cardiff by night, passeggiata con ac-
compagnatore e mezzi pubblici - pernottamento

4°GIORNO CARDIFF > PEMBROCKE > ST. DAVID’S 
                 > ABERAERON > ABERYSTWYTH km.320  
prima colazione in hotel - partenza per il Pembrokeshire
National Park, uno dei tratti costieri più belli della Gran
Breagna - sosta a Pembrocke e visita del Castello dei
Tudor - proseguimento per St David’s - visita della Catte-
drale di Saint David del VI secolo - pranzo libero -  prose-
guimento verso nord - sosta ad Aberaeron, tipico villaggio
di pescatori - in serata arrrivo ad Aberystwyth o din-
torni - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO ABERYSTWYTH > DEVIL’S BRIDGE 
                 > ACQUEDOTTO DI PONTCYSYLLTE 
                 “Patrimonio Unesco” 
                 > CHESTER “città fondata dai romani”
                 > LIVERPOOL o MANCHESTER      km.210
prima colazione in hotel - partenza per le Cascate del
Mynach dove si trova il Devil’s Bridge o Ponte del Dia-

volo - proseguimento per l’Acquedotto di Pontcysyllte,
PATRIMONIO UNESCO (imponente acquedotto vit-

toriano, che trasporta il canale Llangollen lungo la valle del
fiume Dee, prova delle straordinarie capacità ingegneristiche
di Thomas Telford) - pranzo libero - sosta a Chester (città
di particolare bellezza architettonica, passeggiata nel centro
storico e visita con accompagnatore dei resti di epoca ro-
mana, le mura, l’anfiteatro, la Cattedrale)- in serata arrivo
a Liverpool o Manchester - cena in hotel - dopocena
Liverpool/Manchester by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento

6°GIORNO LIVERPOOL “la città dei Beatles”
                 > MANCHESTER “la capitale 
                 dell’Inghilterra del nord” > YORK   km.180 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Liverpool, città PATRIMONIO UNESCO (visita della
meravigliosa Cattedrale anglicana, St George’s Hall, Liverpool
Empire, St John’s Gardens, Liverpool One, il Porto con l’edi-
ficio più caratteristico -il Royal Liver Building-, Liverpool
Waterfront con una incredibile vista della città, visita al Mu-
seo dei Beatles - The Beatles Story) - pranzo libero -
nel pomeriggio trasferimento a Manchester - visita con
guida della città (Albert Square , quartiere di Castlefield,
visita esterna dello stadio Old Trafford di Manchester United,
visita interna della Cattedrale gotica, zona Exchange Square
con King Street e Cross Street) - in serata arrivo a york -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO YORK “la capitale dello Yorkshire” & 
                 FOUNTAIN ABBEY “Patrimonio Unesco” 
                                                                     km.100 
prima colazione in hotel - al mattino visita di york con
guida (città dove il Medioevo sembra essersi fermato,
visita del centro storico con la Minster Cathedral, le tipiche
case a graticcio, eleganti edifici georgiani) - pranzo libero -
nel pomeriggio escursione nello yorkshire del Nord 
e visita della meravigliosa Abbazia di Fountain,

PATRIMONIO UNESCO - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - dopocena York by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici - pernotta-
mento.

8°GIORNO YORK > CASTLE HOWARD > NOTTINGHAM 
                 “la città di Robin Hood” km.190
prima colazione in hotel - partenza per lo scenografico Ca-
stle Howard, splendida residenza storica in stile palla-
diano - proseguimento per Nottingham - visita panora-
mica della città e visita interna del Castello Medievale con
un incredibile labirinto sotterraneo - pranzo libero - cena
in hotel - dopocena Nottingham by night, passeg-
giata con accompagnatore e mezzi pubblici - per-
nottamento.

9°GIORNO NOTTINGHAM > CAMBRIDGE 
                 > LONDRA                                   km.250       
prima colazione in hotel - partenza per Cambridge - visita
con accompagnatore del centro storico ed ingresso nel fa-
moso Kings College fondato nel 1441 dal re Enrico VI -
pranzo libero - tempo libero - nel tardo pomeriggio arrivo
a Londra - cena in hotel - dopocena escursione Lon-
dra by night, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici a Trafalgar Square e zona del
Parlamento, per ammirare la città nei punti più
illuminati - pernottamento.

10°GIORNO LONDRA “la città regale & dei sogni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Abbazia di Westminster e Torre di
Londra, PATRIMONI UNESCO, Cattedrale di S. Paolo,
City, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Buckingham Palace
-esterno-, Big Ben, Hyde Park, Covent Garden) - pranzo li-
bero - cena in hotel - dopocena escursione Londra
by night, tour panoramico della città con bus
privato ed accompagnatore al Millenium Bridge,
con passeggiata dalla Cattedrale di San Paolo al
Shakespeare’s Globe - pernottamento.

11°GIORNO  LONDRA “cosmopolitismo & cultura”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus
privato ed accompagnatore a Windsor - visita con audio-
guide del Castello Reale di Windsor - pranzo libero
- pomeriggio libero per shopping o visite individuali - ac-
compagnatore a disposizione - si consiglia la visita
del British Museum - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO LONDRA > ITALIA  
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Ita Airways per
il rientro in Italia. 

Bath
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Gran Tour Scozia
EDIMBURGO • HIGHLANDS • FORT GEORGE • LOCH NESS •ISOLA DI SKYE • LOCH LOMOND • GLASGOW    

Perchequesto viaggio?
• per chi vuole scoprire la natura selvaggia della Scozia
• New Lanark, l’industria etica, un modello realizzato di “socialismo utopistico” 
• per godere di una mini crociera nel Moray Firth per avvistare i delfini      

Plus Guiness
• guida itinerante per tutto il tour in Scozia  
• minicrociera nel mondo dei delfini nel Moray

Firth 
• 2 cene tipiche in ristorante ad Edimburgo  
• crociera sul Loch Lomond da Luss a Balloch
• traghetto Armadale - Mallaig 
• visita del New Lanark & Rosslyn Chapel   
• visita dell’Isola di Skye
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    900,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto €    200,00
Supplemento partenze del 2/8, 9/8                €    150,00 
Partenza con voli Lufthansa/Klm da altre città  SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Edimburgo con voli di linea 
  Lufthansa/Klm/Air France  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Scozia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• minicrociera nel Moray Firth
• minicrociera sul Loch Lomond da Luss a Balloch  
• traghetto da Armadale a Mallaig 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Parigi/Amsterdam o 
  Francoforte/Monaco o Amsterdam/Amsterdam 
  o Amsterdam/Parigi o Edimburgo/Edimburgo 
  per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DUNDEE
HOTEL BEST WESTERN INVERCARSE o similare           4 stelle  
www.bestwestern.co.uk
LANDMARK DUNDEE  o similare                                   4 stelle  
www.thelandmarkdundee.co.uk

AVIEMORE
HOTEL MAC DONALD AVIEMORE o similare                 4 stelle  
www.aviemorehighlandresort.com 

FORT WILLIAM
HOTEL CRUACHAN o similare                                        3 stelle   
www.cruachanhotel.co.uk 
HOTEL LODGE ON THE LOCH o similare                       3 stelle   
www.lodgeontheloch.com

GLASGOW
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON o similare                 4 stelle  
www.hilton.com 
CROWNE PLAZA o similare                                             4 stelle  
www.ihg.com  
NOVOTEL STRATHCLYDE PARK  o similare                     4 stelle  
www.novotel.com   

EDIMBURGO
HOTEL MARRIOTT DALMAHOY                                       4 stelle  
www.marriott.com
DOUBLE TREE BY HILTON QUEENSFERRY CROSSING  
o similare                                                                        4 stelle  
www.hilton.com

COSTO INGRESSI
Cattedrale di Dunkeld, Castello di Blair, distilleria di whisky,
Castello di Urquhart, Fort George, The Hill House, Castello di
Armadale (incluso giardini e museo), Kelvingrove Art Gallery
and Museum, New Lanark, Rosslyn Chapel (soggetta a dispo
nibilità e non garantita) Castello di Edimburgo, € 130,00

N.B. Le tariffe degli ingressi includono diritti di prenotazione
e di acquisto, il cambio è stato effettuato in euro per agevo-
lare i passeggeri. Non verranno applicati aumenti dovuti a
cambi valutari o aumenti degli ingressi successivi alla stampa
del catalogo.

N.B. Per preservare il sito di Rosslyn Chapel, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e preacquistando i
biglietti con largo anticipo. Qualora eccezionalmente questa
visita non fosse possibile il programma rimane invariato e
verrebbero detratti dal totale degli ingressi i seguenti importi:
€ 10,00 per Rosslyn Chapel.  Non sono previste riduzioni di
alcun tipo sui biglietti di ingresso e gli stessi non sono rim-
borsabili.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/KLM/Air France  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Parigi - Gate Air France imbarco del Volo AF 1486 per 
Edimburgo - incontro con Accompagnatore Guiness - oppure 
Francoforte - Gate Lufthansa imbarco del Volo LH 964 per
Edimburgo - incontro con Accompagnatore Guiness - oppure
Amsterdam - Gate KLM imbarco del Volo KL 1289 per 
Edimburgo - incontro con Accompagnatore Guiness - oppure
Edimburgo in Aeroporto - ore 18.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/KLM DA ROMA
PARTENZA DEL 27/6
FCO/CDG    AF   1205                                          09.55/12.05
CDG/EDI     AF   1486                                          15.15/16.05
EDI/AMS     KL   1280                                          11.00/13.35
AMS/FCO    KL   1607                                          16.35/18.45

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 3/7
FCO/FRA     LH   231                                            10.10/12.05
FRA/EDI      LH   964                                            16.20/17.15
EDI/FRA      LH   963                                            13.00/15.55
FRA/FCO     LH   238                                            16.45/18.35

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA
PARTENZA DEL 24/7
FCO/AMA    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/EDI     KL  1289                                           16.15/16.40
EDI/AMS     KL  1282                                           13.25/15.55
AMS/FCO    KL  1609                                           20.35/22.45

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 2/8
FCO/FRA     LH  231                                             10.05/12.00
FRA/EDI      LH  964                                             16.25/17.20
EDI/FRA      LH  963                                             13.00/15.55
FRA/FCO     LH  242                                             21.40/23.30

OPERATIVO VOLI KLM/AIR FRANCE DA ROMA
PARTENZA DEL 9/8
FCO/AMA    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/EDI     KL  1289                                           16.15/16.40
EDI/CDG     AF  1487                                           16.50/19.45
CDG/FCO    AF  1004                                           21.05/23.05

8 GIORNI

€2.500,00

Date di Viaggio
1.  27 giugno/4 luglio
2.  03/10  luglio
3.  24/31  luglio    
4.  02/09  agosto
5.  09/16  agosto     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO VALIDO 

198

G
RA

N 
BR

ET
AG

NA



1° GIORNO ITALIA > EDIMBURGO > DUNDEE         
partenza con voli di linea Lufthansa/Klm/Air France
per Edimburgo - all’arrivo trasferimento a Dundee -
cena in hotel - dopocena Dundee by night, passeg-
giata con accompagnatore nella città vecchia -
pernottamento. 

2°GIORNO NORD SCOZIA: DUNDEE 
                > PITLOCHRY > AVIEMORE
prima colazione in hotel - partenza con guida per il Nord
della Scozia - sosta alla Cattedrale di Dunkeld -
visita del Castello di Blair - pranzo libero - nel pomeriggio
si arriva a Pitlochry, caratteristico villaggio nel cuore delle
Highlands - visita di una distilleria - cena in hotel ad 
Aviemore o dintorni - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento. 

3°GIORNO AVIEMORE > FORT GEORGE > INVERNESS 
                > LOCH NESS > AVIEMORE 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Fort
George, il più bell'esempio di ingegneria militare del XVIII
secolo riscontrabile nelle Isole Britanniche (questa vasta
fortezza sede di guarnigione fu costruita a seguito della
battaglia di Culloden del 1746 in cui fu repressa l’ultima
insurrezione giacobita. Fort George è l'unico monumento
antico in Scozia che mantiene tuttora la stessa funzione per
cui era stato inteso, ovvero una caserma militare operativa
ma nel contempo aperto ai turisti) - proseguimento per 
Inverness tipica cittadina della Scozia - minicrociera nel
mondo dei delfini tursiopi nel Moray Firth - il viaggio
inizia a Inverness Marina e dura circa 1 ora e 15 minuti) -
nel pomeriggio costeggiando il lago Loch Ness reso famoso
dal leggendario mostro, si arriva al Castello di Urquhart
per visitarne le rovine - in serata rientro ad Aviemore -
pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO COSTA OVEST: SKYE BRIDGE 
                > ISOLA DI SKYE > FORT WILLIAM
prima colazione in hotel - partenza con guida per la Costa
Ovest con i suoi numerosi Lochs alla scoperta dell’isola

di Skye, la più grande delle Isole Ebridi Interne, raggiunta
attraverso lo Skye Bridge - sosta al Castello di Eilean
Donan, uno dei castelli più pittoreschi della Scozia - pro-
seguimento per Portree e sosta in questo pittoresco vil-
laggio nel cuore dell’Isola - arrivo ad Armadale, visita del
Castello e dei giardini e del Museo di Armadale (il Clan
Donald Skye è una tenuta di 8.000 ettari nel sud dell’isola
di Skye, un tempo parte delle terre del potente Clan Donald,
i punti di maggiore interesse della tenuta sono i giardini
storici restaurati e gli splendidi sentieri che attraversano i
16 ettari di bosco intorno ad Armadale Castle - al premiato
Museum of the Isles potremo scoprire la storia delle Hi-
ghlands e delle isole, illustrata attraverso le vicende del
clan più potente della zona, il clan Donald - I MacDonald
ovvero il Clan Donald erano i Signori delle Isole) - imbarco
sul traghetto per Mallaig - in serata arrivo a Fort William
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO FORT WILLIAM > LOCH LOMOND 
                > GLASGOW
prima colazione in hotel - partenza con guida per Glencoe
- si prosegue per il Loch Lomond, il più grande lago
scozzese - sosta al villaggio di Luss - crociera sul Loch
Lomond da Luss a Balloch (1 ora) - proseguimento
verso Helensburgh dove visiteremo la Hill House, il migliore
esempio di architettura domestica dell'architetto scozzese
Charles Rennie Mackintosh e, in quanto tale, è un punto
di riferimento importante nella storia dell'architettura - Il
design della Hill House «Box» comprende diverse passerelle
intorno ai livelli superiori e sopra il tetto -questi forniranno
un modo totalmente nuovo di visitare la casa e il design di
Mackintosh, oltre a offrire una vista mozzafiato sull'estuario
del fiume Clyde - in serata arrivo a Glasgow - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Glasgow by nigth,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO GLASGOW > NEW LANARK 
                “Patrimonio Unesco” > ROSSLYN CHAPEL 
                > EDIMBURGO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di

Glasgow (Kelvingrove Art Gallery and Museum, dove si
trova uno dei più famosi dipinti di Salvador Dalì, il Cristo di
San Giovanni della Croce - giro panoramico attraverso il
quartiere universitario, fino alle sponde del fiume Clyde,
l’avveniristico Centro Congressi The Hydro, il Clyde Audito-
rium conosciuto come il famoso Armadillo, The Green -
uno dei parchi più grandi della città-, George Square) -
proseguimento per New Lanark (un villaggio scozzese
su fiume Clyde, nei pressi della città di Lanark - fu fondato
nel 1786 da David Dale, che costruì i cotonifici e le case per
i lavoratori dei cotonifici) sito PATRIMONIO UNESCO
- pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento per 
Rosslyn, nei dintorni di Edimburgo, e visita con guida
della Rosslyn Chapel - in serata arrivo ad Edimburgo
- sistemazione in hotel nei dintorni di Edimburgo - cena
in ristorante tipico - dopocena Edimburgo by
night, tour con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento.

7°GIORNO EDIMBURGO “la capitale della Scozia, 
                Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città PATRIMONIO UNESCO
(Castello, Prince Street ed il famoso Miglio Reale, Cattedrale
di St. Giles -esterno-, Parlamento, Carlton Hill, Palazzo di
Holyrood -esterno-, National Gallery) - pranzo libero - cena
in ristorante tipico - dopocena Edimburgo by
night, tour con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento.

8°GIORNO EDIMBURGO > ITALIA    
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - 
partenza con voli di linea Lufthansa/Klm/Air France
per il rientro in Italia.

Curiosità dalla Scozia
Il clima è normalmente più rigido di quello dell'Europa meri-
dionale, eppure in certe giornate estive sorprenderà che si
possa stare in T-shirt. Uniche precauzioni il maglione, un om-
brello e vestirsi “a cipolla” pronti a spogliarsi via via che il sole
riscalda. 

La Civiltà dei Clan. Gli Highlanders, vale a dire gli abitanti
delle Highlands (regione montuosa della Scozia), erano 
legati da vincoli familiari o di contiguità abitativa. Capo del clan

(parola che in gaelico significa famiglia) era il padre,seguito
nella scala gerarchica dai fratelli minori, dagli zii e dai rami pa-
rentali più recenti, che occupavano parte delle  terre abitate
dai loro antenati. Tartan e Kilt. L'abbigliamento tipico dell'Hi-
ghlander era costituito dal plaid, una fascia di stoffa tartan drap-
peggiata intorno al corpo come una gonna. Il kilt, un gonnellino
meglio confezionato, avrebbe fatto la sua comparsa nel Sette-
cento. 

La Scozia fa parte del Regno Unito e riconosce come
capo di stato il monarca britannico. Ma in seguito al referen-
dum del 1997 gli è stato concesso una sorta di autogoverno: il
Parlamento britannico mantiene la competenza su alcune ma-
terie, come quelle fiscali, in merito alla difesa, alla sicurezza so-
ciale, alle relazioni internazionali, ma il Parlamento scozzese ha
potere legislativo su tutto il resto.

Approfondimenti
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Gran Tour Scozia & Irlanda
EDIMBURGO • HIGHLANDS • LOCH NESS • LOCH LOMOND • GLASGOW • BELFAST • CONNEMARA • SCOGLIERE DI MOHER • 
RING OF KERRY • DUBLINO

Perchequesto viaggio?
• per visitare Edimburgo, città Patrimonio Unesco 
• per scoprire regioni dalla natura selvaggia
• per vedere Belfast, una delle città della rinascita europea  

Plus Guiness
• visita dell’attrazione Titanic Belfast
• minicrociera sul fiume Corrib a Galway
• Edimburgo, Belfast, Dublino, by night con bus

privato e accompagnatore 
• eccellente combinazione di volo con arrivo ad

Edimburgo e ritorno da Dublino 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 25

persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.500,00
Supplemento singola                                        €    850,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 29/7                      €    100,00
Partenza con voli Lufthansa/Klm da altre città  SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    150,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Edimburgo/Dublino/Italia con voli 
  di linea Lufthansa/Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda & Scozia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni irlandesi a buffet 
• traghetto Cairnryan/Belfast 
• minicrociera sul fiume Corrib a Galway 
• guide al seguito per tutta la durata del tour in 
  Scozia ed Irlanda
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Monaco o 
  Amsterdam/Amsterdam o Edimburgo/Dublino 
  per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali indicate 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
EDIMBURGO
HOTEL VILLAGE URBAN                                                  4 stelle
www.village-hotels.co.uk
HOLIDAY INN CORSTORPHINE o similare                     4 stelle   
www.ihg.com

AVIEMORE
HOTEL DUKE OF GORDON                                             3 stelle  
www.dukeofgordonhotel.co.uk
MACDONALD STRATHSPEY o similare                           3 stelle  
www.macdonaldhotels.co.uk/strathspey

GLASGOW
HOTEL PREMIER INN CITY CENTRE GEORGE SQUARE 3 stelle  
www.premierinn.com
IBIS STYLE o similare                                                      3 stelle  
www.all.accor.com

BELFAST
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE 
CROWNE PLAZA o similari                                              4 stelle 
www.ihg.com 

SLIGO
HOTEL GLASSHOUSE o similare                                   4 stelle 
www.theglasshouse.ie   
HOTEL CLAYTON o similare                                           4 stelle 
www.claytonhotelsligo.com  
HOTEL BALLINA o similare                                            4 stelle 
www.ballinamanorhotel.ie 

GALWAy
HOTEL  ORANMORE LODGE
www.oranmorelodge.ie 

THE CONNACHT 
www.theconnacht.ie 
CLAYTON AT BALLYBRIT 
www.claytonhotelgalway.ie
o similari                                                                     3/4 stelle 

KERRy  
HOTEL THE CASTLEROSSE PARK RESORT
www.castlerosse.ie
THE ROSE 
www.therosehotel.com
MANOR WEST 
www.manorwesthotel.ie
HOTEL INNISFALLEN    
www.innisfallenhotel.ie
o similari                                                                     3/4 stelle 

DUBLINO
HOTEL TALLAGHT CROSS o similare                              4 stelle    
www.tallaghtcrosshotel.ie
HOTEL CLAYTON LIFFEY VALLEY  o similare                   4 stelle    
www.claytonhotelcardifflane.com 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Nel Trinity College la mostra del Book of Kells e la Old
Library sono allocate in spazi piccoli e questa visita potrebbe
diventare difficile da prenotare e garantire. Nel caso risultasse
impossibile effettuare questa visita in alternativa si visiterà
Epic, l'Irish Emigration Museum un'esperienza interattiva al-
l'avanguardia situata negli splendidi sotterranei dell'edificio
Custom House Quarter nei Docklands di Dublino, che era
l'originale punto di partenza di tanti emigranti irlandesi.    

N.B. Per preservare il sito di Muckross House, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e pre-acquistando i
biglietti con largo anticipo. Qualora eccezionalmente questa
visita non fosse possibile il programma rimane invariato e
verrebbero detratti dal totale degli ingressi i seguenti importi:
€ 10,00 per Muckross House. Non sono previste riduzioni di
alcun tipo, sui biglietti di ingresso. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/KLM  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate Lufthansa Imbarco del Volo
LH 964 per Edimburgo - Amsterdam In Aeroporto 
- Gate KLM Imbarco del Volo KL 1289 per Edimburgo 
- Incontro con Accompagnatore Guiness - oppure
- Edimburgo in Hotel - ore 20.00 circa del 1° Giorno 
- Incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 8/7
FCO/FRA     LH   231                                            10.10/12.05
FRA/EDI      LH   964                                            16.20/17.15
DUB/MUC  LH   2517                                          10.40/13.55
MUC/FCO   LH   1870                                          16.40/18.05

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA
PARTENZA DEL 29/7
FCO/AMS    KL  1589                                           10.20/12.55
AMS/EDI     KL  1289                                           16.15/16.40
DUB/AMS   KL  946                                             11.10/13.45
AMS/FCO    KL  1607                                           16.40/18.45

12 GIORNI

€3.500,00

Date di Viaggio
1.  08/19 luglio  
2.  29  luglio/9 agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO VALIDO 

200

G
RA

N 
BR

ET
AG

NA

COSTO INGRESSI
-Castello di Edimburgo, Palazzo di Holyrood House,
Cattedrale di San Giles, Abbazia e Palazzo di Dunfer-
mline, Distilleria di whisky (visita e tasting), Castello
di Blair, Castello di Urqhart, Titanic Belfast, Scogliere
di Moher, Castello di Bunratty, Castello di Cahir,
Rocca di Cashel, Trinity College, Cattedrale di San 
Patrizio, Guinesss Storehouse, Muckross House
(soggetta a disponibilità e non garantita)  € 180,00



1° GIORNO ITALIA > EDIMBURGO
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa/
Klm per Edimburgo - all’arrivo trasferimento in hotel -
cena in hotel - dopocena Edimburgo by night, tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento. 

2°GIORNO EDIMBURGO “la capitale della Scozia, 
                Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città PATRIMONIO UNESCO (Ca-
stello-interno-, Prince Street ed il famoso Miglio Reale, Cat-
tedrale di St. Giles, Parlamento, Carlton Hill, Palazzo di Ho-
lyrood House-interno) - pranzo libero - cena in hotel -
dopocena Edimburgo by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro della città - pernotta-
mento.

3°GIORNO TOUR DELLA SCOZIA: EDIMBURGO 
                > HIGHLANDS > INVERNESS o AVIEMORE 
prima colazione in hotel - intera giornata di visite con
guida - partenza per le Terre Alte - visita delle rovine della
Dunfermline Abbey e del Palazzo Reale-interno-, pranzo
libero - nel pomeriggio visita di una distilleria di whisky e
del Castello di Blair - cena e notte in hotel ad Inverness
o Aviemore o dintorni.

4°GIORNO TOUR DELLA SCOZIA: INVERNESS 
                > LOCH NESS > LOCH LOMOND > GLASGOW
prima colazione in hotel - intera giornata di visite con
guida - partenza in direzione sud lungo il Canale della
Caledonia - sosta sul Loch Ness reso famoso dal leggen-
dario mostro - visita del Castello di Urquhart - pranzo
libero - costeggiando Loch Lomond, il più grande lago
scozzese, visita con sosta nel pittoresco villaggio di Luss -
in serata arrivo a Glasgow - cena in hotel - dopocena
Glasgow by night, passeggiata con accompagna-
tore nel centro della città - pernottamento. 

5°GIORNO SCOZIA - IRLANDA: GLASGOW > BELFAST
prima colazione in hotel - al mattino giro panoramico con
guida di Glasgow - proseguimento per Stranraer -
pranzo libero - passaggio in traghetto da Cairnryan a
Belfast - in serata arrivo a Belfast - cena in hotel - -  do-
pocena Belfast by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore nel centro della
città - pernottamento.

6°GIORNO BELFAST “una delle città della rinascita 
                europea” > SLIGO
prima colazione in hotel - al mattino visita di Belfast con
guida (capitale dell’Irlanda del Nord, vedremo la torre
dell’Albert Memorial Clock Tower, Grand Opera House, City
Hall, il nuovo museo interattivo Titanic Belfast) -
pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento e visita con
guida di Sligo - sistemazione in hotel a Sligo o contea

di Mayo - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO SLIGO > TOUR DEL CONNEMARA “lo spirito 
                dell’Irlanda” > GALWAY 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della Regione del Connemara (regione
di incredibile e profonda bellezza dove la natura regna in-
contrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate 
e dolci colline) - pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a
Galway considerata la maggiore città portuale dell'Irlanda,
di grande importanza commerciale fino al secolo XVII -
strette stradine, coloratissimi pub e abitazioni, ed un clima
di festa che si respira ovunque - visita a piedi della cittadina
medievale e minicrociera sul fiume Corrib arrivo a Galway
o dintorni - cena in hotel - dopocena Galway by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro della città - pernottamento.

8°GIORNO GALWAY > SCOGLIERE DI MOHER 
                “un capolavoro della natura” > KERRY
prima colazione in hotel - partenza con guida per Killarney
attraversando la Regione del Burren (area carsica co-
perta di vegetazione e pietra calcarea con bellissimi paesaggi
fatti di calette e spettacolari faraglioni in mare) - arrivo alle
Scogliere di Moher nella parte settentrionale della
Contea di Clare (queste suggestive scogliere si estendono
per più di 8 chilometri e per oltre 200 metri a picco sul
mare) - pranzo libero - visita al Castello di Bunratty e
Folk Park che ricostruisce la vita rurale di 100
anni fa in Irlanda - proseguimento per la contea di
Kerry con sosta presso il villaggio di Adare con i suoi
graziosi cottage con il tetto di paglia - in serata arrivo a
Tralee o Killarney nella contea di Kerry - cena e
notte in hotel.

9°GIORNO RING OF KERRY “l’anello dagli splendidi 
                ed incontaminati paesaggi”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella regione di Kerry, in un percorso ad anello di circa
170 chilometri lungo la penisola di Iveragh, con viste 
magnifiche sull’Oceano Atlantico, i laghi e le montagne di 
Killarney - attraverseremo numerosi villaggi caratteristici
della costa occidentale, come ad esempio, quelli di Glen-
beigh e Waterville, famoso come luogo di vacanza di
Charlie Chaplin - infine si potrà attraversare il Killarney
National Park con le sue vedute mozzafiato sui laghi e
tra le montagne e la Muckross House (soggetta a di-
sponibilità, visita non garantita) - pranzo libero - in serata
rientro in hotel a Tralee - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

10°GIORNO KERRY > CASHEL > DUBLINO
prima colazione in hotel - partenza con guida per Dublino
- visita del Cahir Castle - visita della Rocca di Cashel

(residenza dei Re di Munster dal 370 al 1101 - vasto com-
plesso che dona alla città il caratteristico profilo visibile da
lunga distanza - la Cormac's Chapel - pranzo libero 
- in serata arrivo a Dublino - cena in hotel - dopocena
Dublino by night, tour panoramico con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento.

11°GIORNO DUBLINO “la capitale dell’Irlanda 
                  una città dalle profonde radici”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città - visita panoramica della capitale
dell'Irlanda estesa sulle rive del fiume Liffey,  caratterizzata
da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano -
di originale bellezza sono la Customs House, le Four Courts,
il General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall -
visite interne del Trinity College, Cattedrale di San
Patrizio, Museo Nazionale d’Irlanda, la Guinesss
Storehouse (il centro dove si può apprendere tutto sulla
produzione della famosa birra nera divenuto uno dei simboli
del paese) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO DUBLINO > ITALIA    
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - 
partenza con voli di linea Lufthansa/Klm per il rientro
in Italia.

La chicca, il Titanic Belfast, il nuovo centro interattivo
Titanic Belfast® formato da nove gallerie che aggiungono
una dimensione originale e innovativa all'esposizione. 
Le ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano i visitatori
attraverso la storia del Titanic: dal suo concepimento a 
Belfast all'inizio del 1900, le fasi della sua costruzione e
l'inaugurazione fino al suo famoso primo viaggio e catastro-
fica fine. Questo centro visitatori é stato costruito per com-
memorare nel 2012 i cent'anni della tragedia del Titanic.
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Approfondimenti



Gran Tour Irlanda & Irlanda del Nord
DUBLINO • BELFAST • GIANT’S CAUSEWAY • SLIEVE LEAGUE • CONNEMARA • GALWAY • SCOGLIERE DI MOHER • RING OF KERRY 

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta l’Irlanda da Belfast a Dublino 
• per ammirare Kerry e Connemara, due regioni di sorprendente bellezza 
• per scoprire Dublino, la capitale dalle profonde radici  

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di 

una guida al seguito dal 2° giorno al 9° giorno
• visita di Muckross House 
• minicrociera sul Killary Fjord
• smoking salmon masterclass con degustazione
• Dublino & Belfast by night con bus privato e

accompagnatore  
• eccellenti combinazioni di volo per partire da

tutta Italia
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.400,00 
Supplemento singola                                        €    700,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenza del 8/8                        €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dublino con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma -  
• prime colazioni irlandesi a buffet
• minicrociera sul Killary Fjord 
• guida irlandese per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Dublino/Dublino per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DUBLINO
HOTEL CLAYTON LIFFEY VALLEY                                      4 stelle
www.claytonhotelliffeyvalley.com 
HOTEL MESPIL o similare                                              4 stelle   
www.mespilhotel.com 
TALLAGHT CROSS o similare                                          4 stelle   
www.tallaghtcrosshotel.ie  
RED COW MORAN o similare                                        4 stelle   

BELFAST
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE 
CROWNE PLAZA o similari                                              4 stelle 
www.ihg.com 

DERRy
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS                                                   
www.ihg.com  
MALDRON DERRY o similari                                      3/4 stelle 
www.maldronhotelderry.com 

Co. MAyO
THE HOTEL WYATT                                                       3/4 stelle
www.wyatthotel.com  
HOTEL BALLINA MANOR HOUSE o similare             3/4 stelle 
www.ballinamanorhotel.ie

GALWAy
THE CONNACHT                                                          3/4 stelle
www.theconnacht.ie 
ORANMORE LODGE                                                   3/4 stelle
www.oranmorelodge.ie 
CLAYTON AT BALLYBRIT o similare                            3/4 stelle 
www.claytonhotelgalway.ie

MINICROCIERA SUL FIORDO IRLANDESE 
www.killarycruises.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Titanic Belfast (visita e audio guide), Giant’s Causeway, 
Scogliere di Slieve League,  Scogliere di Moher, Rocca di 
Cashel, Scuderie Nazionali e Giardini Giapponesi, Trinity 
College, Cattedrale di San Patrizio, Guinesss Storehouse,
Museo Nazionale, Muckross House                      € 100,00
(soggetta a disponibilità e non garantita)                               

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Nel Trinity College la mostra del Book of Kells e la
Old Library sono allocate in spazi piccoli e questa visita po-
trebbe diventare difficile da prenotare e garantire. Nel caso
risultasse impossibile effettuare questa visita in alternativa si
visiterà Epic, l'Irish Emigration Museum un'esperienza inte-
rattiva all'avanguardia situata negli splendidi sotterranei del-
l'edificio Custom House Quarter nei Docklands di Dublino,
che era l'originale punto di partenza di tanti emigranti irlan-
desi.  La visita della Muckross House è soggetta a disponibilità
e non garantita. In genere riusciamo a garantire la visita, pre-
notando e preacquistando i biglietti con largo anticipo Nel
caso non sia visitabile la Muckross House, verrà rimborsato
un importo di € 10,00 a persona.    

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - 1° giorno 
- Gate imbarco Volo LH 2518 per Dublino 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Dublino in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 16/6 
FCO/MUC   LH  1867                                           10.50/12.25
MUC/DUB  LH  2518                                           15.30/17.00
DUB/MUC  LH  2517                                           10.40/13.55
MUC/FCO   LH  1872                                           19.35/21.00

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 13/7 
FCO/MUC   LH  1867                                           10.50/12.25
MUC/DUB  LH  2518                                           15.30/17.00
DUB/MUC  LH  2517                                           10.40/13.55
MUC/FCO   LH  1870                                           16.45/18.10

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 8/8 
FCO/FRA     LH  231                                             10.10/12.05
FRA/DUB     LH  980                                             15.30/17.00
DUB/MUC  LH  2517                                           10.40/13.55
MUC/FCO   LH  1870                                           16.45/18.10

10 GIORNI

€2.400,00

Date di Viaggio
1.  16/25  giugno   
2.  13/22  luglio
3.  08/17  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > DUBLINO
partenza per Dublino con voli di linea Lufthansa -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Dublino by night, tour panoramico con bus ed
accompagnatore nel centro della città - pernotta-
mento.

2°GIORNO DUBLINO > BELFAST “una delle città della 
                rinascita europea”                      km.170 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Belfast
- all’arrivo breve visita panoramica di Belfast dal 1920 ca-
pitale dell’Irlanda del Nord - visita interna del Titanic
Belfast, nuovo spazio espositivo situato nel cuore di Belfast,
che ricrea la storia della nave più famosa al mondo in un
edificio di sei piani che si trova proprio accanto allo storico
cantiere dove fu costruito il transatlantico - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena Belfast by night, tour pa-
noramico con bus ed accompagnatore nel centro
della città - pernottamento.

3°GIORNO BELFAST > DERRY                          km.180
prima colazione in hotel - partenza con guida per le
Giant’s Causeway, una delle visite più belle e panora-
miche dell’intera isola, un vero spettacolo PATRIMO-
NIO UNESCO (40.000 colonne di basalto raggruppate in
blocchi che si sono formate 60 milioni di anni fa in seguito
ad una esplosione sotterranea) - lungo il percorso sosta
fotografica al Castello di Dunluce - pranzo libero - nel
pomeriggio visita di Derry/Londonderry, antica città
ricca di murales, racchiusa nelle mura medievali mai violate
- in serata cena in hotel a Derry o dintorni - cena in hotel
- dopocena Derry by night, passeggiata con 
accompagnatore nel centro della città - pernotta-
mento.

4°GIORNO DERRY > REGIONE DEL DONEGAL 
                > MAYO                                        km.250
prima colazione in hotel - visita con guida della Regione
del Donegal con le scogliere di Slieve League e il
Glencolumbkille - si attraversa un paesaggio fatto di
valli scavate dai ghiacciai, piccoli villaggi e spiagge dorate -
visita del villaggio di Killybegs che vanta il più grande
porto peschereccio d’Irlanda - pranzo libero - arrivo nella
Contea di Mayo a Westport o dintorni - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.

5°GIORNO MAYO > TOUR DEL CONNEMARA “lo spirito 
                dell’Irlanda” > GALWAY               km.150 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della Regione del Connemara (regione
di incredibile e travolgente bellezza dove la natura regna
incontrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e
dolci colline) - lungo il percorso faremo una crociera di 90

minuti sull’unico fiordo d’Irlanda, il Killary Harbour
che farà scoprire da vicino le bellezze di questa regione
(con un po’ di fortuna si potranno vedere i delfini che nuo-
tano accanto alla motonave) - pranzo libero - nel pomeriggio
arrivo a Galway considerata la maggiore città portuale
dell'Irlanda, di grande importanza commerciale fino al se-
colo XVII - strette stradine, coloratissimi pub e abitazioni,
ed un clima di festa che si respira ovunque - visita a piedi
della cittadina medievale - in serata cena e notte in hotel a
Galway - dopocena Galway by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO GALWAY > SCOGLIERE DI MOHER 
                “un capolavoro della natura” 
                > KERRY                                       km.270 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Killarney
attraversando la Regione del Burren (area carsica co-
perta di vegetazione e pietra calcarea con bellissimi paesaggi
fatti di calette e spettacolari faraglioni in mare) - arrivo alle
Scogliere di Moher nella parte settentrionale della
Contea di Clare (queste suggestive scogliere si estendono
per più di 7 chilometri e per oltre 200 metri a picco sul
mare) - pranzo libero - dopo aver attraversato il fiume
Shannon in traghetto arrivo in serata a Tralee o Killarney
o dintorni nella Contea di Kerry - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO RING OF KERRY “l’anello dagli splendidi 
                ed incontaminati paesaggi”        km.200 
prima colazione in hotel - visita con guida della bella di-
mora vittoriana di Muckross House del XIX secolo cir-
condata da splendidi giardini di azalee e rododendri e pro-
seguimento per la visita della regione del Kerry - sosta a
Waterville, villaggio di pescatori scelto come meta pre-
ferita di vacanza da Charlie Chaplin - pranzo libero - rientro
in hotel a Tralee o Killarney o dintorni - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.   

8°GIORNO TRALEE/KILLARNEY > CASHEL 
                > KILDARE > DUBLINO                 km.320
prima colazione in hotel - partenza per Cashel - visita con
guida della Rocca di Cashel, residenza dei Re di Mun-
ster dal 370 al 1101 - vasto complesso ecclesiastico dal
profilo caratteristico, comprendente la Cattedrale, la torre
e la Cormac's Chapel in stile romanico (se visitabile) -
pranzo libero - proseguimento per Dublino - visita con
guida alle Scuderie Nazionali della Contea di Kil-
dare (sinonimo dell’industria multimilionaria dei puro-
sangue) con annesso Giardino Giapponese - in serata
arrivo a Dublino - cena in hotel - dopocena Dublino
by night, tour panoramico con bus privato ed
accompagnatore - pernottamento. 

9°GIORNO DUBLINO “la capitale dell’Irlanda 
                una città dalle profonde radici”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città - visita panoramica della capitale
dell'Irlanda estesa sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata
da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano
(di originale bellezza sono la Customs House, le Four Courts,
il General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall) -
visite interne del Trinity College, Cattedrale di San
Patrizio, la Guinesss Storehouse (il centro dove si
può apprendere tutto sulla produzione della famosa birra
nera divenuto uno dei simboli del paese), il Museo Na-
zionale d’Irlanda - pranzo libero - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

10°GIORNO DUBLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.     

Paesaggio Irlandese, set cinematografico. 
Il verde smeraldo dei prati distesi a perdita d'occhio, il blu
dell'Atlantico che si frange sul bianco delle scogliere, il giallo
intenso dei campi di senape: ai confini dell'Europa, roman-
tica e selvaggia l'Irlanda offre ai visitatori scenari indimen-
ticabili. Se l’Irlanda è stata ”utilizzata” come location
cinematografica per tanti film di successo (Harry Potter, Star
Wars, Braveheart,  Il Trono di Spade, etc.)  ci sarà un motivo?  

La presenza costante di una guida irlandese per
tutta la durata del tour, oltre all'accompagnatore in
partenza dall'Italia rende impeccabile il servizio e consente
di scoprire questo paese famoso per le bellezze naturali in
tutti i suoi aspetti. Un viaggio consigliato a chi ama la natura
incontaminata e le tradizioni di una cultura millenaria. Il
clima mite estivo irlandese si concilia perfettamente con
questo tour. La luce del giorno dura molto più a lungo ed
è facile passeggiare anche alle dieci di sera con il chiaro
della luce.   

Le chicche: le scogliere di Moher meritano da sole il
viaggio, ma non è certamente da meno la Regione del
Donegal nell’Irlanda del Nord, spesso dimenticata
negli itinerari turistici. Infine da segnalare a Belfast il Tita-
nic Belfast. 

Approfondimenti
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Irlanda & Isole Aran  
DUBLINO • SHANNON • ISOLA DI ACHILL • CONNEMARA • ISOLE ARAN • GALWAY  

Perchequesto viaggio?
• per scoprire le Isole Aran e godere della bellezza selvaggia della Achill Island   
• per conoscere la storia dell’emigrazione irlandese con la visita dell’Epic Museum
• per visitare tutte le attrazioni di Dublino, la capitale d’Irlanda   

Plus Guiness
• minicrociera lungo il fiume Shannon, su 

tipica imbarcazione  
• minicrociera sul Killary Fjord, l’unico fiordo

d’Irlanda
• presenza costante di una guida al seguito dal

1° giorno al 6° giorno
• Galway & Dublino by night con bus privato e

accompagnatore  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.950,00
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenze del 29/7, 10/8           €     50,00 
Partenza con voli Lufthansa/Klm da altre città  SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dublino/Italia con voli di linea 
  Lufthansa/Klm  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni irlandesi a buffet 
• escursione alle Isole Aran in traghetto a/r 
• minibus per visita Isole Aran 
• minicrociera sul fiume Shannon
• minicrociera sul Killary Fjord
• guida al seguito per tutto il tour
• tasse, I.V.A. -
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Monaco/Francoforte o Francoforte/Monaco o 
  Amsterdam/Amsterdam per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali indicate 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DUBLINO
HOTEL SANDYMOUNT o similare                                 4 stelle    
www.sandymount.ie  
THE ADDRESS CONNOLLY o similare                           4 stelle    
www.theaddressconnolly.com

Co. MAyO 
THE HOTEL WYATT o similare                                     3/4 stelle
www.wyatthotel.com 
HOTEL BALLINA MANOR HOUSE o similare               3/4 stell
www.ballinamanorhotel.iee

PARK HOTEL KILTMAG o similare                               3/4 stelle
www.parkhotelmayo.com

GALWAy
THE CONNACHT                                                          3/4 stelle
www.theconnacht.ie 
ORANMORE LODGE                                                   3/4 stelle
www.oranmorelodge.ie 
CLAYTON AT BALLYBRIT o similare                            3/4 stelle 
www.claytonhotelgalway.ie 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Guiness Storehouse, Westport House, Kylemore Abbey, Dun
Aengus Fort, Trinity College, Epic Museum Cattedrale di San
Patrizio                                                                     €   80,00
Clonmacnoise                                                          €    8,00 

N.B. Per preservare il sito di Clonmacnoise, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e preacquistando i
biglietti con largo anticipo. Qualora eccezionalmente una di
queste visite non fosse possibile il programma rimane inva-
riato. Per questo motivo il costo di ingresso a questo sito è
indicato separatamente. Non sono previste riduzioni di alcun
tipo sui biglietti di ingresso.  

N.B. Nel Trinity College la mostra del Book of Kells e la Old
Library sono allocate in spazi piccoli e questa visita potrebbe
diventare difficile da prenotare e garantire. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/KLM 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco/Francoforte in Aeroporto - Gate Lufthansa 
- Imbarco del Volo LH 2518/LH 980 per Dublino 
- Incontro Con Accompagnatore Guiness  
Oppure
Amsterdam in Aeroporto - Gate KLM
- Imbarco del Volo KL 937 per Dublino 
- Incontro Con Accompagnatore Guiness 
oppure
Dublino in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- Incontro Con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 16/7
FCO/MUC   LH  1867                                           10.50/12.25
MUC/DUB  LH  2518                                           15.30/17.00
DUB/FRA     LH  979                                             12.25/15.25
FRA/FCO     LH 238                                              16.45/18.35

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 22/7
FCO/FRA     LH  231                                             10.10/12.05
FRA/DUB     LH  980                                             15.40/16.45
DUB/MUC  LH  2517                                           10.40/13.55
MUC/FCO   LH  1870                                           16.45/18.10

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 29/7
FCO/FRA     LH 231                                              10.10/12.05
FRA/DUB     LH 980                                              15.40/16.45
DUB/MUC  LH 2517                                            10.40/13.55
MUC/FCO   LH 1870                                            16.45/18.10

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZA DEL 10/8
FCO/AMS    KL 1598                                            10.20/12.55
AMS/DUB   KL 937                                              16.05/16.45
DUB/AMS   KL  946                                             11.10/13.45
AMS/FCO    KL 1607                                            16.40/18.45

7 GIORNI

€1.950,00

Date di Viaggio
1.  16/22  luglio       
2.  22/28  luglio 
3.  29 luglio/4 agosto
4.  10/16  agosto  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > DUBLINO 
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa/
Klm per Dublino - all’arrivo trasferimento in città e visita
della     Guiness Storehouse (il centro dove si può ap-
prendere tutto sulla produzione della famosa birra nera
divenuto uno dei simboli del paese) - cena in hotel - do-
pocena Dublino by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore - pernottamento.   

2°GIORNO DUBLINO > ATHLONE > CLONMACNOISE 
                > KILTIMAGH                               km.300
prima colazione in hotel - partenza in direzione Ovest per
Westport - minicrociera su tipica imbarcazione 
vichinga sul fiume Shannon da Athlone a 
Clonmacnoise (durata 90 minuti) - pranzo libero - a
Clonmacnoise visita dell’antico monastero risalente al 545
(soggetta a disponibilità, visita non garantita) - arrivo a
Westport, cittadina molto amata da turisti e irlandesi con
le sue deliziose viuzze in stile georgiano e i ponti in pietra  -
proseguimento per Kiltimagh nella Contea di Mayo -
cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore -pernottamento.

3°GIORNO ISOLA DI ACHILL “la più grande isola 
                dell’Irlanda”                                km.110
prima colazione in hotel - escursione giornaliera in direzione
della Achill Island, la più grande isola d'Irlanda - l’isola
si raggiunte attraversando un ponte stradale - si potrà
godere della bellezza selvaggia e feroce dell’Isola con le
sue alte scogliere, le nude montagne,le sue ampie spiagge
di sabbia e lo stupendo scenario con panorami mozzafiato
- visita del villaggio deserto, abbandonato nei primi anni
del XX secolo per un motivo ancora oggi sconosciuto - pranzo
libero - rientro a Westport e visita della Westport House,

l'imponente casa signorile originariamente costruita nel
1730 dall’architetto tedesco Richard Cassels, sul sito del
Castello O'Maille, antica casa della regina pirata Grace O
'Malley - in serata rientro in hotel a Kiltimagh - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.  

4°GIORNO WESTPORT > TOUR DEL CONNEMARA 
                “lo spirito dell’Irlanda” > GALWAY  km.150
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della Regione del Connemara (regione di incredibile
e travolgente bellezza dove la natura regna incontrastata,
la luce ed il paesaggio variano continuamente in un susse-
guirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline)
- lungo il percorso faremo una crociera di 90 minuti
sull’unico fiordo d’Irlanda, il Killary Harbour che
farà scoprire da vicino le bellezze di questa regione (con
un po’ di fortuna si potranno vedere i delfini che nuotano
accanto alla motonave) - pranzo libero - visita della 
Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno
dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio
benedettino - nel pomeriggio arrivo a Galway, considerata
la maggiore città portuale dell'Irlanda, di grande importanza
commerciale fino al secolo XVII - strette stradine, coloratissimi
pub e abitazioni, ed un clima di festa che si respira ovunque
- visita a piedi della cittadina medievale - in serata cena e
notte in hotel a Galway - dopocena Galway by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO ISOLE ARAN “una aspra bellezza” km.80
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a
Inishmore, la maggiore delle tre isole Aran -
queste tre isole sono della stessa origine calcarea del Burren,
possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti cri-

stiani e precristiani in Irlanda - partiremo in traghetto da
Rossaveal e dopo una traversata di circa 45 minuti giun-
geremo ad Inishmore, dove un minibus ci accompagnerà
attraverso i siti più significativi dell’isola - visita del Forte
Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato
su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico -
pranzo libero - tempo libero per shopping (famosi maglioni
delle isole Aran) - rientro con il traghetto nel pomeriggio -
cena in hotel - dopocena Galway by night, tour 
panoramico con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento. 

6°GIORNO GALWAY > DUBLINO “la capitale dell’Irlanda
                una città dalle profonde radici”  km.210
prima colazione in hotel - partenza per Dublino - intera
giornata dedicata alla visita della città - visita panoramica
della capitale dell'Irlanda estesa sulle rive del fiume Liffey,
caratterizzata da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile
georgiano - di originale bellezza sono la Customs House, le
Four Courts, il General Post Office, la Bank of Ireland e la
City Hall - visite interne del Trinity College, Cattedrale
di San Patrizio, l’EPIC - Irish Emigration Museum -
esperienza interattiva all'avanguardia situata negli splendidi
sotterranei dell'edificio Custom House Quarter nei Docklands
di Dublino, che fu originale punto di partenza di tanti emi-
granti irlandesi (il museo ci guiderà in un viaggio alla sco-
perta delle storie sull’emigrazione irlandese) - pranzo libero
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

7°GIORNO DUBLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea Lufthansa/Klm per il rientro
in Italia.

Questo tour ci permetterà di ammirare tra le loca-
lità più belle dal punto di vista storico, architetto-
nico e paesaggistico dell’Irlanda. Chi non ha sognato un
giro tra le brughiere, i parchi naturali, chi non ha sognato di af-
facciarsi dalle note scogliere a picco per vedere il mare che si
rifrange selvaggio, chi non desidera rilassarsi nei piccoli centri
pittoreschi e borghi dei pescatori, dopo essersi perso in antichi
monasteri e affascinanti siti archeologici? E la vecchia capitale
ricca di storia, la fabbrica della celebre birra, la più grande delle
isole che lambiscono le coste irlandesi, distillerie, giardini giap-
ponesi…? Non ci faremo mancare nulla. Nei mesi in cui noi an-
dremo qui potremo ammirare anche meravigliose fioriture
d’erica, rododendri e fiori selvatici.

Il Killary Harbour è uno stretto braccio di mare che si inoltra
per 16 km all'interno del territorio irlandese. È l'unico fiordo
d’ Irlanda e fa da confine tra due contee: Mayo e Galway. La
profondità al centro del fiordo è di 45 metri. Vanta un magnifico
paesaggio: all'ingresso del fiordo, sulla sponda settentrionale,
si trova la catena dei Mweelrea, mentre a sud ci sono le mon-
tagne del Connemara. La crociera naviga lungo l’insenatura del
fiordo le cui acque, per la loro natura protetta, sono sempre
calme…il mal di mare quindi non è un problema! L’imbarca-
zione, che si chiama “‘La signora del Connemara”, può ospitare
fino a 150 persone ed è stata progettata per offrire il massimo
del comfort e della sicurezza ai suoi passeggeri. Lungo la cro-
ciera si potranno vedere le attività sottomarine della zona dove
sono presenti allevamenti di cozze e salmoni. La crociera dura
90 minuti con partenza e rientro a Leenane.

Approfondimenti
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Irlanda 
le Attrazioni Top dell’isola di Smeraldo
DUBLINO • CONNEMARA • ISOLE ARAN • SCOGLIERE DI MOHER • RING OF KERRY     

Perchequesto viaggio?
• per visitare le maggiori attrazioni dell’Isola di Smeraldo   
• per scoprire il fascino magnetico delle Isole Aran   
• per conoscere la fraterna accoglienza del popolo irlandese

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal 2° al 7° giorno
• visita delle scogliere di Moher e delle Isole

Aran 
• smoking salmon masterclass con degustazione
• Dublino & Galway by night con bus privato e

accompagnatore  
• eccellenti combinazioni di volo per partire da

tutta Italia
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.200,00 
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del 9/8, 17/8             €      50,00
Partenza con voli Lufthansa/KLM da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dublino con voli di linea 
  Lufthansa/ KLM
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma -  
• prime colazioni irlandesi a buffet 
• escursione alle Isole Aran in traghetto a/r 
• minibus per visita Isole Aran 
• guida irlandese per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Amsterdam/Amsterdam o Dublino/Dublino per 
  chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
HOTEL CLAYTON LIFFEY VALLEY o similare                    4 stelle
www.claytonhotelliffeyvalley.com
RED COW MORAN -HOTEL MESPIL o similare             4 stelle
www.mespilhotel.com
TALLAGHT CROSS o similare                                          4 stelle   
www.tallaghtcrosshotel.ie 

GALWAy
HOTEL ORANMORE LODGE                                       3/4 stelle
www.oranmorelodge.ie
THE CONNACHT                                                          3/4 stelle
www.theconnacht.ie
HOTEL CLAYTON AT BALLYBRIT o similare                 3/4 stelle
www.claytonhotelgalway.ie

Co KERRy  
HOTEL THE CASTLEROSSE PARK RESORT o similare 3/4 stelle
www.castlerosse.ie
THE ROSE HOTEL o similare                                     3/4 stelle
www.therosehotel.com
KENMARE BAY HOTEL o similare                              3/4 stelle     
www.kenmarebayhotel.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Scogliere di Moher,  Rocca di Cashel, Scuderie Nazionali e
Giardini Giapponesi, Trinity College,  Cattedrale di San 
Patrizio,  Guinness Storehouse, Museo Nazionale di 
Archeologia (gratuito), Muckross House            € 80,00  

N.B. Nel Trinity College la mostra del Book of Kells e la
Old Library sono allocate in spazi piccoli e questa visita po-
trebbe diventare difficile da prenotare e garantire. Nel caso
risultasse impossibile effettuare questa visita in alternativa si
visiterà Epic, l'Irish Emigration Museum un'esperienza inte-
rattiva all'avanguardia situata negli splendidi sotterranei del-
l'edificio Custom House Quarter nei Docklands di Dublino,
che era l'originale punto di partenza di tanti emigranti irlan-
desi.  La visita della Muckross House è soggetta a disponibilità
e non garantita. In genere riusciamo a garantire la visita, pre-
notando e preacquistando i biglietti con largo anticipo Nel
caso non sia visitabile la Muckross House, verrà rimborsato
un importo di € 10,00 a persona.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/KLM 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate Imbarco Volo LH 2518 
per Dublino - Incontro Con Accompagnatore Guiness
oppure
Amsterdam in Aeroporto - - Imbarco del Volo KL 937 per 
Dublino - Incontro Con Accompagnatore Guiness 
oppure
Dublino in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- Incontro Con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZE DEL 6/7, 20/7
FCO/MUC   LH   1867                                          10.50/12.25
MUC/DUB  LH   2518                                          15.25/16.55
DUB/MUC  LH   2517                                          10.40/13.55
MUC/FCO   LH   1870                                          16.45/18.10

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 3/8
FCO/FRA     LH   231                                            10.10/12.05
FRA/DUB     LH   980                                            15.40/16.45
DUB/MUC  LH   2517                                          10.40/13.55
MUC/FCO   LH   1870                                          16.45/18.10

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZA DEL 9/8
FCO/AMS    KL   1598                                          10.20/12.55
AMS/DUB   KL   937                                            16.05/16.45
DUB/AMS   KL   936                                            13.20/16.00
AMS/FCO    KL   1609                                          20.35/22.45

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 17/8, 9/9
FCO/AMS    KL   1598                                          10.20/12.55
AMS/DUB   KL   937                                            16.05/16.45
DUB/AMS   KL   946                                            11.10/13.45
AMS/FCO    KL   1607                                          16.35/18.45

8 GIORNI

€2.200,00

Date di Viaggio
1.  06/13   luglio                               
2.  20/27   luglio                               
3.  03/10   agosto                            
4.  09/16   agosto                           
5.  17/24   agosto                           
6.  09/16   settembre                             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > DUBLINO    
partenza per Dublino con voli di linea Lufthansa/KLM
- all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Dublino by night, tour panoramico con bus ed
accompagnatore nel centro della città - pernotta-
mento.

2°GIORNO DUBLINO > TOUR DEL CONNEMARA 
                 “lo spirito dell’Irlanda” > GALWAY km.300 
prima colazione in hotel - partenza con guida per la 
Regione del Connemara (regione di incredibile e tra-
volgente bellezza dove la natura regna incontrastata, la luce
ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di
boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline) - pranzo
libero - in serata arrivo a Galway considerata la maggiore
città portuale dell'Irlanda, di grande importanza commer-
ciale fino al secolo XVII - strette stradine, coloratissimi pub
e abitazioni, ed un clima di festa che si respira ovunque -
cena in hotel - dopocena Galway by night, tour pa-
noramico con bus e passeggiata con accompa-
gnatore nella cittadina medievale - pernottamento.

3°GIORNO ISOLE ARAN “una aspra bellezza” km.80     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a Ini-
shmore, la maggiore delle tre isole Aran - queste
tre isole sono della stessa origine calcarea del Burren, 
possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti 
cristiani e precristiani in Irlanda - partiremo in traghetto da
Rossaveal e dopo una traversata di circa 45 minuti giun-
geremo ad Inishmore, dove un minibus ci accompagnerà
attraverso i siti più significativi dell’isola - visita del Forte
Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato
su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico -
pranzo libero - tempo libero per shopping (famosi maglioni
delle isole Aran)  - rientro con il traghetto nel pomeriggio -
cena in hotel  - dopocena Galway by night, tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento. 

4°GIORNO GALWAY > SCOGLIERE DI MOHER 
                 “un capolavoro della natura” 
                 > KERRY                                       km.270  
prima colazione in hotel - partenza con guida per Killarney
attraversando la Regione del Burren (area carsica co-
perta di vegetazione e pietra calcarea con bellissimi paesaggi
fatti di calette e spettacolari faraglioni in mare) - Smoking
Salmon Masterclass, tour guidato con un video
sul percorso di affumicatura del salmone con
degustazione del premiato salmone affumicato
- arrivo alle Scogliere di Moher nella parte settentrionale
della Contea di Clare (queste suggestive scogliere si
estendono per più di 7 chilometri e per oltre 200 metri a
picco sul mare) - pranzo libero - dopo aver attraversato il
fiume Shannon in traghetto arrivo in serata a Tralee o
Killarney o dintorni nella Contea di Kerry - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO RING OF KERRY “l’anello dagli splendidi 
                 ed incontaminati paesaggi”       km.200  
prima colazione in hotel - visita con guida della bella di-
mora vittoriana di Muckross House del XIX secolo cir-
condata da splendidi giardini di azalee e rododendri e pro-
seguimento per la visita della regione del Kerry - sosta a
Waterville, villaggio di pescatori scelto come meta pre-
ferita di vacanza da Charlie Chaplin - pranzo libero - rientro
in hotel a Tralee o Killarney o dintorni - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.   

6°GIORNO KERRY > CASHEL > KILDARE 
                 > DUBLINO                                  km.320    
prima colazione in hotel - partenza per Cashel - visita con
guida della Rocca di Cashel, residenza dei Re di Mun-
ster dal 370 al 1101 - vasto complesso ecclesiastico dal
profilo caratteristico, comprendente la Cattedrale, la torre
e la Cormac's Chapel in stile romanico (se visitabile) - pranzo
libero - proseguimento per Dublino - visita con guida

alle Scuderie Nazionali della Contea di Kildare
(sinonimo dell’industria multimilionaria dei purosangue)
con annesso Giardino Giapponese - in serata arrivo a
Dublino - cena in hotel - dopocena Dublino by night,
tour panoramico con bus privato ed accompa-
gnatore - pernottamento. 

7°GIORNO DUBLINO “la capitale dell’Irlanda 
                 - una città dalle profonde radici” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Dublino con guida - visita panoramica della capitale
dell'Irlanda estesa sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata
da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano
(di originale bellezza sono la Customs House, le Four Courts,
il General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall) -
visite interne del Trinity College, Cattedrale di San
Patrizio, la Guinness Storehouse (il centro dove si
può apprendere tutto sulla produzione della famosa birra
nera divenuto uno dei simboli del paese), il Museo Na-
zionale d’Irlanda - pranzo libero - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

8°GIORNO DUBLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -  par-
tenza con voli di linea Lufthansa/KLM per il rientro
in Italia.     

Galway
Isole Aran

I R L A N D A
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DUBLINO - Trinity College

L’Irlanda non è solamente una destinazione geo-
grafica, ma è anche un luogo dello spirito. I suoi cieli
mutevoli, celebrati anche in una famosa canzone italiana, ri-
specchiano la variabilità dell’animo umano: sprazzi di sole si
alternano a piovaschi improvvisi, spicchi di cielo azzurro si tra-
sformano in spesse coltri di nebbia. Il verde intenso dell’Ir-
landa, qui se ne vedono tutte le possibili sfumature, è davvero
unico al mondo, incorniciato dal blu intenso delle acque che
la circondano.

Galway, posta nella parte occidentale dell’Isola e destinazione
da cui si parte alla volta delle isole Aran, è una città che regala
delle sensazioni di grande positività. Le sue strade centrali sono
castellate da casette colorate e da pub dove si può sperimen-
tare la calda accoglienza del popolo irlandese. Di sera, se si
sfida il meteo variabile del paese, i vicoli e i locali sono gremiti
dai giovani e da tantissimi artisti di strada che danno vita al loro
vasto repertorio accompagnandosi alla chitarra. 

Le Isole Aran fanno parte di quelle destinazioni a metà
strada tra realtà e mitologia. Gli scenari che le contraddistin-
guono sono aspri e indimenticabili: muretti di pietra si snodano
come sentieri su uno strato di erba dal colore verde intenso,
mentre il vento impetuoso soffia dall’oceano rombante. Ini-
shmore, la maggiore delle tre isole Aran, possiede alcuni dei
più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda:
in effetti, si respira su queste terre un’atmosfera di misticismo
e di raccoglimento del tutto unica. La popolazione che vi abita,
più discreta ma cordialissima, da secoli porta avanti la tradi-
zione della lavorazione della lana (sono celebri e di grandissima
qualità i famosi maglioni, i copricapi e le sciarpe delle isole
Aran).

Approfondimenti
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Gran Tour Scandinavia & Germania   
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
AMBURGO • ROSKILDE • COPENAGHEN • CASTELLI DEL NORD • JONKOPING •  STOCCOLMA • MALMO • LUBECCA • 
BREMA • STRASBURGO 

Perchequesto viaggio?
• per apprezzare anche in bus i paesaggi di un grande pezzo d’Europa
• per visitare Lubecca, la città regina della Lega Anseatica
• per scoprire la Danimarca, “un ponte tra Germania e Svezia”   

Plus Guiness
• passaggi marittimi 

in Scandinavia
• passaggio sul Ponte dell’Oresund  
• cene a buffet in hotel o in ristoranti tipici in

Germania     
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS - 13 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 2.900,00
Supplemento singola                                        €    800,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenza del 17/8                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione per partenza dal Lago Maggiore 
(viaggio 11 giorni)                                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    130,00

VIAGGIO IN AEREO - 11 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    700,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 18/8                      €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa
• passaggi marittimi Puttgarden/Rodbyhaven a/r 
  e Helsingor/Helsingborg  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore da Francoforte/Francoforte per 
  chi parte in aereo 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO MAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle 
www.zaccherahotels.com

FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN FRANKFURT ALTE OPER 
o similare                                                                        4 stelle 
www.ihg.com   

AMBURGO
HOTEL LEONARDO HAMBURG STILLHORN 
o similare                                                                        4 stelle     
www.leonardo-hotels.com

COPENAGHEN
HOTEL SCANDICA COPENAGHEN o similare                 4 stelle  
www.scandichotels.com 

JONKOPING
HOTEL SAVOY o similare                                                4 stelle 
www.ligula.se/profilhotels/hotel-savoy 
HOTEL SCANDIC ELMIA o similare                               4 stelle
www.scandichotels.com

STOCCOLMA
HOTEL QUALITY GLOBE o similare                                4 stelle 
www.nordicchoicehotels.se
CLARION AMARANTEN o similare                                 4 stelle    
www.nordicchoicehotels.se

MALMO
HOTEL SCANDIC TRIANGELN o similare                       4 stelle   
www.scandichotels.se

BREMA
HOTEL MARITIM BREMEN o similare                           4 stelle 
www.maritim.de  

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno) . 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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13 GIORNI

€2.900,00
11 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio in bus

1.  16/28 luglio 
2.  17/29 agosto 

Date di Viaggio in aereo

1.  17/27 luglio 
2.  18/28 agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
STOCCOLMA
- Vasa Museum                                            €  18,50
      0-18                                                              GRATIS
- Stadshuset (City Hall)                                €  13,00
- Palazzo Reale                                             €  18,00
(appartamenti reali, tesoro, corona) 
OSLO
- Galleria Nazionale                                     €  12,00
      0-18                                                              GRATIS
COPENAGHEN
- Castello di Rosenborg                               €  13,00
- Castello di Frederiksborg                          €  10,00
- Castello di Kronborg                                 €  12,00
- Roskilde: Museo delle Navi Vichinghe    €  16,50

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire 
variazioni successivamente alla data di stampa del 
catalogo. 
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HILLERØD - Castello di Frederiksborg
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago
Maggiore - cena libera - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > FRANCOFORTE  
prima colazione in hotel - partenza per Francoforte -
pranzo libero - cena in ristorante tipico - dopocena
Francoforte by night, passeggiata con accompa-
gnatore nel vecchio quartiere del Romerberg -
pernottamento.  

oppure opzione aereo 
2°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE      
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa
- all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - alle
ore 20.00 circa incontro con accompagnatore Guiness -
cena in hotel - pernottamento.

3°GIORNO FRANCOFORTE > AMBURGO “l’atmosfera 
                magica del porto”                       km.490
prima colazione in hotel - partenza per Amburgo - pranzo
libero - nel pomeriggio visita della città con guida (la se-
conda città della Germania situata sul fiume Elba, il quartiere
St. Pauli, il Municipio, la Borsa, la Chiesa di San Michele,
tour panoramico della città che viene considerata la più
verde della Germania - visita dei distretti di Speicherstadt,
la città dei magazzini, e il quartiere del Kontorhaus, 

PATRIMONI UNESCO) - cena in hotel - dopocena
Amburgo by night, tour panoramico della città
illuminata, con bus e accompagnatore - pernotta-
mento.

4°GIORNO AMBURGO > ROSKILDE “la Cattedrale 
                Patrimonio Unesco” > COPENAGHEN      
                                                                     km.310 
prima colazione in hotel - partenza per Copenaghen -
breve traversata in traghetto del Mare del Nord da 
Puttgarden a Rodbyhaven della durata di 1 ora -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con accompagna-
tore di Roskilde (Cattedrale PATRIMONIO UNE-
SCO e Museo delle Navi Vichinghe) - sistemazione in hotel
a Copenaghen - cena in hotel/ristorante - dopocena
Copenaghen by night, passeggiata con accom-
pagnatore lungo lo Stroget, la zona pedonale
della città - pernottamento.

5°GIORNO COPENAGHEN “la bella capitale 
                della Danimarca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (il Palazzo Reale di Amalienborg -
esterno- con il cambio della guardia alle ore 12.00, Castello

di Rosenborg -interno-, Castello di Christiansborg -
esterno-, il Nyhavn detto “porto nuovo” ma in realtà vecchio
quartiere del porto, la lunghissima isola pedonale Stroget,
la famosa Sirenetta -piccola scultura in bronzo dell'artista
Edvard Eriksen)- pranzo libero - cena in hotel/ristorante -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici nel tipico quartiere Nyhavn nel
centro della città - pernottamento.   

6°GIORNO COPENAGHEN > CASTELLI DEL NORD 
                > JONKOPING                               km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dei Castelli della Sealandia - a Hillerod il Castello
di Frederiksborg (maestoso castello rinascimentale de-
finito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano
IV dal 1602 al 1620 - ospita attualmente il Museo di Storia
Nazionale Danese) e ad Helsingor il Castello di Kron-
borg (imponente fortezza-castello in stile rinascimentale
olandese, affacciato sullo stretto dell'Oresund: qui Shake-
speare ha ambientato la tragedia dell’Amleto) - pranzo
libero - brevissima traversata in traghetto da Helsingor a
Helsingborg - proseguimento per Jonkoping - cena in
hotel - dopocena Jonkoping by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO JONKOPING > LINKOPING 
                > STOCCOLMA                              km.330     
prima colazione in hotel - partenza per Stoccolma attra-
versando la Regione dei Laghi - sosta a Linkoping - pranzo
libero - nel primo pomeriggio arrivo a Stoccolma - siste-
mazione in hotel - tempo libero - accompagnatore a
disposizione - cena in hotel - dopocena Stoccolma
by night, passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Gamla Stan - pernottamento.

8°GIORNO STOCCOLMA “la Venezia del Nord, 
                capitale della Svezia”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita dei monumenti più importanti
di questa splendida città (Palazzo Reale -interno-, il Muni-
cipio-Stadshuset -interno-, la Città Vecchia "Gamla Stan", il
Museo Vasa con l'omonima nave ammiraglia) considerata
una delle città più belle del mondo - disposta su 14 isole
collegate da 20 ponti, nel punto in cui il Mar Baltico incontra
il Lago Malaren  - pranzo libero - possibilità di effet-
tuare un giro in battello della durata di 90 minuti
per scoprire la città dall’acqua - cena e notte in ho-
tel.

9°GIORNO STOCCOLMA > LUND 
                > MALMO “la città del design”    km.610
prima colazione in hotel - partenza per Malmo - pranzo li-
bero - nel pomeriggio sosta a Lund e visita panoramica
della città (centro storico con la cattedrale romanica sede

della chiesa luterana svedese) - arrivo a Malmo - cena in
hotel - dopocena Malmo by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

10°GIORNO MALMO > LUBECCA “la più potente delle 
                città anseatiche” > BREMA          km.480
prima colazione in hotel - partenza per Lubecca attraver-
sando l’avveniristico Ponte sull’Oresund lungo sedici
chilometri - breve traversata in traghetto del Mare del
Nord da Rodbyhavn a Puttgarden - pranzo libero -
nel pomeriggio visita con guida della città che fu regina
della Lega Anseatica ed oggi PATRIMONIO UNE-
SCO (centro storico, la Chiesa di Santa Maria, Ospedale
Santo Spirito, la Porta del Holstentor, la Schiffergesellschaft
-antica sede dei marinai del 1535-, i Cortili delle Vedove) -
in serata arrivo a Brema - cena in hotel/ristorante  - do-
pocena Brema by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

11°GIORNO BREMA “la città dai molti volti” 
                > FRANCOFORTE                           km.450
prima colazione in hotel - al mattino visita di Brema con
guida (Marktplatz con la statua del Roland PATRI-
MONIO UNESCO, la città d’oltremare, la Bottcherstrasse
ricostruita interamente in mattoni rossi, il quartiere di
Schnoor, restaurato e ricco di particolarità architettoniche)
- pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a Franco-
forte - cena in ristorante tipico - dopocena Fran-
coforte by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.  

12°GIORNO FRANCOFORTE > STRASBURGO 
                > LAGO MAGGIORE                      km.670
prima colazione in hotel - partenza per il Lago Maggiore -
visita di Strasburgo con guida (la Cattedrale gotica ce-
lebre anche per il suo orologio astronomico, la Grande Ile

PATRIMONIO UNESCO, che include Centre Ville e la
Petit France -il quartiere dei pescatori e degli artigiani che
lo abitavano nel XVI secolo-) - pranzo libero  - in serata
arrivo a Baveno o Stresa sul Lago Maggiore - cena e notte
in hotel.

oppure opzione aereo 
12°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in
sede.

13°GIORNO LAGO MAGGIORE > ROMA, NAPOLI, 
                  PESCARA, BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.



Gran Tour Scandinavia & Finlandia 
LE 4 CAPITALI DEL NORD
HELSINKI • STOCCOLMA • OSLO • CROCIERA SUL FIORDO • COPENAGHEN • CASTELLI DEL NORD • MALMO

Perchequesto viaggio?
• per visitare 4 paesi con un solo tour  
• per godere delle lunghe giornate d’estate in Scandinavia 
• per effettuare il tour dell’Oresund tra Danimarca e Svezia 

Plus Guiness
• Crociera Helsinki-Stoccolma
• Crociera Oslo-Copenaghen

ad Helsinki e ritorno da Copenaghen 
• eccellente combinazione di volo con arrivo ad

Helsinki e ritorno da Copenaghen  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 1/8                        €    100,00
Supplemento cabina esterna Helsinki/Stoccolma, 
in doppia, a persona (su richiesta)                 €      60,00
Supplemento cabina esterna Oslo/Copenaghen, 
in doppia, a persona (su richiesta)                 €      60,00 
Supplemento cabina esterna Helsinki/Stoccolma, 
in singola (su richiesta)                                     €   120,00 
Supplemento cabina esterna Oslo/Copenaghen, 
in singola (su richiesta)                                     €    120,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Helsinki-Copenaghen/Italia con 
  voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Finlandia & Scandinavia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni scandinave a buffet
• crociera Helsinki/Stoccolma in cabine doppie 
  interne a letti bassi
• crociera Oslo/Copenaghen in cabine doppie 
  interne a letti bassi
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Helsinki/Copenaghen per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
HELSINKI
HOTEL SCANDIC PARK HELSINKI o similare                  4 stelle   
www.scandichotels.com 
SOKOS PRESIDENTI o similare                                      4 stelle   
www.sokoshotels.fi

STOCCOLMA
HOTEL ELITE PALACE o similare                                     4 stelle    
www.elite.se 
QUALITY GLOBE o similare                                            4 stelle   
www.nordicchoicehotels.se

OSLO
HOTEL SCANDIC ST OLAVS o similare                           4 stelle   
www.scandichotels.com

COPENAGHEN
HOTEL SCANDIC COPENAGHEN o similare                   4 stelle  
www.scandichotels.com   

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e
prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri fornitori locali
per garantire accesso con guida. Stoccolma: Vasa Museum,
Stadshuset-City Hall-, Palazzo Reale-appartamenti reali, 
tesoro, corona-; Oslo: Nuovo Museo Bjorkvika; Castello di
Rosenborg a Copenaghen, Castello di Frederiksborg, Castello
di Kronborg è di                                                      € 100,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte - Gate Lufthansa imbarco del volo LH 850 
per Helsinki - incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 11/7, 1/8
FCO/FRA     LH    231                                           10.10/12.05
FRA/HEL      LH    850                                           13.50/17.10
CPH/FRA     LH    827                                           12.00/13.30
FRA/FCO     LH    236                                           15.55/17.45 

8 GIORNI

€2.500,00

Date di Viaggio
1.  11/18  luglio (notti bianche)
2.  01/08  agosto             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > HELSINKI     
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa
per Helsinki - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Helsinky by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici - pernotta-
mento.

2°GIORNO HELSINKI “la capitale della Finlandia” 
prima colazione in hotel - visita di Helsinki con guida
(centro città, Piazza del Senato, Duomo, Università, Piazza
del Mercato, City Hall, Finlandia Hall, the Opera House,
Parlamento, Chiesa nella Roccia) - pranzo libero - tempo
libero - nel pomeriggio trasferimento al Porto - alle ore
16.00 circa imbarco e partenza per una Crociera che at-
traverso il Mare del Baltico ci porterà a Stoccolma -
cena a buffet a bordo - notte in navigazione.

3°GIORNO STOCCOLMA “la Venezia del Nord, 
                capitale della Svezia”
arrivo a Stoccolma - prima colazione a bordo - sbarco -
intera giornata dedicata alla visita della città con guida -
visita dei monumenti più importanti di questa splendida
città (Palazzo Reale -interno-, il Municipio-Stadshuset -in-
terno-, la Città Vecchia "Gamla Stan", il Museo Vasa con
l'omonima nave ammiraglia) considerata una delle città
più belle del mondo - disposta su 14 isole collegate da 20
ponti, nel punto in cui il Mar Baltico incontra il Lago Malaren
- pranzo libero - possibilità di effettuare un giro fa-
coltativo in battello della durata di poco più di
2 ore per scoprire la città dall’acqua (questo tour
passa sotto 12 ponti e attraversa la chiusa tra Lago e Mar
Baltico - al termine del tour rientro in hotel con mezzi pub-
blici)  cena e notte in hotel.

4°GIORNO STOCCOLMA > KARLSTADT > OSLO  km.520
prima colazione in hotel - partenza per Oslo costeggiando
il Lago Vanern (il più importante lago della Svezia) -
sosta a Karlstadt - pranzo libero - in serata arrivo ad Oslo
- sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena Oslo
by night, passeggiata con accompagnatore nel
vivace quartiere di Aker Brygge - pernottamento.  

5°GIORNO OSLO “la capitale della Norvegia” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - luminosa città con due anime, dove
lo spirito vichingo e l'amore per la montagna convivono da
secoli in perfetta armonia (Nuovo Museo Bjorkvika
che include le collezioni dell’ex Museo di Munch con il ce-
lebre dipinto “Urlo di Munch” e della ex Galleria Nazionale,
Palazzo Reale -esterno, Municipio -esterno-, Parco Vigeland)
- pranzo libero - alle ore 17.00 circa imbarco sulla Nave
della compagnia Scandinavian Seaways e partenza
per una Crociera che attraverso il Fiordo di Oslo ci por-
terà a Copenaghen - cena a buffet a bordo - notte in na-
vigazione.

6°GIORNO COPENAGHEN “la bella capitale 
                della Danimarca” 
arrivo a Copenaghen - prima colazione a bordo - sbarco -
intera giornata dedicata alla visita con guida di Cope-
naghen (il Palazzo Reale di Amalienborg -esterno- con il
cambio della guardia alle ore 12.00, Castello di Rosenborg
-interno-, Castello di Christiansborg -esterno-, il Nyhavn
detto “porto nuovo” ma in realtà vecchio quartiere del
porto, la lunghissima isola pedonale Stroget, la famosa Si-
renetta -piccola scultura in bronzo dell'artista Edvard Eriksen)
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena passeggiata

con accompagnatore e mezzi pubblici nel tipico
quartiere Nyhavn nel centro della città - pernot-
tamento.   

7°GIORNO TOUR DELL’ORESUND CASTELLI DEL NORD
                > MALMO “la città del design”
                > COPENAGHEN                           km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dei Castelli della Sealandia - a Hillerod il Castello
di Frederiksborg (maestoso castello rinascimentale de-
finito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano
IV dal 1602 al 1620 che ospita attualmente il Museo di
Storia Nazionale Danese) e ad Helsingor il Castello di
Kronborg PATRIMONIO UNESCO, (imponente for-
tezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato
sullo stretto dell'Oresund dove Shakespeare ha ambientato
la tragedia dell’Amleto) - pranzo libero - brevissima traversata
in traghetto da Helsingor a Helsingborg - nel pome-
riggio visita di Malmo (centro storico e tour panoramico)
- attraversamento dell’avveniristico Ponte sull’Oresund
lungo sedici chilometri - in serata rientro a Copenaghen
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.   

8°GIORNO COPENAGHEN > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Copenaghen con voli di linea Lufthansa
per la propria città.

Alla scoperta del “Norden”, i territori del Nord. Ecco un
nuovo tour per avere in soli 8 giorni un’ampia panoramica su
terre dal fascino particolare. Visiteremo le belle capitali di Fin-
landia, Svezia, Norvegia e Danimarca, ma anche terre sconfinate
in cui la modernità sembra essersi arrestata. Non perderemo
di vista le bellezze naturalistiche, anche grazie alle traversate in
traghetto, alle escursioni in battello sui laghi e in nave lungo
un fiordo. Visiteremo castelli e un parco dei divertimenti famoso
in tutto il mondo. Questo tour della Scandinavia sarà uno dei
modi migliori per cogliere lo “spirito del Nord”, lo spirito degli
antichi vichinghi.

Approfondimenti
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HELSINKI - Cattedrale
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Scandinavia - 3 Capitali
STOCCOLMA • OSLO • CROCIERA • COPENAGHEN • CASTELLI DEL NORD    

Perchequesto viaggio?
• per visitare 3 capitali con un solo tour  
• per ammirare ad Oslo le opere di Edvard Munch 
• per vivere l’atmosfera da favola dei Castelli del Nord   

Plus Guiness
• Crociera Oslo-Copenaghen
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Stoccolma e rientro da Copenaghen 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 2.100,00
Supplemento singola                                        €    550,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze 
del 6/8, 10/8, 13/8, 18/8                                 €      50,00
Supplemento cabina esterna Oslo/Copenaghen, 
in doppia, a persona (su richiesta)                 €      60,00
Supplemento cabina esterna Oslo/Copenaghen, 
in singola (su richiesta)                                     €    120,00
Partenza con voli Lufthansa/Klm da altre città SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Copenaghen con voli di linea 
  Lufthansa/Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Scandinavia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni scandinave a buffet
• crociera Oslo/Copenaghen in cabine doppie 
  interne a letti bassi
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Amsterdam/Amsterdam o Stoccolma/Copenaghen
  per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• costo di mezzi pubblici ove previsti
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
STOCCOLMA
HOTEL QUALITY GLOBE o similare                                4 stelle    
www.nordicchoicehotels.se

OSLO
HOTEL SCANDIC ST OLAVS o similare                           4 stelle   
www.scandichotels.com

COPENAGHEN
HOTEL SCANDIC COPENAGHEN o similare           4 stelle sup 
www.scandichotels.com
HOTEL COPENAGHEN ISLAND o similare              4 stelle sup 
www.copenhagenisland.dk

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e
prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri fornitori locali
per garantire accesso con guida. Stoccolma: Vasa Museum,
Stadshuset-City Hall-, Palazzo Reale-appartamenti reali, te-
soro, corona-; Oslo: Nuovo Museo Bjorkvika; Castello di Ro-
senborg a Copenaghen, Castello di Frederiksborg, Castello di
Kronborg è di                                              € 100,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthanza/KLM 
-incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte - Gate Lufthansa imbarco del volo LH 806 per
Stoccolma - incontro con Accompagnatore Guiness.
oppure
Amsterdam - Gate KLM imbarco Volo KL 1115 per Amsterdam
oppure
Stoccolma in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 3/7, 25/7, 30/7, 10/8
FCO/FRA     LH  231                                             10.10/12.05
FRA/ARN     LH  806                                             13.45/15.50
CPH/FRA     LH  827                                             12.00/13.30
FRA/FCO     LH  236                                             15.50/17.40

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA
PARTENZE DEL 6/8, 13/8, 18/8 
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/ARN   KL  1115                                           14.40/16.40
CPH/AMS   KL  1128                                           11.30/12.55
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45

7 GIORNI

€2.100,00

Date di Viaggio
1.  03/09 luglio         
2. 25/31 luglio
3. 30 luglio/5 agosto 
4. 06/12 agosto           
5. 10/16 agosto
6. 13/19 agosto 
7. 18/24 agosto     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > STOCCOLMA    
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa/
Klm per Stoccolma - all’arrivo trasferimento in hotel -
cena in hotel - dopocena Stoccolma by night, pas-
seggiata con accompagnatore e mezzi pubblici
a Gamla Stan - pernottamento.

2°GIORNO STOCCOLMA “la Venezia del Nord, 
                capitale della Svezia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita dei monumenti più importanti
di questa splendida città (Palazzo Reale -interno-, il Muni-
cipio-Stadshuset -interno-, la Città Vecchia "Gamla Stan", il
Museo Vasa con l'omonima nave ammiraglia) considerata
una delle città più belle del mondo - disposta su 14 isole
collegate da 20 ponti, nel punto in cui il Mar Baltico incontra
il Lago Malaren - pranzo libero - possibilità di effettuare
un giro facoltativo in battello della durata di
poco più di 2 ore per scoprire la città dall’acqua
(questo tour passa sotto 12 ponti e attraversa la chiusa tra
Lago e Mar Baltico - al termine del tour rientro in hotel con
mezzi pubblici) cena e notte in hotel.
                    
3°GIORNO STOCCOLMA > KARLSTADT > OSLO   km.520  
prima colazione in hotel - partenza per Oslo costeggiando
il Lago Vanern (il più importante lago della Svezia) -

sosta a Karlstadt - pranzo libero - in serata arrivo ad Oslo
- sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena Oslo
by night, passeggiata con accompagnatore nel
vivace quartiere di Aker Brygge - pernottamento.  

4°GIORNO OSLO “la capitale della Norvegia”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - luminosa città con due anime, dove
lo spirito vichingo e l'amore per la montagna convivono da
secoli in perfetta armonia (Nuovo Museo Bjorkvika
che include le collezioni dell’ex Museo di Munch con il ce-
lebre dipinto “Urlo di Munch” e della ex Galleria Nazionale,
Palazzo Reale -esterno, Municipio -esterno-, Parco Vigeland)
- pranzo libero - alle ore 17.00 circa imbarco sulla Nave
della compagnia Scandinavian Seaways e partenza
per una Crociera che attraverso il Fiordo di Oslo ci por-
terà a Copenaghen - cena a buffet a bordo - notte in na-
vigazione.

5°GIORNO COPENAGHEN > CASTELLI DEL NORD
prima colazione a bordo - sbarco - incontro con la guida -
escursione giornaliera ai Castelli della Sealandia -
visita con guida a Hillerod del Castello di Frederik-
sborg (maestoso castello rinascimentale definito “la Ver-
sailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV dal 1602
al 1620 che ospita attualmente il Museo di Storia Nazionale

Danese) e ad Helsingor del Castello di Kronborg 
PATRIMONIO UNESCO (imponente fortezza-castello

in stile rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto del-
l'Oresund dove Shakespeare ha ambientato la tragedia del-
l’Amleto) - pranzo libero - cena in hotel a Copenaghen - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

6°GIORNO COPENAGHEN “la bella capitale 
                della Danimarca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (il Palazzo Reale di Amalienborg -
esterno- con il cambio della guardia alle ore 12.00, Castello
di Rosenborg -interno-, Castello di Christiansborg -esterno-
, il Nyhavn detto “porto nuovo” ma in realtà vecchio quartiere
del porto, la lunghissima isola pedonale Stroget, la famosa
Sirenetta -piccola scultura in bronzo dell'artista Edvard Erik-
sen) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena passeg-
giata con accompagnatore e mezzi pubblici nel
tipico quartiere Nyhavn nel centro della città -
pernottamento.   

7°GIORNO COPENAGHEN > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Copenaghen con voli di linea Lufthansa/
Klm per la propria città.

Un fantastico tour dei Paesi Scandinavi con la visita
completa delle 3 capitali abbinata ai paesaggi più belli ed una
comoda minicrociera. Vi  addormenterete lasciando il lungo
fiordo di Oslo per risvegliarvi nel cuore di Copenaghen. 

Curiosità: La Svezia e la Danimarca sono monarchie costitu-
zionali nelle quali le famiglie reali, prive di influenza sulla vita
politica, esercitano un forte ascendente sulla vita culturale dei
due paesi. 

Cultura: il premio Nobel. Figlio di un industriale produt-
tore di esplosivi a San Pietroburgo, Alfred Nobel, forte della sua
esperienza presso l'azienda paterna e della propria laurea in
chimica, inventò -mescolando la nitroglicerina alla farina fos-
sile- la dinamite. Su questo brevetto fondò il suo impero indu-
striale e la sua ricchezza che in parte affidò a una fondazione
affinché, dopo la sua morte, venissero conferiti premi speciali
nel campo delle scienze: fisica, scienze e medicina. A queste
Nobel volle affiancare la letteratura (sua passione privata) e la
pace come valore ideale. Dal 1968 per volontà della Banca di
Svezia, fu aggiunto il premio per l'economia. I premi vengono
consegnati annualmente dal Re di Svezia il 10 dicembre, anni-
versario della morte di Nobel.   

Approfondimenti
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Gran Tour Norvegia
OSLO • FIORDI • BERGEN  

Perchequesto viaggio?
• per ammirare l’imponenza e la magia dei fiordi
• per godere del fascino e dei colori di Bergen
• per apprezzare i piccoli villaggi sparsi ovunque  

Plus Guiness
• navigazione sul Geirangerfjord    
• minicrociera sul Sognefjord 
• treno panoramico Flam/Myrdal/Voss  
• funicolare Bergen
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    500,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenze del 8/7, 9/8                €      50,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Oslo con voli di linea Lufthansa/Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Norvegia in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione come da programma 
  (esclusa la cena del 6° giorno)
• prime colazioni a buffet  
• minicrociera sul Sognefjord
• navigazione sul Geirangerfjord 
• treno panoramico Flam/Voss
• funicolare Bergen 
• visite guidate indicate                            
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
  o Napoli 
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam o 
  Monaco/Monaco oppure Oslo/Oslo per chi parte 
  da altri aeroporti  
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Ad Oslo si effettuerà la visita del nuovo Museo Munch
o della Galleria Nazionale.   

I NOSTRI HOTEL
OSLO
HOTEL SCANDIC SOLLI o similare                                 4 stelle   
www.scandichotels.no 
HOTEL THON EUROPA o similare                                  4 stelle   
www.thonhotels.com

HAMAR
HOTEL SCANDIC HAMAR o similare                              4 stelle   
www.scandichotels.no  

ALESUND
HOTEL QUALITY ALESUND o similare                            4 stelle    
www.nordicchoicehotels.com
HOTEL THON o similare                                                 4 stelle    
www.thonhotels.com

STALHEIM
HOTEL STALHEIM o similare                                          3 stelle    
www.stalheim.dnn.gasta.no 

BERGEN
HOTEL SCANDIC OERNEN                                              4 stelle    
SCANDIC BERGEN CITY o similar1
www.scandichotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e
prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri fornitori locali
per garantire l’accesso. Oslo: Nuovo Museo Bjorkvika, 
Holmenkollen Ski Museum; Lom: Stave Church; 
Norsk BreMuseum;  Bergen: Troldhaughen Museum  è di
                                                                                  € 60,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/KLM 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco/Amsterdam - Gate Lufthansa - imbarco del volo 
LH 2454/Gate KLM imbarco del volo KL 1147 per Oslo 
oppure
Oslo in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZE DEL 8/7
FCO/MUC   LH   1867                                          10.50/12.20
MUC/OSL   LH   2454                                          15.55/18.05
OSL/FRA     LH   859                                            09.50/11.55
FRA/FCO     LH   236                                            15.55/17.45

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 20/6, 9/8
FCO/AMS    KL   1598                                          10.20/12.55
AMS/OSL    KL   1147                                          14.30/16.20
OSL/AMS    KL   1144                                          11.50/13.40
AMS/FCO    KL   1603                                          14.25/16.35

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 11/7, 24/7, 15/8, 21/8
FCO/AMS    KL   1598                                          10.20/12.55
AMS/OSL    KL   1147                                          14.30/16.20
OSL/AMS    KL   1144                                          11.50/13.40
AMS/FCO    KL   1607                                          16.35/18.45

8 GIORNI

€2.500,00

Date di Viaggio
1.  20/27  giugno 
2.  08/15  luglio
3.  11/18  luglio    
4.  24/31  luglio    
5.  09/16  agosto   
6.  15/22  agosto
7.  21/28  agosto           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > OSLO 
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa/
Klm per Oslo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Oslo by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO OSLO > HAMAR                            km.130   
prima colazione in hotel - al mattino visita di Oslo con
guida - luminosa città capitale della Norvegia situata sulla
sponda estrema dell’Oslofjord, con due anime dove lo
spirito vichingo e l'amore per la montagna convivono da
secoli in perfetta armonia (Nuovo Museo Bjorkvika
che include le collezioni dell’ex Museo Munch con il celebre
dipinto “Urlo di Munch” e della ex Galleria Nazionale, Pa-
lazzo Reale - esterno- Municipio - esterno -, Karl Johans
Gate, Frogner Parken, Holmenkollen - esterno-) - pranzo
libero - nel tardo pomeriggio trasferimento ad Hamar -
cena in hotel - dopocena Hamar by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento. 

3°GIORNO: HAMAR > LILLEHAMMER > LOM 
                > GEIRANGERFJORD “il fiordo Patrimonio 
                Unesco” > ALESUND                     km.430
prima colazione in hotel - partenza per Lom, pittoresca
cittadina situata al centro del Parco Nazionale di Jotunhei-
men - visita di una delle più belle chiese della Norvegia
“Stave Churc” - proseguimento per Hellesylt - navigazione
sul Geirangerfjord PATRIMONIO UNESCO, fino
a Geiranger (il piccolo fiordo con pareti a strapiombo e ac-
que color smeraldo) - proseguimento in bus fino a Eidsdal
- navigazione da Eidsdal a Linge - in serata arrivo
ad Alesund (il maggior porto peschereccio della Norvegia,
piacevole cittadina costiera con il centro completamente

ricostruito in stile art nouveau dopo l’incendio del 1904) -
pranzo libero - cena in hotel - dopocena Alesund by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

4°GIORNO ALESUND > SOGNDAL > SOGNEFJORD 
                > STALHEIM                                 km.310
prima colazione in hotel - partenza per Magerholm e
traghettamento per Sykkylven - proseguimento via
Loen ed Olden e breve sosta ai piedi del ghiacciaio - visita
del Norsk BreMuseum (Museo Norvegese del Ghiac-
ciaio) - proseguimento in bus attraversando il Tunnel Fja-
erland e Sogndal - arrivo a Kaupanger - imbarco per
una minicrociera di circa tre ore sul Sognefjord (il più im-
ponente, lungo e profondo fiordo del mondo con pareti
alte oltre mille metri, re incontrastato dei fiordi che affonda
per più di km. 200 nell'entroterra - la minicrociera è il mezzo
ideale per godere del bellissimo paesaggio) - arrivo a Gud-
vangen - operazioni di sbarco - proseguimento per Stal-
heim - pranzo libero - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO STALHEIM > FLAM > TRENO PANORAMICO
                > VOSS > BERGEN                         km.170 
prima colazione in hotel - partenza per Gudvangen - na-
vigazione sul fiordo da Gudvangen a Flam - prosegui-
mento in treno panoramico sul percorso Flam - Myr-
dal - Voss - e poi in bus per Bergen percorrendo una
stupenda strada panoramica lungo l’Hardangerfjord -
sosta panoramica e visita della cascata Fossatun - in serata
arrivo a Bergen - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Bergen by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

6°GIORNO: BERGEN “la capitale dei fiordi”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bergen, città di commercio, cultura e grande fascino con
l'atmosfera e lo charme di una cittadina di provincia (antiche
case di legno dai colori vivaci nel tipico quartiere anseatico
di Bryggen - PATRIMONIO UNESCO,il Molo, Museo
Troldhaugen -interno-, Torget -la piazza del mercato-, il mer-
cato del pesce, la fortezza Bergenhus Festning) - pranzo li-
bero - nel pomeriggio escursione con accompagnatore in
funicolare a cremagliera al Belvedere di Floyen per go-
dere della spettacolare vista panoramica sulla città - cena
libera - si consiglia di visitare il tipico mercato
del pesce di Bergen - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

7°GIORNO BERGEN > OSLO “la capitale 
                della Norvegia”                           km.460 
prima colazione in hotel - partenza in bus per Oslo - pranzo
libero lungo il percorso - arrivo ad Oslo in serata - cena in
hotel - dopocena Oslo by night, passeggiata con
accompagnatore nel vivace quartiere di Aker
Brygge - pernottamento.

8°GIORNO OSLO > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Lufthansa/Klm per il rientro in Italia.

Bergen e la Lega Anseatica
La  città tra i sette monti fu fondata nel 1070, ma si presume
che il luogo fosse già sede di un porto commerciale da molto
prima. Oltre agli inglesi, scozzesi e olandesi, furono soprattutto
i tedeschi della Lega Anseatica a stabilirvisi per svolgere attività
commerciali. Le memorie dell’epopea mercantile si ritrovano
ovunque nella città. L’esempio più noto di questa epoca è il
quartiere di Bryggen, la riva orientale del porto di Vagen (che
fino alla seconda guerra mondiale era chiamato “il molo dei
tedeschi”) risalente al Medioevo ma ricostruito dopo l’incendio
del 1702 seguendo gli antichi modelli. Nelle tipiche case del
tempo, in legno con vivaci colori ed il frontone a punta, i mer-
canti dell’Hansa avevano aperto fin dalla metà del Trecento i
loro uffici e le sale comuni (“Schotsstuene”) dove venivano di-
scussi gli affari e tenute riunioni conviviali a suggello degli stessi.
Il loro inserimento nel mondo economico della città non fu fa-
cile: una serie di decreti emanati tra il 1299 ed il 1344, aveva

vietato agli stranieri di riunirsi in associazioni. Ma la micidiale
epidemia che colpì tutto il paese paralizzò Bergen e creò una
situazione di emergenza negli approvvigionamenti alimentari.
Fu allora che Re Magnus ritenne opportuno lasciar lavorare i
tedeschi. Intorno al 1550 erano residenti a Bergen circa 2000
tedeschi. Importando grano dal sud ed acquistando pesce in
Norvegia, gli anseatici crearono un sistema di crediti, per cui i
pescatori avevano l’obbligo di fornire agli Uffici della Lega i loro
prodotti in esclusiva fino ad estinzione del debito.  Una pas-
seggiata al mercato del pesce rappresenta infine una inevitabile
quanto pittoresca tappa di questo viaggio a ritroso nel passato.   

La Norvegia è uno dei paesi più affascinanti dell'Europa del
Nord. E’ il sogno di tanti di noi, scoprire una natura incontami-
nata e scenari mozzafiato, montagne e cascate che si tuffano
nelle acque, ghiacciai da favola, fiordi famosi in tutto il mondo,
sentieri nel bosco, mercati del pesce, villaggi caratteristici, ma

anche città dall’aspetto metropolitano. E se non bastasse…
un’attenzione al bello, all’arte e alla conservazione dei tratti ca-
ratteristici della cultura, visibile nei musei, case tipiche della
metà del ‘300, chiese in legno, quartieri ricostruiti secondo an-
tichi modelli medioevali che permettono un tuffo nel passato.
Qui si stabilirono per svolgere le loro attività commerciali inglesi,
scozzesi, olandesi e tedeschi, creando anche nell’architettura
un mix incantevole e unico.  Il tour ci permetterà di entrare in
questo meraviglioso mondo anche grazie a piccole crociere, vi-
site panoramiche con trenino e funicolare.

Approfondimenti
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Gran Tour Finlandia
“IL PAESE PIù FELICE DEL MONDO”
HELSINKI • LAPPEENRANTA • JOENSUU-KUUSAMO • ROVANIEMI • OULU • VAASA • RAUMA • TURKU  

Perchequesto viaggio?
• per una visita completa del “paese più felice del mondo”    
• per visitare la grande fortezza marittima di Suomenlinna 
• per passeggiare in un paradiso naturale, l’arcipelago 

Plus Guiness
• safari nel Parco Nazionale Oulanka  
• battello Helsinki-Suomenlinna  
• tutti gli ingressi previsti inclusi
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.550,00 
Supplemento singola                                        €    500,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
(no tripla adulti)                                                €    200,00 
Supplemento partenza del 3/8                        €      50,00 
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Helsinki con voli di linea Lufthansa/ 
  Finnair    
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Finlandia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate (in alcune località guide in 
  inglese con traduzione del nostro accompagnatore)
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 
  come visite interne 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Monaco/Francoforte o 
  Helsinki/Helsinki per chi parte da altri aeroporti  
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
HELSINKI
HOTEL SCANDIC PARK o similare                                   4 stelle    
www.scandichotels.com 

LAPPEENRANTA
HOTEL SCANDIC PATRIA o similare                                4 stelle
www.scandic.com   
SOKOS LAPPEE o similare                                              4 stelle
www.sokoshotels.fi

JOENSUU
HOTEL ORIGINAL SOKOS VAAKUNA o similare             4 stelle   
www.sokoshotels.fi

RUKATUNTURI  
HOTEL SCANDIC RUKAHOVI o similare                         4 stelle   
www.scandic.com

ROVANIEMI
HOTEL ORIGINA SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI o similare 4 stelle  
www.sokoshotels.fi  

OULU 
HOTEL SCANDIC OULU STATION o similare                  4 stelle
www.scandichotels.com
HOTEL SOKOS ARINA o similare                                    4 stelle   
www.sokoshotels.fi

VAASA
HOTEL SOKOS VAAKUNA o similare                               4 stelle   
www.sokoshotels.fi

TURKU
HOTEL SCANDIC JULIA o similare                                  4 stelle   
www.scandichotels.com

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Finnair 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 2464  
- incontro con Accompagnatore Guiness  
oppure
Helsinki - ore 20.00 in Hotel - incontro con Accompagnatore
Guiness  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 6/7
FCO/MUC   LH   1867                                          10.50/12.25
MUC/HEL   LH   2464                                          15.25/18.55
HEL/FRA      LH   849                                            13.40/15.15
FRA/FCO     LH   238                                            16.45/18.35 

OPERATIVO VOLI FINNAIR DA ROMA
PARTENZA DEL 3/8
FCO/HEL     AY   1762                                           11.10/15.35
HEL/FCO     AY   1763                                           16.20/18.45

10 GIORNI

€2.550,00

Date di Viaggio
1.  06/15  luglio (notti bianche)
2.  03/12  agosto           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > HELSINKI
partenza con voli di linea Lufthansa/Finnair per
Helsinki - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Helsinki by night, passeggiata con ac-
compagnatore alla Piazza del Senato - pernotta-
mento.    

2°GIORNO HELSINKI “la capitale” 
                > PORVOO “la città degli artisti” 
                > LAPPEENRANTA                         km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita di Helsinki
con guida (centro città, Piazza del Senato, Duomo, Uni-
versità, Piazza del Mercato, City Hall, Finlandia Hall, the
Opera House, Parlamento) - pranzo libero - partenza per
Porvoo (breve visita di questa antica città finlandese con
le tipiche casette in legno, chiamata la “città degli artisti”
per gli scrittori, pittori, scultori, che vi sono nati, vissuti e
tuttora vivono in questa località) - arrivo a Lappeenranta
- visita panoramica della località situata sulle rive del Lago
Saimaa e collegata a San Pietroburgo per mezzo del Canale
Saimaa - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO LAPPEENRANTA > SAVONLINNA
                > KERIMAKI “la chiesa di legno più grande 
                del mondo” > JOENSUU               km.290
prima colazione in hotel - partenza per Savonlinna attra-
versando la grande Regione dei Laghi - arrivo a 
Savonlinna, visita con guida della cittadina (Castello
Olavin, Piazza del Mercato, Uusi Valamo Monastery) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita a Kerimaki della chiesa di
legno più grande del mondo - in serata arrivo a Joensuu -
sistemazione in hotel - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO JOENSUU > VUOKATTI “la Carelia” 
                > RUKATUNTURI                           km.460
prima colazione in hotel - partenza per Vuokatti, città
posta sulle rive del Lago Nuasjarvi, nella regione della
Carelia - pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a Kuusamo-
Ruka in una delle regioni più belle della Finlandia nel

Parco Nazionale Oulanka - sistemazione in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO RUKATUNTURI 
                > KUUSAMO “Parco Nazionale Oulanka” 
                > ROVANIEMI                              km.200
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per effet-
tuare un safari per l’osservazione degli orsi - pranzo
libero - nel pomeriggio trasferimento a Rovaniemi, la
città di Babbo Natale -  sistemazione in hotel - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

6°GIORNO ROVANIEMI “il Museo Arkticum” 
                > OULU                                        km.210
prima colazione in hotel - al mattino visita a Rovaniemi,
con guida in inglese e traduzione di nostro accompagna-
tore al Museo Arktikum, un sito unico per conoscere
vita, storia e cultura del nord - giro panoramico della città e
visita del Villaggio di Santa Klaus - pranzo libero - partenza
per Oulu - sistemazione in hotel - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione -pernotta-
mento.

7°GIORNO OULU > VAASA “l’arcipelago di Kvarken, 
                Patrimonio Unesco”                    km.320
prima colazione in hotel - partenza per Vaasa - pranzo li-
bero - nel pomeriggio passeggiata lungo il sentiero Bod-
vattnet all’interno dell’area costiera dell’arcipelago di
Kvarken, PATRIMONIO UNESCO - sistemazione in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione -pernottamento.

8°GIORNO VAASA > RAUMA “la grande città in legno, 
                Patrimonio Unesco” 
                > TURKU “l’antica capitale”         km.330
prima colazione in hotel - partenza per Rauma, visita della
città vecchia, la più grande città in legno dei paesi nordici,

PATRIMONIO UNESCO - pranzo libero - prosegui-
mento per Turku - visita con guida della città (antica ca-

pitale della Finlandia distesa lungo le rive del fiume Aurajoki,
difesa alla sua foce da un arcipelago di migliaia di isole e
isolotti - fortezza di Turun Linna del 400, l’antico quartiere
di Luostarinmaki, Cattedrale, quartiere medievale sotter-
raneo di Aboa Vetus) - sistemazione in hotel - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

9°GIORNO TURKU > FISKARS 
                > HELSINKI “la città bianca”        km.200
prima colazione in hotel - partenza per Fiskars - visita
con guida di questo incantevole villaggio sul fiume, ricco
di gallerie d’arte e studi di design - pranzo libero - arrivo
ad Helsinki - visita con guida della Fortezza Marittima
di Suomenlinna, PATRIMONIO UNESCO - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

10°GIORNO HELSINKI > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - 
partenza da Helsinki con voli di linea Lufthansa/
Finnair  per il rientro in sede. 

La Finlandia, il paese dei laghi e della foresta nordica.
La Finlandia è conosciuta principalmente per le bellezze na-
turali incontaminate. Si estende dal Baltico alla Lapponia, a
nord-ovest della Russia, e rappresenta lo zoccolo duro della
Scandinavia. Immensi ghiacciai hanno un tempo modellato il
suo rilievo creando quasi 50.000 laghi, attorno ai quali si è svi-
luppata la foresta nordica “la taiga” (foresta di conifere che
rappresenta la principale risorsa del paese) che ricopre più
della metà della superficie del paese. Nel Grande Nord la fo-
resta cede il posto alla tundra lappone. L’acqua dei laghi fin-

landesi è reputata purissima, la si può bere. I finlandesi vi pe-
scano in tutte le stagioni, d’inverno praticando buchi nel ghiac-
cio. Molti possiedono uno chalet costruito lungo le sponde o
su un’isola lacustre. La Finlandia è divenuta indipendente
dopo la rivoluzione russa del 1917. Da allora, è sempre stata
una repubblica. Il paese ha un Parlamento unicamerale costi-
tuito da 200 membri, eletti ogni quattro anni. Oggi il paese ha
sviluppato un’economia moderna e competitiva ed è uno dei
leader mondiali nel settore delle apparecchiature per teleco-
municazioni. Tra le maggiori esportazioni si segnalano carta,

legno e derivati, articoli in vetro, acciaio inossidabile e cera-
miche, oltre chiaramente ai prodotti per telecomunicazioni. 
Con la partenza del 6 luglio, avremo modo di 
godere di giornate lunghissime di piena lumino-
sità. 

Approfondimenti
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Lapponia & Capo Nord
“IL SOLE DI MEZZANOTTE”
ROVANIEMI • LEVI • ALTA • CAPO NORD • SAARISELKA 

Perchequesto viaggio?
• per vivere l’atmosfera unica di Capo Nord e del sole di mezzanotte
• per visitare Rovaniemi, la città capitale della Lapponia
• per conoscere a fondo la cultura Sami

Plus Guiness
• escursione a Capo Nord con ingresso al 

North Cape Hall
• la visita del Museo Alta, sito 

Patrimonio Unesco
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.300,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Partenza con voli Finnair da altre città             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Rovaniemi con voli di linea Finnair
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Finlandia e Norvegia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (esclusa la cena della 
  prima sera) 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate (in alcune località guide in 
  inglese con traduzione di nostro accompagnatore)
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati nel programma 
  come visite interne 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Helsinki/Helsinki o 
  Rovaniemi/Rovaniemi per chi parte da altri 
  aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
ROVANIEMI    
HOTEL ORIGINAL SOKOS VAAKUNA o similare             4 stelle    
www.sokoshotels.fi

LEVI   
HOTEL BREAK SOKOS LEVI o similare                           4 stelle   
www.sokoshotels.fi

ALTA
HOTEL THON ALTA o similare                                         4 stelle   
www.thonhotels.com

HONNINGSVAAG 
HOTEL SCANDIC DESTINATION NORDKAPP o similare   3 stelle   
www.scandichotels.com

SAARISELKA   
HOTEL SANTA’S TUNTURI o similare                              4 stelle   
www.tunturihotelli.fi 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Arktikum Museum, Santa Claus Village, Alta Museum, Juhls
Silver Gallery, North Cape Hall, Sapmi Park, Open Air
Museo Siida                                                               € 80,00
      
N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Finnair 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Helsinki in Aeroporto - Gate imbarco Volo AY 537 per Rovaniemi
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure  
Rovaniemi in Hotel - ore 24.00. circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI FINNAIR DA ROMA
FCO/HEL  AY   1762                                              11.10/15.35
HEL/RVN  AY   537                                                21.45/23.00
RVN/HEL  AY   534                                                14.15/15.30
HEL/FCO  AY   1763                                              16.20/18.45

7 GIORNI

€2.300,00

Date di Viaggio
1.  23/29  giugno      
2.  11/17  luglio           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > ROVANIEMI 
partenza con voli di linea Finnair per Rovaniemi -
all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.    

2°GIORNO  ROVANIEMI “la città di Babbo Natale” 
                 > LEVI                                         km.170     
prima colazione in hotel - al mattino visita di Rovaniemi,
vera e propria porta dell’Artico, un’oasi urbana nel bel
mezzo della natura selvaggia dove si incontrano cultura, at-
tività all'aria aperta e un paesaggio da fiaba (visita con
guida in inglese e traduzione della nostra accompagnatrice
al Museo Arktikum, un sito unico per conoscere vita, storia
e cultura delle terre del nord - giro panoramico della città)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con accompagnatore
del Villaggio di Santa Klaus - attraversando il tipico pae-
saggio Lappone - proseguimento per Levi, centro rino-
mato per l’allegra vita notturna e l’atmosfera estremamente
rilassata - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore -  pernottamento.

3°GIORNO  LEVI > KAUTOKEINO > ALTA        km.335   
prima colazione in hotel - partenza per Kautokeino, la
città norvegese maggiormente abitata da persone di etnia
sami - visita con guida in inglese della Juhls Silver

Gallery (galleria di oggetti di artigianato Sami) - visita
con accompagnatore della Kautokeino Kirke - pranzo
libero - proseguimento per Alta - cena in hotel - passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO  ALTA > HONNINGSVAAG 
                 > CAPO NORD “l’Artide”             km.270
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Museo di Alta PATRIMONIO UNESCO (si po-
tranno osservare numerose incisioni rupestri dell’ultima
Età della Pietra risalenti a un periodo compreso fra 6000 e
2000 anni fa)- proseguimento per Honningsvaag attra-
verso il Tunnel di Capo Nord, ambizioso tunnel
sottomarino inaugurato nel 2000 - pranzo libero -
cena in hotel - escursione a Capo Nord con ingresso al
North Cape Hall (moderno Centro visitatori e la cappella
ecumenica più settentrionale del Mondo, la St Johannes
Kapell) - pernottamento.

5°GIORNO  HONNINGSVAAG > KARJASJOK 
                 > SAARISELKA                             km.425   
prima colazione in hotel - partenza per Karjasjok- città
sede del parlamento e della biblioteca Sami- at-
traverso il Tunnel Capo Nord - visita del Sapmi (museo

dedicato alla cultura e storia del popolo Sami) - pranzo
libero - proseguimento per Inari dove si potranno visitate
il Museo all’aperto Siida e la Chiesa di Saamekirkko - in se-
rata arrivo a Saariselka popolare cittadina finlandese nel
Parco Nazionale Urho Kekkonen - cena in hotel - pernotta-
mento.

6°GIORNO  SAARISELKA > ROVANIEMI          km.260 
prima colazione in hotel - mattina libera a Saariselka -
accompagnatore a disposizione - pranzo libero - nel
pomeriggio trasferimento a Rovaniemi - cena in hotel -
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO  ROVANIEMI > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Rovaniemi con voli di linea Finnair per il
rientro in sede. 
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Capo Nord
è una falesia che si trova sulla punta nord dell'isola di Mage-
røya nella parte più settentrionale della Norvegia nella regione
di Nord-Norge; essa è compresa politicamente nella contea
di Finnmark e più precisamente nel comune di Nordkapp. Il
suo nome è dovuto all'esploratore inglese Richard Chancellor
che così lo battezzò, dopo esservi approdato nel 1533, durante
la spedizione per la ricerca del passaggio a nord-est. Capo
Nord è comunemente considerato il punto più a nord dell'Eu-
ropa ma ciò è inesatto in quanto il promontorio di Knivskjel-
lodden, situato sempre sull'isola di Magerøya, ad ovest di
Capo Nord e visibile dalla falesia, si trova ad una latitudine
nord di 71° 11' 08" mentre il "punto geografico" più a nord
dell'Europa continentale è da considerarsi in senso effettivo
il Capo Nordkinn, o Kinnarodden, che fa parte del comune di
Gamvik nella penisola di Nordkynn, che si trova a 71° 08' 01
di latitudine nord e 27° 40' 09" di longitudine est.
Capo nord è raggiungibile percorrendo la strada che passa at-
traverso Alta. Per raggiungerlo è necessario prendere un tra-
ghetto che da Kåfjord sbarca al porto di Honningsvåg dal quale
dista circa 45 chilometri ed è unito da una strada costruita nel
1956. Noi invece utilizziamo un tunnel, della lunghezza di circa
7 chilometri e che si trova ad una profondità di 207 metri sotto
il livello del mare, che collega l'isola alla terraferma.

Il sole di mezzanotte
Capo Nord si trova a circa 600 chilometri oltre il circolo polare
artico (66° 33' 39" di latitudine Nord) e dall'11 maggio al 31
luglio è possibile ammirare il fenomeno del sole di mezza-
notte, ossia quel fenomeno che, con l'approssimarsi del sol-
stizio d'estate, si verifica al di sopra dei circoli polari dove il
sole non scende mai sotto l'orizzonte e di conseguenza non
cala mai la notte; tale effetto è dovuto al fatto che l'asse di ro-
tazione terrestre è inclinato di circa 23 gradi rispetto al piano
dell'orbita. Capo Nord, nel periodo di cui sopra, non vede mai
tramontare il sole mentre, nel periodo invernale, pur non sor-
gendo mai il sole al di sopra dell'orizzonte per circa due mesi
e mezzo, è tuttavia estraneo al fenomeno della cosiddetta notte
polare, in quanto il crepuscolo impedisce che si verifichi il buio
totale; ed inoltre tra novembre e febbraio, al pari di tutte le
zone al di sopra dei 40° di latitudine nord, è possibile ammi-
rare anche il fenomeno dell'aurora boreale.

La cultura Sami
I Sami sono un popolo indigeno portatori di una cultura che
è la più antica del Nord Europa, dove vivono da oltre 5.000
anni. Ad oggi si pensa che ne siano rimasti solamente circa
75/80.000, suddivisi in una regione che copre 4 paesi: dalla
penisola di Kola (Russia) fino alla Norvegia centrale, inclu-

dendo anche le regioni più settentrionali della Finlandia e Sve-
zia. Questa regione è conosciuta come Sápmi, la Lapponia. Il
paese con la maggiore concentrazione di Sami è la Norvegia
che ne ospita oltre 40.000, seguita dalla Svezia che ne ospita
circa 15/20.000, dalla Finlandia che ne ospita circa 7/9.000 e
infine dalla Russia che ne ospita circa 2.000. Dediti ad uno
stile di vita nomadico e all’allevamento di renne, oggi la mag-
gior parte dei Sami ha abbandonato l’allevamento, al quale è
legato solamente il 10% dell’intera popolazione. Molti giovani
hanno scelto di trasferirsi in città, mentre altri portano avanti
altre attività come la pesca o il turismo.
La cultura Sami, anche in virtù di una lingua antichissima, ri-
mane di straordinaria rilevanza antropologica e costituisce uno
dei motivi di maggior interesse di un tour nelle terre del Nord. 



Islanda Meravigliosa 
IL PAESE DEI GHIACCI E DEL FUOCO
REYKJAVIK • PARCO THINGVELLIR • VATNA JOKULL • JOKULSARLON • DETTIFOSS • AKUREYRI • LAGUNA BLU

Perchequesto viaggio?
• per visitare la terra dei ghiacci e del fuoco    
• per godere di un paesaggio selvaggio e lunare 
• per passeggiare di sera alla luce del sole     

Plus Guiness
• navigazione tra gli iceberg della Laguna 

Glaciale a bordo di battello anfibio   
• guida al seguito dal  2° al 6° giorno 
• ingresso alle piscine geotermiche Vok Baths 
• ingresso nella piscina termale Laguna Blu  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.800,00
Supplemento singola                                        €    800,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 17/7                      €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    300,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    150,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Reykjavik con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Islanda in Autobus/Minibus GT
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con guida al seguito dal 
  2° al 6° giorno 
• ingressi in tutti i siti indicati in programma 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Reykjavik/Reykjavik per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
REyKJAVIK
HOTEL GRAND o similare                                               4 stelle    
www.islandshotel.is 

VIK
HOTEL KATLA o similare                                                 4 stelle   
www.keahotels.is

HOF
FOSSHOTEL GLACIER LAGOON
FOSSHOTEL NUPAR o similari                                    3/4 stelle   
www.islandshotel.is 

EGILLSSTADIR
LAKE HOTEL EGILLSTADIR o similare                             4 stelle    
www.lakehotel.is

AKUREyRI    
HOTEL ICELANDAIR AKUREYRI o similare                      4 stelle    
www.icelandairhotels.com
HOTEL KEA o similare                                                     4 stelle    
www.keahotels.is

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto giorno - Gate imbarco volo LH 868
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Reykjavik - ore 24.00 in Hotel 
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/FRA     LH  235                                             14.55/16.50
FRA/KEF      LH  868                                             21.50/23.30
KEF/FRA      LH  869                                             00.25/05.55 
FRA/FCO     LH  230                                             07.30/09.20

9 GIORNI

€3.800,00

Date di Viaggio
1.  03/11  luglio (notti bianche)
2.  17/25  luglio (notti bianche)

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > REYKJAVIK 
partenza con voli di linea Lufthansa per Reykjavik
- all’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.   

2°GIORNO REYKJAVIK > PARCO THINGVELLIR 
                “Patrimonio Unesco” > GULLFOSS 
                “la Cascata d’Oro” > VIK              km.300
prima colazione in hotel - partenza per la zona del Circolo
d’Oro - visita del Parco Nazionale di Thingvellir, 

PATRIMONIO UNESCO e di grande interesse storico,
geologico e naturalistico, dove si può ammirare oltre alla
sede dell’Althingi, la più antica forma parlamentare del
mondo, l’enorme dorsale medio-atlantica che separa la
placca americana da quella eurasiatica - proseguimento
per la Cascata d’Oro Gullfoss e la sorgente eruttante 
a geysir - arrivo nella zona sud per vedere le cascate 
Seljalandsfoss e Skogafoss - sosta nella zona del san-
tuario degli uccelli marini di Dyrhólaey - pranzo libero - in
serata arrivo nel villaggio di Vik - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO VIK > VATNAJOKULL “il Parco Nazionale 
                più grande d’Europa, Patrimonio Unesco”
                > OKULSARLON “la laguna glaciale” 
                > HOF                                           km.270
prima colazione in hotel - partenza da Vik per attraversare
il campo di lava più vasto al mondo e la grande distesa di
sabbia Skeioararsandur - arrivo nella zona di Skaftafell, si-
tuata sotto il ghiacciaio ed il parco nazionale più grandi
d’Europa, il Vatnajokull, PATRIMONIO UNESCO
- a seguire uno dei luoghi più spettacolari di tutta l’isola, la
Laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg gal-

leggiano fino a quando l’acqua dell’oceano non li scioglie -
navigazione tra gli iceberg a bordo di un battello
anfibio - pranzo libero - in serata arrivo ad Hof o dintorni
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

4°GIORNO HOF > FIORDI EST > VOK BATHS 
                > EGILSSTADIR                              km.250
prima colazione in hotel - partenza per Egilsstadir, il prin-
cipale centro dell’Est del paese - il percorso si snoda attra-
verso i caratteristici Fiordi dell’Est con una ambientazione
scenografica, attraversando piccoli villaggi di pescatori -
pranzo libero - nel pomeriggio bagno termale nei nuovi
Vok Baths sulle sponde del Lago Urrioavatn (la prima
e unica dotazione di piscine galleggianti del paese, che
consente agli ospiti di immergersi nelle vasche di acqua
calda che si spingono direttamente nel lago, ed ai più co-
raggiosi di fare anche un tuffo dalle acque calde alle sue
rinvigorenti acque freddissime) - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO EGILSSTADIR > DETTIFOSS “la cascata più 
                potente d’Europa” > LAGO MYVATN 
                > AKUREYRI “la capitale del Nord dalle 
                case colorate”                             km.250
prima colazione in hotel - partenza per il Nord dell’Isola at-
traverso i paesaggi lunari dell’altopiano - visita della Ca-
scata Dettifoss, la più potente d’Europa - a seguire visita
dello spettacolare Canyon di Asbyrgi - pranzo libero -
nel pomeriggio si prosegue lungo le rive del Lago Myvatn
tra crateri vulcanici e campi ribollenti che testimoniano l’at-
tività geotermale dell’area - sosta alla Cascata Godafoss

- arrivo nella capitale del Nord, Akureyri, la cittadina dalle
case colorate - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO AKUREYRI > REYKJAVIK                km.400
prima colazione in hotel - partenza per il ritorno a Reykjavik,
per completare il periplo dell’isola - sosta per la visita del-
l’antica fattoria di torba Glaumbaer con annesso Museo
Folcloristico - pranzo libero - arrivo a Reykjavik nel tardo
pomeriggio - tempo libero - cena in hotel - dopocena
Reykjavik by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

7°GIORNO LAGUNA BLU                                km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera alla famosa
Laguna Blu - tempo a disposizione per un bagno termale
nelle acque azzurre circondate da lava nera - pranzo libero
- accompagnatore a disposizione - sistemazione in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione -pernottamento.

8°GIORNO REYKJAVIK > ITALIA
prima colazione in hotel -  giornata libera per shopping e
relax - accompagnatore a disposizione - pranzo e
cena liberi - in serata trasferimento in aeroporto - partenza
da Reykjavik con voli di linea Lufthansa per il rientro
in sede - notte in volo.  

9°GIORNO ITALIA
arrivo in Italia. 

Reykjavík
Parco 
Thingvellir

Vatnajokull

.Okulsarlon

Okulsarlon
Hof

Vok Baths
Egilsstadir

Gullfoss
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Akureyr
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Cascata Seljalandsfoss
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Approfondimenti
Islanda, dove il giorno non ha mai fine. 
Dalla metà di giugno alla metà di luglio, si ripete ogni anno il
miracolo della magia delle notti bianche.  Un fenomeno na-
turale, che gli islandesi attendono ogni anno, un rituale che
fa parte della vita e della cultura di tutti e viene festeggiato da
tutti gli abitanti delle città, dei paesi piccoli anzi piccolissimi
disposti lungo i fiordi e dei villaggi di pescatori sulla costa. È
come se il tempo fosse sospeso, una sorta di crepuscolo
eterno, il sole ruota sulla linea dell’orizzonte, scompare e illu-
mina il resto che rimane in attesa, latente del nuovo giorno. Il
vento sembra che si plachi, gli uccelli dormono, un silenzio
regna incontrastato. Non sembrerà vero, con tutta quella luce,
ma è mezzanotte. A Reykjavick ci si ritrova sulla costa, e sul
bordo del fiordo “breidafjordus” si compiono dei balli di ori-
gine pagana, si compiono riti tramandati da secoli, è il tempo
della festa, della celebrazione dell’armonia con la natura.  La
luce ed i suoi colori sono sempre una componente fondamen-
tale del viaggio in Islanda. Da metà maggio a fine luglio,

ovvero nel periodo intorno al solstizio d’estate del 21 giugno,
non avrete praticamente mai un vero e proprio buio la notte.
Giornate lunghe regalano opportunità in più per la visita e per
belle passeggiate nella natura, anche dopo cena.

La laguna glaciale Jokulsarlon, il fiore all'occhiello
dell'Islanda.
Nel sud-est dell'Islanda si trova una laguna glaciale piena di
iceberg. Questo lago glaciale è diventato una delle attrazioni
più popolari dell'Islanda grazie alla sua incantevole bellezza e
si chiama Jökulsárlón, letteralmente "laguna del fiume del
ghiacciaio".  E’ uno dei fiori all'occhiello della natura islandese.
La vicina spiaggia nera è chiamata "Spiaggia dei Diamanti",
perché i pezzi di ghiaccio che vi si trovano ricordano diamanti
che scintillano al sole. Un'incredibile quantità di fotografie im-
mortalano l'incantevole bellezza di questa laguna ed è diven-
tata persino una delle location per le riprese più popolari
d'Islanda! Ma cos'è che rende questo luogo così eccezionale?

La Jökulsárlón si trova a sud del Vatnajökull, il ghiacciaio più
grande d'Europa. Questo ghiacciaio costituisce, insieme al-
l'area circostante e alla Jökulsárlón, il più grande parco nazio-
nale d'Islanda, nonché il secondo parco nazionale più grande
d'Europa, dopo lo Yugyd Va in Russia. Gli iceberg che si stac-
cano dal ghiacciaio e finiscono nella laguna lentamente si sciol-
gono e vanno alla deriva nell'oceano; qui vengono levigati dalle
onde del Nord Atlantico prima di essere riportati a riva sulla
nerissima spiaggia Breidamerkursandur. Questa distesa di
sabbia nera è quindi sempre invasa da traslucide sculture di
ghiaccio compatto che scintillano al sole come se fossero dia-
manti. Per questo Breidamerkursandur è soprannominata la
Spiaggia dei Diamanti.



Danimarca & Germania del Nord 
COPENAGHEN • TOUR DELL’ORESUND • MALMO • AMBURGO • KASSEL • LUBECCA • BREMA

Perchequesto viaggio?
• per visitare la Danimarca e le città della Lega Anseatica  
• per attraversare tre splendide nazioni del Nord Europa
• per scoprire Amburgo “la Venezia del Nord”.  

Plus Guiness
• passaggi marittimi in Scandinavia
• passaggio sul Ponte dell’Oresund  
• cene a buffet o in ristoranti tipici in Germania   
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 2.100,00 
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €   100,00
Supplemento partenza del 4/8                        €      50,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza,         €      50,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €   100,00
Supplemento partenza del 4/8                        €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa/Ita Airways
• passaggi marittimi Puttgarden/Rodbyhaven a/r 
  e Helsingor/Helsingborg 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate  
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Francoforte/Francoforte per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN FRANKFURT ALTE OPER 
o similare                                                                        4 stelle 
www.ihg.com   

AMBURGO
HOTEL NH ALTONA o similare                                       4 stelle     
www.nh-hotels.com 

COPENAGHEN
HOTEL SCANDIC COPENAGHEN o similare                   4 stelle  
SCANDIC SPECTRUM o similare                                    4 stelle  
www.scandichotels.com

BREMA
HOTEL MARITIM BREMEN o similare                           4 stelle     
www.maritim.de

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Kassel: 
- Museo dei Fratelli Grimm                                       € 10,00 
Copenaghen:
- Castello di Rosenborg                                              € 13,00
- Castello di Frederiksborg                                        € 10,00
- Castello di Kronborg                                                € 12,00 
Roskilde:
- Museo delle Navi Vichinghe                                  € 16,50 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.                           

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
MESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas. Autostr.A4 Brescia Centro - davanti Bar Eni   ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
MILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COMO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8    ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richiesta,
sono possibili partenze personalizzate, da altre lo-
calità.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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9 GIORNI

€2.100,00
9 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 
1.  21/29  luglio  
2.  04/12  agosto
3.  18/26  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

novità2023



1° GIORNO TORINO - MILANO - VERONA - MESTRE - 
                 BOLOGNA - o altra sede > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a Francoforte - cena in ristorante tipico
- dopocena Francoforte by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici nel vecchio
quartiere del Romerberg - pernottamento.  

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa/Ita
Airways - all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in
hotel - alle ore 20.00 circa incontro con accompagnatore
Guiness - cena in ristorante tipico - pernottamento. 

2°GIORNO FRANCOFORTE > KASSEL “la città dei 
                 fratelli Grimm ” > AMBURGO      km.510
prima colazione in hotel - partenza per Kassel - visita della
città con accompagnatore (passeggiata nel centro storico,
visita del Museo dei Fratelli Grimm) - pranzo libero - in se-
rata arrivo ad Amburgo - cena in hotel - dopocena Am-
burgo by night, tour panoramico della città illu-
minata, con bus e accompagnatore -pernottamento.

3°GIORNO AMBURGO “l’atmosfera magica del porto”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la seconda città della Germania si-
tuata sul fiume Elba, il quartiere St. Pauli, il Municipio, la
Borsa, la Chiesa di San Michele, tour panoramico della
città che viene considerata la più verde della Germania -
visita dei distretti di Speicherstadt, la città dei magazzini, e
il quartiere del Kontorhaus, PATRIMONIO UNESCO
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena Amburgo by
night, tour panoramico della città illuminata,
con bus ed accompagnatore e passeggiata nel
vivace quartiere St. Pauli - pernottamento.

4°GIORNO AMBURGO > ROSKILDE “la Cattedrale 
                 Patrimonio Unesco” > COPENAGHEN 
                                                                     km.310 
prima colazione in hotel - partenza per Copenaghen -
breve traversata in traghetto del Mare del Nord da

Puttgarden a Rodbyhavn della durata di 1 ora - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con accompagnatore di
Roskilde (Cattedrale PATRIMONIO UNESCO e 
Museo delle Navi Vichinghe) - sistemazione in hotel a 
Copenaghen - cena in hotel/ristorante - dopocena Co-
penaghen by night, passeggiata con accompa-
gnatore lungo lo Stroget, la zona pedonale della
città - pernottamento.

5°GIORNO COPENAGHEN “la bella capitale della 
                 Danimarca”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (il Palazzo Reale di Amalienborg -
esterno- con il cambio della guardia alle ore 12.00, Castello
di Rosenborg -interno-, Castello di Christiansborg -
esterno-, il Nyhavn detto “porto nuovo” ma in realtà vecchio
quartiere del porto, la lunghissima isola pedonale Stroget,
la famosa Sirenetta -piccola scultura in bronzo dell'artista
Edvard Eriksen) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore e mezzi pub-
blici nel tipico quartiere Nyhavn nel centro della
città - pernottamento.   

6°GIORNO TOUR DELL’ORESUND 
                > CASTELLI DEL NORD 
                 > MALMO “la città del design”
                 > COPENAGHEN km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dei Castelli della Sealandia - a Hillerod il Castello
di Frederiksborg (maestoso castello rinascimentale de-
finito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano
IV dal 1602 al 1620 che ospita attualmente il Museo di
Storia Nazionale Danese) e ad Helsingor il Castello di
Kronborg PATRIMONIO UNESCO (imponente for-
tezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato
sullo stretto dell'Oresund dove Shakespeare ha ambientato
la tragedia dell’Amleto) - pranzo libero - brevissima traversata
in traghetto da Helsingor a Helsingborg - nel pomeriggio
visita di Malmo (centro storico e tour panoramico) - at-
traversamento dell’avveniristico Ponte sull’Oresund
lungo sedici chilometri - in serata rientro a Copenaghen
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.   

7°GIORNO COPENAGHEN > LUBECCA “la più potente 
                 delle città anseatiche” > BREMA km.420 
prima colazione in hotel - partenza per Lubecca - breve
traversata in traghetto del Mare del Nord da Rodby-
havn a Puttgarden - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida della città che fu regina della Lega 
Anseatica ed oggi x PATRIMONIO UNESCO (centro
storico, Chiesa di Santa Maria, Ospedale Santo Spirito,
Porta del Holstentor,  Schiffergesellschaft -antica sede dei
marinai del 1535-, Cortili delle Vedove) - in serata arrivo a
Brema - cena in ristorante tipico - dopocena
Brema by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento. 

8°GIORNO BREMA “la città dai molti volti” 
                 > FRANCOFORTE                          km.450
prima colazione in hotel - al mattino visita di Brema con
guida (Marktplatz con la statua del Roland, PATRI-
MONIO UNESCO, la città d’oltremare, la Bottcherstrasse
ricostruita interamente in mattoni rossi, il quartiere di
Schnoor, restaurato e ricco di particolarità architettoniche)
- pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a Franco-
forte - cena in ristorante tipico - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.    

9°GIORNO  FRANCOFORTE > MILANO 
                 - TORINO - VERONA - MESTRE 
                 - BOLOGNA o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

oppure opzione aereo

9°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa/Ita Airways
per il rientro in sede.

Approfondimenti
Il Ponte di Oresund, un incredibile ponte si trasforma in
un tunnel sottomarino e collega la capitale della Danimarca,
Copenhagen, con la città di Malmö, in Svezia. Progettato dal-
l’architetto danese George K.S. Rotne e inaugurato nel 2000. È
il più lungo ponte strallato d’Europa, adibito al traffico stradale
e ferroviario, con una campata centrale di 490 metri. La parte
esterna del ponte è lunga 8 chilometri. A un certo punto, nel
bel mezzo del mare, si trasforma in un’isola artificiale e si ina-

bissa nelle profondità marine diventando un tunnel lungo ben
4 km che passa sotto il Canale di Flint. Il ponte è costruito in
modo tale da far passare la ferrovia esattamente sotto la via
asfaltata.
Questo ponte è estremamente interessante sia dal punto di
vista architettonico sia dal punto di vista biologico: la Lund 
Botanical Association ha identificato oltre 500 specie di piante
sull’isola artificiale, che è stata costruita da materiale recuperato

dagli scavi per il tunnel. Il ponte è stato assemblato sulla terra
ferma e poi immerso nelle acque. Un singolo elemento del tun-
nel è lungo 176 metri, largo 42 e alto quasi 9 e ha un peso di
circa 57.000 tonnellate. Le estremità di ogni elemento di tunnel
completato sono state sigillate con enormi paratie d’acciaio e
il pezzo è stato trainato da enormi rimorchiatori fino al luogo
dell’assemblaggio. Un lavoro immenso, che però ha cambiato
il destino di due Paesi.
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Gran Tour Paesi Bassi 
IL MEGLIO DEI DUE PAESI IN UN UNICO TOUR
AMSTERDAM • OLANDA DEL NORD • OLANDA DEL SUD • LE FIANDRE • BRUXELLES • LA VALLONIA

Perchequesto viaggio?
• per visitare nel modo più completo possibile Olanda e Belgio 
• Rotterdam, una piacevole scoperta
• Lovanio, un piccolo capolavoro Patrimonio dell’Unesco   

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel in Olanda
• cene in ristoranti tipici a Bruxelles  
• bus privato a disposizione per 4 uscite 

serali ad Amsterdam, 1 Rotterdam, 
1 Bruxelles  

• escursioni by night con accompagnatore
• prenotazione per accesso garantito al Museo

Van Gogh e Rijksmuseum    
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.400,00
Supplemento singola                                        €    550,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    250,00
Supplemento partenza del 3/8,  7/8               €      50,00  
Partenza con voli diretti KLM da altre città      SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea 
  Klm/Ita Airways   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Paesi Bassi in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT 
o similare                                                4 stelle sup periferico      
www.hyatt.com 

ROTTERDAM
FLETCHER WINGS HOTEL o similare            4 stelle periferico     
www.hotelwingsrotterdam.nl  

BRUXELLES
HOTEL MOXY CITY CENTRE o similare                           4 stelle
www.marriott.com 
HOTEL NHOW BLOOM o similare                                 4 stelle
www.nh-hotels.com 

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam.   
L’ hotel di Rotterdam è situato in prossimità dell’aeroporto e
si trova a km.8 dal centro città. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AMSTERDAM
- Rijksmuseum                                                      €     22,50
      Under 18                                                                  GRATIS
- Palazzo Reale                                                      €     10,00
- Museo Van Gogh con audioguide                    €     23,50
      Under 18                                                                  GRATIS
ANVERSA
- Cattedrale                                                            €       8,00
DINANT
- Cittadella                                                             €     11,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo 
di  € 25,00 a persona, per l’intero tour.    

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco KLM/Ita Airways  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Aeroporto - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA
PARTENZE DEL 22/7, 7/8   
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45    

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
PARTENZE DEL 20/7, 3/8   
FCO/AMS    AZ  110                                              14.05/16.35
AMS/FCO    AZ  109                                              17.25/19.40 

10 GIORNI

€2.400,00

Date di Viaggio
1.  20/29  luglio
2.  22/31  luglio   
3.  03/12  agosto
4.  07/16  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25/30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM       
partenza con voli di linea Klm/Ita Airways per 
Amsterdam - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Amsterdam by night, tour della
città illuminata con bus privato ed accompagna-
tore - pernottamento.

2°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMONI UNESCO tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del Secolo d'Oro -il seicento- che
diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza della
città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Am-
sterdam by night, con bus privato ed accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO OLANDA DEL NORD 
                “il paesaggio olandese”              km.220   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta
collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente
e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio
di pescatori caratterizzato dalle case in legno che si affacciano
sul porto, dove si possono ammirare i costumi più belli
dell'Olanda)- pranzo libero a Volendam - nel pomeriggio
visita della Grande Diga (imponente opera di ingegneria
che ha permesso lo sbarramento del Mare del Nord) e del
villaggio di Zaanse Schanse (il paese è un antico angolo
d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti
e tradizionali abitazioni del XVII secolo, visita di una fabbrica
di zoccoli) - rientro in hotel - cena - dopocena Amster-
dam by night, passeggiata con accompagnatore
e bus privato, nel tipico quartiere di Leidseplein
- pernottamento.

4°GIORNO AMSTERDAM & ALKMAAR 
                “i grandi musei”                             km.100   
prima colazione in hotel - visita del Museo Van Gogh
(questo museo ospita circa duecento dipinti e cinquecento
disegni di Van Gogh e dei suoi contemporanei - la visita
viene effettuata con audio-guide) - visita con guida del
Palazzo Reale ed escursione ad Alkmaar - pranzo
libero - cena in hotel serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

5°GIORNO OLANDA DEL SUD: L’AJA 
                > DELFT > ROTTERDAM                  km.80   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aja (la capitale affacciata sul Mare del Nord,
visita panoramica del centro con il Palazzo del Governo e
l’Alta Corte di Giustizia) - Delft (deliziosa cittadina famosa
per le porcellane blu e le tipiche casette affacciate sui canali)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita di Rotterdam (tour
panoramico, visita interna del mercato coperto, la Stazione
centrale, le case cubiche, Fabbrica Van Nelle -esterno-,

PATRIMONIO UNESCO - in serata sistemazione in
hotel a Rotterdam - cena in hotel - dopocena Rotter-
dam by night, tour orientativo della città con
bus privato ed accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO ROTTERDAM > ANVERSA 
                 "quattro città in una" > BRUXELLES km.170      
prima colazione in hotel - al mattino visita di Anversa
con guida (grande città d’arte sulle rive della Schelda,
Grote Markt -la piazza principale della città con gli antichi
palazzi sormontati da statue dorate-, il Municipio e la Cat-
tedrale di Nostra signora PATRIMONIO UNESCO -
esterno-, centro storico con gli antichi palazzi delle Corpo-
razioni, la Casa di Rubens -esterno-,  - pranzo libero - nel
pomeriggio arrivo a Bruxelles - tempo libero - cena in ri-
storante tipico - dopocena Bruxelles by night,
passeggiata con accompagnatore alla Grand-
Place - pernottamento.   

7°GIORNO LE FIANDRE:  
                BRUGES "la città senza tempo" 
                & GAND "cultura e canali"          km.220   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nella bel-
lissima regione delle Fiandre - al mattino visita di Bruges
con guida (bellissima cittadina medioevale capoluogo
delle Fiandre - caratteristico centro storico disteso lungo le
rive di numerosi canali, con le sue vecchie case, i nobili pa-
lazzi e le chiese) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di
Gand con guida (il Limburg -la breve e larga strada che
costituisce il centro dell’animazione cittadina -, Cattedrale
di Sint Baafs con la torre civica PATRIMONIO UNESCO
Graslei con gli antichi palazzi, già sedi di Corporazioni, Sint
Niklaas, Castello dei Conti di Fiandra -esterno-) - cena in
ristorante tipico - dopocena Bruxelles by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.  

8°GIORNO BRUXELLES “la capitale” 
                > LOVANIO & WATERLOO             km.100             
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bruxelles
con guida (tour panoramico e del liberty con le case del-
l’architetto Horta PATRIMONIO UNESCO, Atomium,
Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -esterno-,
passeggiata nel centro storico attraverso la Grand Place

PATRIMONIO UNESCO, il Manneken Pis, le Gallerie
Reali Saint Hubert) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
con guida di Lovanio (centro storico con il Grote Markt,
, il Beghinaggio PATRIMONIO UNESCO) e Waterloo
(breve sosta sul campo di battaglia napoleonico e sullo
sfondo la Collina del Leone di Waterloo) - rientro in hotel
a Bruxelles - cena in ristorante tipico - dopocena
Bruxelles by night, tour della città illuminata
con bus privato ed accompagnatore - pernotta-
mento.    

9°GIORNO LA VALLONIA: TOURNAI 
                > NAMUR > DINANT
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nel Sud
del Belgio con guida - visita della Vallonia, regione go-
losa, accogliente, storica - visita di Tournai “la città dei
cinque campanili” (Grand Place, il Beffroi -la più antica
torre campanaria del Belgio del 1188-, la Cattedrale di
Notre Dame PATRIMONIO UNESCO, uno dei mo-
numenti religiosi più belli d’Occidente coronata da cinque
campanili), Namur (centro storico con caratteristiche viuzze
e palazzi bordati da vecchie facciate, PATRIMONIO
UNESCO), Dinant “la città del sassofono” (la citta-
della costruita nel 1051 in posizione dominante sulla città
di Dinant, con magnifiche vedute sulla Mosa - la Collegiata
con il curioso campanile a bulbo e l’immensa vetrata, una
delle più alte in Europa) - in serata rientro in hotel - pranzo
libero - cena in ristorante tipico - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO BRUXELLES > UTRECHT > ITALIA  km.230      
prima colazione in hotel - partenza per Utrecht - visita con
guida di Utrecht (città dinamica e pittoresca ricca di
canali e monumenti interessanti, sede della più prestigiosa
università del paese - visita a piedi del centro storico con la
Cattedrale, la Torre del Duomo, la Chiesa di S. Maurizio) -
pranzo libero - trasferimento ad Amsterdam in aeroporto -
partenza con voli di linea Klm/Ita Airways per il
rientro in Italia. 

La Vallonia, situata nella parte sud del paese, è una delle tre
regioni che costituiscono il Belgio. E’ meta ideale per chi è alla
ricerca di posti e paesaggi nuovi, ma anche per chi ama la vita
un po’ più lenta, i piccoli villaggi, tradizioni gastronomiche e fol-
cloristiche speciali, racconti mitici… Profumi, suoni e colori por-
tano in una dimensione fuori dal tempo. In  Vallonia c’è sempre

un castello, un’abbazia, una dimora storica, un museo da visi-
tare.  La Vallonia è anche custode di qualche piccolo primato:
è di Dinant l’inventore del sassofono, e Liegi è la città che ospita
il primo principato ecclesiastico della storia; è a Engis che nasce
la paleontologia umana (nel 1830, il professor Schmerling trovò
i frammenti del cranio di un bambino risalenti a circa 70.000

anni prima di Cristo), ed è Durbuy, pittoresca località immersa
nelle foreste di soli 700 abitanti con statuto cittadino fin dal
lontano 1331, la città più piccola al mondo. Ma la Vallonia, ri-
nomata in tutto il mondo per la sua raffinatezza e genuinità, è
anche la regione con il maggior numero di abbazie produttrici
delle pregiate birre trappiste. Insomma… la Vallonia ci stupirà!

Approfondimenti
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Gran Tour Olanda 
TUTTA L’’OLANDA IN UN UNICO TOUR
AMSTERDAM • OLANDA DEL NORD • L’A JA • OLANDA DEL SUD • ROTTERDAM • UTRECHT       

Perchequesto viaggio?
• per visitare Amsterdam e tutta l’Olanda
• per scoprire il Museo Van Gogh  
• per conoscere L’Aja, una città con musei unici

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• visita del mercato del formaggio ad 

Alkmaar 
• bus privato a disposizione per 3 uscite 

serali ad Amsterdam e 2 a Rotterdam  
• escursioni by night con accompagnatore
• prenotazione per accesso garantito a Museo

Van Gogh e Rijksmuseum  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.780,00 
Supplemento singola                                        €    360,00
Supplemento singola, partenza del 21/8        €    460,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 21/8                      €    150,00
Partenza con voli diretti KLM da altre città      SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea 
  Klm/Ita Airways    
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Olanda in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 15,00 a persona, per l’intero tour.      

I NOSTRI HOTEL
ROTTERDAM
FLETCHER WINGS HOTEL o similare            4 stelle periferico   
www.hotelwingsrotterdam.nl  

AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT 
o similare                                                4 stelle sup periferico
www.hyatt.com 
HOTEL LEONARDO ALMERE CITY CENTRE (partenza del 21/8)  
o similare                                                4 stelle sup periferico
www.leonardo-hotels.com

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam.  L’hotel
di Amsterdam per la partenza del 21/8 è situato a km.30 dalla
città. 
L’ hotel di Rotterdam è situato in prossimità dell’aeroporto e
si trova a km.8 dal centro città. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AMSTERDAM
- Rijksmuseum                                                      €     22,50
      Under 18                                                                  GRATIS
- Museo Van Gogh con audioguide                    €     23,50
      Under 18                                                                  GRATIS
L’AJA
- Museo Mauritshuis                                            €     17,50
- Museo Panorama Mesdag                                €     15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco KLM/Ita Airways 
-incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Aeroporto - ore 13.30 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA
PARTENZE DEL 22/5, 19/6, 10/7, 21/8, 18/9
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45 

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
PARTENZE DEL 24/4, 8/5, 14/8
FCO/AMS    AZ  110                                              14.05/16.35
AMS/FCO    AZ  109                                              17.25/19.40 

7 GIORNI

€1.780,00

Date di Viaggio
1.  24/30  aprile                                  
2.  08/14  maggio                                     
3.  22/28  maggio                               
4.  19/25  giugno                                
5.  10/16  luglio                                   
6.  14/20  agosto                               
7.  21/27  agosto                               
8.  18/24  settembre                             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM 
                 > ROTTERDAM                             km.110     
partenza con voli di linea Klm/Ita Airways per 
Amsterdam - all’arrivo trasferimento a Rotterdam -
eventuale tempo libero - cena in hotel - dopocena Rot-
terdam by night, tour orientativo della città con
bus privato ed accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO  OLANDA DEL SUD 
                 ROTTERDAM “un’architettura 
                 meravigliosa” & UTRECHT           km.150   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Rotterdam (tour panoramico, visita interna del
mercato coperto, la Stazione centrale, le case cubiche, Fab-
brica Van Nelle -esterno-, PATRIMONIO UNESCO)
& Utrecht (città dinamica e pittoresca ricca di canali e mo-
numenti interessanti, sede della più prestigiosa università
del paese - visita a piedi del centro storico con la Cattedrale,
la Torre del Duomo, la Chiesa di S. Maurizio) - pranzo libero
- cena in hotel - dopocena Rotterdam by night, pas-
seggiata con accompagnatore e bus privato - per-
nottamento.

3°GIORNO  OLANDA DEL SUD
                 ROTTERDAM > DELFT”la ceramica blu” 
                 > SCHEVENINGEN “la spiaggia dell’Olanda”
                 > L’AJA “una città da scoprire”
                 > AMSTERDAM                            km.110 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Delft (deliziosa cittadina famosa per le porcellane
blu e le tipiche casette affacciate sui canali), Scheveningen
(la spiaggia balneare più popolare d’Olanda), L’Aja (la ca-
pitale affacciata sul Mare del Nord, visita panoramica del
centro con il Palazzo del Governo e l’Alta Corte di Giustizia,
Museo Mauritshuis, Museo Panorama Mesdag) - pranzo

libero - in serata arrivo ad Amsterdam - cena in hotel -
dopocena Amsterdam by night, tour orientativo
della città con bus privato ed accompagnatore -
pernottamento.

4°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMONIO UNESCO tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del Secolo d'Oro -il seicento- 
che diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza
della città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena 
Amsterdam by night, passeggiata con accompa-
gnatore e bus privato, nel tipico quartiere di
Leidseplein - pernottamento.

5°GIORNO  ALKMAAR”il mercato del formaggio” 
                 ” & AMSTERDAM km.100        
prima colazione in hotel - al mattino escursione ad Alkmaar
(visita della città e del mercato del formaggio che si tiene
ogni venerdì a partire dalle ore 10.00) - pranzo libero -
rientro ad Amsterdam - pomeriggio libero per shopping
e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione
- cena in hotel - dopocena Amsterdam by night,
passeggiata con accompagnatore e bus privato -
pernottamento.

6°GIORNO  OLANDA DEL NORD 
                 “il paesaggio olandese”             km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta
collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente

e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio
di pescatori, caratterizzato dalle case in legno che si affac-
ciano sul porto, dove si possono ammirare i costumi più
belli dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pome-
riggio visita della Grande Diga (imponente opera di in-
gegneria che ha permesso lo sbarramento del Mare del
Nord) e del villaggio di Zaanse Schanse (il paese è un
antico angolo d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora
funzionanti e tradizionali abitazioni del XVII secolo - visita
di una fabbrica di zoccoli) - rientro in hotel - cena - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO AMSTERDAM “i grandi musei” > ITALIA     
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per visite
individuali e/o shopping - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento con bus privato in centro città -
pranzo libero - ore 13.30 trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Klm/Ita Airways per il rientro
in Italia.

Museo Mauritshuis.
Al centro de L'Aia sorge la seicentesca Mauritshuis che origina-
riamente aveva la funzione di residenza e hotel per ospiti illustri.
Attualmente, il palazzo ospita il museo dedicato all'arte del Sei-
cento e Settecento. La collezione del museo comprende circa
800 opere di diversi artisti. Capolavori dei maestri olandesi. La
Mauritshuis accoglie le opere dei più importanti pittori olandesi
e fiamminghi del Seicento e Settecento. Qui si potranno am-
mirare la Ragazza con l'Orecchino di Perla di Vermeer, la Lezione
di Anatomia del Dottor Nicolaes Tulp di Rembrandt e Il Cardel-
lino di Fabritius. La Mauritshuis offre inoltre la possibilità di
contemplare le opere di Rubens, Jan Steen e Frans Hals. Per la
sua eccezionale collezione, il palazzo, con il suo stile regale sia
negli interni che negli esterni, viene anche soprannominato “Il
cofanetto portagioie”. La Mauritshuis ha riaperto le porte nel

2014 in seguito a una vasta ristrutturazione. Il cambiamento
più rilevante è che il museo ha raddoppiato la sua superficie
grazie all'inclusione di un edificio supplementare al palazzo. La
superficie totale raggiunge ora i 6400 metri quadri. Potremo
passare da un edificio all'altro attraverso un collegamento sot-
terraneo.  Da non dimenticare di visitare gli esterni del palazzo.
Si tratta di uno dei punti più alti dell'architettura del Seicento.
Il museo si trova accanto al Binnenhof e agli edifici governativi,
un ambiente che merita sicuramente una visita a piedi.

Panorama Mesdag
Panorama Mesdag è un’illusione alta 14 metri con una circon-
ferenza di 120 metri. Fu dipinto da Hendrik Willem Mesdag,
sua moglie e alcuni amici. È uno dei quadri panoramici ancora
conservati più belli e più grandi del mondo. Si possono vedere

il mare, la spiaggia, le dune e il villaggio di pescatori di Sche-
veningen, stando nella città de L’Aja. Questo è possibile grazie
al dipinto circolare più grande d’Europa, Panorama Mesdag.  Il
panorama riporta all’anno 1880. La spiaggia è in piena attività:
le barche dei pescatori vengono trainate sulla spiaggia, è in
corso un’esercitazione militare e ci sono persone che si godono
il sole e l’acqua. Si vede perfino la moglie di Mesdag, intenta a
dipingere in spiaggia. Panorama Mesdag è un’esperienza nello
spazio e nel tempo: una spettacolare illusione che sembra di-
ventare realtà. 
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Perchequesto viaggio?
• per visitare in sei giorni le attrazioni più belle di Olanda & Belgio 
• per scoprire Bruges, Gand e Anversa, “l’arte di vivere delle Fiandre”
• per esplorare Rotterdam, una piacevole scoperta     

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• bus privato a disposizione per 2 uscite 

serali ad Amsterdam 
• 2 cene in ristoranti tipici a Bruxelles  
• escursioni by night con accompagnatore
• prenotazione per accesso garantito a 

Rijksmuseum    
• eccellente combinazione di volo che 

consente la visita di Rotterdam il 6° giorno
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 26/8                      €    100,00
Partenza con voli diretti KLM da altre città      SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea 
  Klm/Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Olanda-Belgio in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT 
o similare                                                4 stelle sup periferico      
www.hyatt.com 
HOTEL FLETCHER NAUTISCH KWARTIER HUIZEN  
(partenza del 26/8)                                      4 stelle periferico      
www.hotelnautischkwartier.nl  

BRUXELLES
PENTA HOTEL CITY CENTRE o similare                          4 stelle 
www.pentahotels.com

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam. Due
uscite serali ad Amsterdam sono garantite con bus privato ed
accompagnatore. 
L’hotel di Amsterdam per la partenza del 26/8 è situato a
km.30 dalla città. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AMSTERDAM
- Rijksmuseum                                                      €     22,50
      Under 18                                                                  GRATIS
ANVERSA
- Cattedrale                                                         €       8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 12,00 a persona, per l’intero tour.    

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco KLM/Ita Airways  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 5/7, 16/7, 26/7, 1/8, 9/8
FCO/AMS    KL  1602                                           12.40/15.10
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45  

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 16/8, 26/8, 4/9  
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45 

6 GIORNI

€1.500,00

Date di Viaggio
1.  05/10  luglio                          
2.  16/21  luglio                           
3.  26/31  luglio                           
4.  01/06  agosto                         
5.  09/14  agosto                        
6.  16/21  agosto                         
7.  26/31  agosto                         
8.  04/09  settembre                   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM       
partenza con voli di linea Klm/Ita Airways per 
Amsterdam - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Amsterdam by night, tour orien-
tativo della città con bus privato ed accompa-
gnatore - pernottamento.

2°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMONIO UNESCO tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del Secolo d'Oro -il seicento- che
diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza della
città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Am-
sterdam by night, passeggiata con accompagna-
tore e bus privato, nel tipico quartiere di Leid-
seplein  - pernottamento.

3°GIORNO OLANDA DEL NORD 
                “il paesaggio olandese”             km.220         
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta
collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente
e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio
di pescatori caratterizzato dalle case in legno che si affacciano
sul porto, dove si possono ammirare i costumi più belli

dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pomeriggio
visita della Grande Diga (imponente opera di ingegneria
che ha permesso lo sbarramento del Mare del Nord) e del
villaggio di Zaanse Schanse (il paese è un antico angolo
d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti
e tradizionali abitazioni del XVII secolo, visita di una fabbrica
di zoccoli) - rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO AMSTERDAM > ANVERSA "quattro città 
                in una" > BRUXELLES                   km.210          
prima colazione in hotel - partenza per Anversa - visita
della città con guida (grande città d’arte sulle rive della
Schelda, Grote Markt -la piazza principale della città con gli
antichi palazzi sormontati da statue dorate-, il Municipio e
la Cattedrale di Nostra signora PATRIMONIO UNE-
SCO, -esterno-, centro storico con gli antichi palazzi delle
Corporazioni, la Casa di Rubens -esterno-, pranzo libero -
nel pomeriggio trasferimento a Bruxelles - visita della
città con guida (tour panoramico e del liberty con le case
dell’architetto Horta PATRIMONIO UNESCO, Ato-
mium, Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -
esterno-, passeggiata nel centro storico attraverso la Grand
Place PATRIMONIO UNESCO, il Manneken Pis, le
Gallerie Reali Saint Hubert) tempo libero - cena in ri-
storante tipico - dopocena Bruxelles by night,
passeggiata con accompagnatore alla Grand-
Place - pernottamento.

5°GIORNO LE FIANDRE > BRUGES "la città senza 
                tempo" & GAND "cultura e canali" km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nella bel-
lissima regione delle Fiandre - al mattino visita di Bruges
con guida (bellissima cittadina medioevale capoluogo
delle Fiandre - caratteristico centro storico PATRIMO-
NIO UNESCO, disteso lungo le rive di numerosi canali,
con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita di Gand con guida (il Lim-
burg-la breve e larga strada che costituisce il centro del-
l’animazione cittadina-, Cattedrale di Sint Baafs con la torre
civica PATRIMONIO UNESCO, Graslei con gli antichi
palazzi, già sedi di Corporazioni, Sint Niklaas, Castello dei
Conti di Fiandra -esterno-) - cena in ristorante tipico
- dopocena Bruxelles by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO BRUXELLES > ROTTERDAM > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento a Rotterdam -
visita con guida della città (tour panoramico, visita interna
del mercato coperto, la Stazione centrale, le case cubiche,
Fabbrica Van Nelle -esterno-, PATRIMONIO UNE-
SCO,) - pranzo libero - trasferimento ad Amsterdam in ae-
roporto - partenza con voli di linea Klm/Ita Airways
per il rientro in Italia.

Un viaggio che comprende non solo Amsterdam (la
città dei canali, delle biciclette, del divertimento e della tolle-
ranza sociale) e Bruxelles (capitale del Belgio e sede dell'Unione
Europea, città colta, raffinata, buongustaia, regale, accogliente,
cosmopolita, professionale), ma anche il verde paesaggio del
Nord dell'Olanda con i mulini a vento, i tipici paesini di
Marken e Volendam ed una delle più grandi opere di in-
gegneria moderna - la Grande Diga - che ha sbarrato il Mare
del Nord per sottrarre allo stesso preziosi lembi di terra da de-
stinare all'agricoltura ed al ricco allevamento dei bovini. Sono
nati così i "polder", vaste aree al cui interno, con l'ausilio di ar-
gini e dighe, veniva imprigionato il mare, che poi era fatto de-
fluire grazie a un complesso sistema di mulini. Senza parole
"le Fiandre", 3 città gioiello Bruges, Gand e Anversa una
più bella dell'altra. Forse la migliore definizione che possiamo
dargli è "l'arte di vivere". Infine visita della città di Rotterdam
che vi lascerà un bellissimo ricordo di questo viaggio. 
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Amsterdam & l'Olanda  
Perchequesto viaggio?
• per visitare al meglio Amsterdam e i magnifici dintorni     
• per scoprire Utrecht, città pittoresca 
• per godere del Museo Van Gogh, una visita unica   

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• prenotazione per accesso garantito al Museo

Van Gogh e Rijksmuseum  
• bus privato a disposizione per 3 uscite 

serali ad Amsterdam  
• escursioni by night con accompagnatore
• sistemazione family con possibilità di 

camera tripla (la sistemazione family 
prevede una camera con due letti 
matrimoniali ad una piazza e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00 
Supplemento singola                                        €    240,00
Supplemento singola, partenza del 22/8        €    300,00
Supplemento singola, partenza del 30/12     €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00 
Supplemento partenza del 22/8                      €    150,00
Supplemento partenza del 30/12                    €    200,00
Partenza con voli diretti KLM da altre città      SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea 
  Klm/ Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Olanda in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT 
o similare                                              4 stelle semi periferico
www.hyatt.com  
HOTEL FLETCHER NAUTISCH KWARTIER HUIZEN  
(partenza del 22/8)                                      4 stelle periferico      
www.hotelnautischkwartier.nl  

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam. Tutte le
uscite serali ad Amsterdam sono garantite con bus privato ed
accompagnatore. 
L’hotel di Amsterdam per la partenza del 22/8 è situato a
km.30 dalla città. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AMSTERDAM
-Rijksmusemu                                                       €     22,50
      Under 18                                                                  GRATIS
- Museo Van Gogh con audioguide                    €     23,50
      Under 18                                                                  GRATIS

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di € 9,00 a persona, per l’intero tour.    

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco KLM/Ita Airways
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZE DEL 6/4, 22/7, 30/12
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45  

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZA DEL 22/8
FCO/AMS    KL  1602                                           12.40/15.10
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45 

5 GIORNI

€1.250,00

Date di Viaggio
1.  06/10  aprile                    
2.  22/26  luglio                      
3.  22/26  agosto                 
4.  30 dicembre/3 gennaio 2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM       
partenza con voli di linea Klm/Ita Airways per 
Amsterdam - all’arrivo trasferimento in hotel - nel po-
meriggio primo giro orientativo di Amsterdam con accom-
pagnatore - cena in hotel - dopocena Amsterdam by
night, tour della città con bus privato ed accom-
pagnatore - pernottamento.

2°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMONI UNESCO tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del “Secolo d'Oro” -il seicento- che
diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza della
città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Am-
sterdam by night, bus privato ed accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.          

3°GIORNO OLANDA DEL NORD 
                 “il paesaggio olandese”                  km.220      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta
collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente
e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio di

pescatori, caratterizzato dalle case in legno che si affacciano
sul porto, dove si possono ammirare i costumi più belli
dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pomeriggio
visita della Grande Diga (imponente opera di ingegneria
che ha permesso lo sbarramento del Mare del Nord) e del
villaggio di Zaanse Schanse (il paese è un antico angolo
d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti
e tradizionali abitazioni del XVII secolo - visita di una fabbrica
di zoccoli) - rientro in hotel - cena in hotel - 
dopocena Amsterdam by night, passeggiata con
bus privato e accompagnatore, nel tipico quar-
tiere di Leidseplein - pernottamento.

4°GIORNO OLANDA DEL SUD: L’AJA 
                > DELFT > UTRECHT                          km.220      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aja (la capitale affacciata sul Mare del Nord,
visita panoramica del centro con il Palazzo del Governo e
L’Alta Corte di Giustizia) - Delft (deliziosa cittadina famosa
per le porcellane blu e le tipiche casette affacciate sui canali)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita di Utrecht (città di-
namica e pittoresca ricca  di canali e monumenti interessanti,
sede della più prestigiosa Università del Paese - visita a
piedi del centro storico con la Cattedrale, la Torre del Duomo,
la Chiesa di S. Maurizio) - in serata rientro in hotel - cena -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO AMSTERDAM > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita con bus privato,
accompagnatore ed audio guide del Museo Van
Gogh (questo museo ospita circa duecento dipinti e cin-
quecento disegni di Van Gogh e dei suoi contemporanei,
ma offre anche una serie di attività per i più piccoli per av-
vicinarli all’arte in modo giocoso - dai laboratori dove creare
i propri quadri, agli audiotour creati per loro-) - eventuale
tempo libero per shopping e/o visite individuali in coinci-
denza degli orari dei voli - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Klm/Ita Airways per il rientro
in Italia.

Olanda: una nazione tra terra e acqua
Un viaggio dedicato a chi vuole visitare bene questo territorio
alle foci della Mosa e del Reno. Amsterdam e l’Aja due città di
grande prestigio, costituiscono la capitale economica e la sede
del governo. Bagnati dal Mare del Nord, i Paesi Bassi devono
il loro nome alla bassissima altitudine: più di un quarto del ter-
ritorio nazionale, si trova sotto il livello del mare. Grazie ad au-
daci costruzioni il territorio si è ingrandito nel corso del tempo,
respingendo sempre più lontano le rive del mare a favore di
terre coltivabili, intensamente sfruttate. L’immenso Ijsselmeer
trasformato in riserva d’acqua dolce si estende nel nord-ovest
del Paese, tra le Provincie della Frisia, del Flevoland e del-
l’Olanda Settentrionale. Strappato nel XX secolo all’antico “Mare
del Sud” (lo Zuiderzee), testimonia la lotta degli Olandesi
contro l’acqua. Proteggersi dal mare, realizzare un serbatoio
d’acqua dolce, ottenere terre coltivabili, collegare Frisia e
Olanda: sono queste le ragioni che hanno portato alla costru-
zione dell’Afsluitdijk (la Grande Diga)  ed alla creazione del-
l’Ijsselmeer. Questo tour consente di visitare i luoghi più
importanti e belli del paese incluso il famosissimo Museo
Van Gogh. 

Approfondimenti

Volendam
Marken
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Amsterdam & Keukenhof Smart
Perchequesto viaggio?
• per scoprire Amsterdam, “la città dei canali” 
• per conoscere la deliziosa Delft con le sue ceramiche blu   
• per visitare il Keukenhof, la grandiosa esposizione floreale   

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• prenotazione per accesso garantito al 

Rijksmuseum  
• bus privato a disposizione per 2 uscite 

serali ad Amsterdam  
• escursioni by night con accompagnatore
• sistemazione family con possibilità di 

camera tripla (la sistemazione family 
prevede una camera con due letti 
matrimoniali ad una piazza e mezza) 

• eccellente combinazione di volo che 
consente di utilizzare al meglio i quattro
giorni di viaggio

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    920,00 
Supplemento singola                                        €    180,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 22/4, 28/4           €      50,00
Partenza con voli diretti KLM da altre città      SU RICHIESTA
Partenze con voli Ita Airways da altre città      SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Amsterdam con voli di linea 
  Klm/Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Amsterdam in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione 
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam per 
  chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE 
AMSTERDAM AIRPORT o similare         4 stelle sup periferico     
www.hyatt.com 

N.B. L’hotel Hyatt di Amsterdam è situato in prossimità del-
l’aeroporto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam.
Tutte le uscite serali, sono garantite con bus privato ed ac-
compagnatore. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AMSTERDAM
- Rijksmuseum                                                      €     22,50
      Under 18                                                                  GRATIS
KEUKENHOF                                                       €     18,50
      Bambini 4/17 anni                                         €       9,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da 
autorità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione,
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo 
di  € 3,00 a persona, per la visita di Amsterdam il 2° giorno.    

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco KLM/Ita Airways  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PER LE PARTENZE DEL 23/3, 8/4, 22/4, 
21/3/24, 30/3/24
FCO/AMS    KL  1598                                           10.20/12.55
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45     

OPERATIVO VOLI ITA AIWAYS DA ROMA
PARTENZA DEL 28/4 
FCO/AMS    AZ  110                                              14.05/16.35
AMS/FCO    AZ  109                                              17.25/19.40      

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA 
PARTENZA DEL 4/5  
FCO/AMS    KL  1602                                           12.40/15.10
AMS/FCO    KL  1607                                           16.35/18.45 

4 GIORNI

€920,00

Date di Viaggio
1.  23/26  marzo                      
2.  08/11  aprile           
3.  22/25  aprile         
4.  28 aprile/1 maggio 
5.  04/07  maggio 
6.  21/24  marzo     2024
7.  30/02  aprile     2024                                

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Paesi Bassi, una società multiculturale
Lo spirito olandese si è affermato nel corso dei secoli e dei vari
regni. Il senso della collettività ha un posto fondamentale nella
storia del paese.  Nel XX secolo le idee progressiste influenzano
poco a poco la vita politica a tal punto che i Paesi Bassi adottano
una delle legislazioni sociali più avanzate d’Europa. Oggi la po-
polazione dei Paesi Bassi, sempre più multiculturale, promuove
l’idea di una società tollerante ed egualitaria. A primo impatto
Amsterdam può sembrare una destinazione non adatta alla fa-
miglia, ma basta poco per cambiare idea.

In Olanda c’è grande attenzione ai bambini e per
questo potrete trovare in città molte attrazioni per
farli divertire. Potete portarli in giro in bicicletta, a pattinare
sul ghiaccio ma anche allo zoo o al mare. Curatissimi sono in
città parchi e  giardini, ma molto emozionante potrebbe essere
anche fare un tour dei canali, a bordo di una delle tante navi
che li solcano di giorno o di notte (alcune permettono anche
di scendere a piacimento, visitare ciò che si vuole e risalire sulla
successiva). Può essere entusiasmante la visita della Casa di
Anna Frank, del Museo Marittimo (con tanto di attori nei panni
dei marinai), ma anche quello creato per avvicinare i giovani
alla scienza e alla tecnologia in modo giocoso, il Museo di
Nemo. Non mancano poi torri “da scalare”. Divertente può es-
sere ritrovare personaggi famosi, anche dei giorni nostri, in cera
al Madame Tussauds. Per dar loro la possibilità di cucinare,
preparare snack, servire thè, prendere ordinazioni,lavare i piatti
e naturalmente preparare il conto, in un ambiente del tutto
particolare, il Kinderkookcafé.  Per i più grandi può essere av-

vincente la visita a quella che un tempo era la principale birreria
della città, Heineken Experience, o all’Amsterdam Dungeon,
dove grazie a  bravi attori, trucchi scenici ed effetti speciali si
può tornare indietro ai “secoli bui” (non adatto ai bambini al
di sotto dei 7 anni).

Keukenhof
Keukenhof è un parco botanico olandese situato nei pressi della
città di Lisse, nell'Olanda Meridionale, circa 35 km a sud-ovest
di Amsterdam. È una delle principali attrazioni dei Paesi Bassi.
È considerato il più grande parco di fiori a bulbo del mondo
ed è stato inserito tra i giardini floreali più belli d'Europa. Vi fio-
riscono ogni anno sette milioni di bulbi (soprattutto tulipani,
narcisi, giacinti e muscari) su una superficie di 32 ettari. Nel
parco inoltre vi sono 2500 alberi di 87 specie diverse, un lago,
canali e vasche d'acqua con fontane, un mulino a vento e nu-
merose sculture che lo rendono il parco più ricco del paese.
Il parco è aperto al pubblico soltanto dal 23/3 al
14/5 2023.  

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > AMSTERDAM       
partenza con voli di linea Klm/Ita Airways per 
Amsterdam - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Amsterdam by night, tour orien-
tativo della città con bus privato ed accompa-
gnatore - pernottamento.

2°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMonI UnESCo tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del “Secolo d'Oro” -il seicento- 
che diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza
della città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Amsterdam by night, passeggiata con bus 
privato e accompagnatore, nel tipico quartiere
di Leidseplein - pernottamento.

3°GIORNO KEUKEnHoF “il più grande parco di fiori 
                al mondo” & DELFT” la ceramica blu”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con bus
privato ed accompagnatore - al mattino visita del
Parco di Keukenhof - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Delft (deliziosa cittadina famosa per le porcellane
blu e le tipiche casette affacciate sui canali - tempo libero
per shopping) - rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO AMSTERDAM > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero -
accompagnatore a disposizione - trasferimento in
centro città con bus privato - pranzo libero - trasferimento
in aeroporto - partenza con voli di linea Klm/
Ita Airways per il rientro in Italia.

O L A N D A
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Gran Tour Europa
LUSSEMBURGO • BRUXELLES • LE FIANDRE • AMSTERDAM • NAVIGAZIONE SUL RENO • STRASBURGO    

Perchequesto viaggio?
• per attraversare 6 paesi nel cuore dell’Europa 
• per conoscere la Valle del Reno Patrimonio Unesco
•  per scoprire Strasburgo, capitale dell’Alsazia  

Plus Guiness
• cene a buffet a Amsterdam
• cena in ristorante tipico a Bruxelles     
• cena a 4 portate a Strasburgo    
• minicrociera sul Reno  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone    

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(non possibile tripla adulti)                              €    150,00
Supplemento partenza del 11/8                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione per partenza/ritorno dal Lago Maggiore 
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• minicrociera sul Reno
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.  
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
LAGO MAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle
www.zaccherahotels.com

LUSSEMBURGO
HOTEL NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG 
o similare                                                                        4 stelle
www.novotel.com

BRUXELLES
PENTAHOTEL CITY CENTRE o similare                           4 stelle
www.pentahotels.com

AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT o similare  4 stelle       
www.hyatt.com 

COLONIA
HOTEL MERCURE KOLN BELFORTSTRASSE o similare 4 stelle    
www.mercure.com    

STRASBURGO
HOTEL LE LODGE o similare                                          4 stelle 
www.hotel-strasbourg.brithotel.fr 

MINICROCIERA SUL RENO
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE KD 
www.k-d.com

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam, tutte le
uscite serali, sono garantite con bus privato ed accompagna-
tore. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
AMSTERDAM
- Rijksmuseum                                                      €     22,50
      Under 18                                                                  GRATIS
ANVERSA
- Cattedrale                                                         €       8,00
COLONIA
- Duomo                                                              €       8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da au-
torità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione, po-
trebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo di
di  € 10,00 a persona, per le visite in Olanda e Belgio.    

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno)                                                 ore 07.30        
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

9 GIORNI

€1.800,00
Date di Viaggio
1.  21/29 luglio
2.  11/19 agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago
Maggiore - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > COLMAR 
                > LUSSEMBURGO                          km.700      
prima colazione in hotel - partenza per Colmar - breve
visita della tipica cittadina alsaziana - pranzo libero - 
proseguimento per Lussemburgo, il piccolo Granducato

PATRIMONIO UNESCO - cena in hotel/ristorante -
pernottamento.

3°GIORNO LE FIANDRE: GAND "cultura e canali" 
                & BRUGES "la città senza tempo" km.410  
prima colazione in hotel - partenza per la bellissima regione
delle Fiandre - al mattino visita di Gand con guida (il
Limburg-la breve e larga strada che costituisce il centro del-
l’animazione cittadina-, Cattedrale di Sint Baafs con la torre
civica PATRIMONIO UNESCO, Graslei con gli antichi
palazzi, già sedi di Corporazioni, Sint Niklaas, Castello 
dei Conti di Fiandra -esterno-) - pranzo libero - nel pome-
riggio visita di di Bruges con guida (bellissima cittadina
medioevale capoluogo delle Fiandre - caratteristico centro
storico PATRIMONIO UNESCO, disteso lungo le rive
di numerosi canali, con le sue vecchie case, i nobili palazzi
e le chiese) - in serata arrivo a Bruxelles - cena in ri-
storante tipico - dopocena Bruxelles by night,
passeggiata con accompagnatore alla Grand
Place - pernottamento.   

4°GIORNO BRUXELLES 
                > ANVERSA "quattro città in una"           
                > AMSTERDAM                             km.220             
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bruxelles
con guida (tour panoramico e del liberty con le case del-

l’architetto Horta PATRIMONIO UNESCO, Ato-
mium, Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -
esterno-, passeggiata nel centro storico attraverso la Grande
Place PATRIMONIO UNESCO, il Manneken-Pis, le
Gallerie Reali Saint Hubert)- pranzo libero - partenza per
Anversa - visita con guida di Anversa (grande città d’arte
sulle rive della Schelda, Grote Markt -la piazza principale
della città con gli antichi palazzi sormontati da statue 
dorate-, il Municipio e la Cattedrale di Nostra signora 

PATRIMONIO UNESCO, -esterno-, centro storico con
gli antichi palazzi delle Corporazioni, la Casa di Rubens -
esterno- arrivo ad Amsterdam - cena in hotel - dopocena
Amsterdam by night, tour orientativo della città
con bus privato ed accompagnatore - pernotta-
mento.

5°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMONI UNESCO tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del Secolo d'Oro -il seicento- che
diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza della
città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Am-
sterdam by night, con bus privato ed accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO OLANDA DEL NORD > COLONIA   km.350  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita ai
villaggi tipici di Zaandijk (il paese è un antico angolo
d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora funzionanti
e tradizionali abitazioni del XVII secolo, fabbrica di zoccoli),
Marken (isoletta collegata alla terraferma da una diga, ti-
piche case dei pescatori in legno, tutte dipinte di verde con
il tetto spiovente e le rifiniture bianche) e Volendam (pit-
toresco villaggio di pescatori caratterizzato dalle case in le-
gno che si affacciano sul porto, dove si possono ammirare

i costumi più belli dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam
- trasferimento a Colonia - arrivo in serata - cena in
hotel/ristorante - dopocena Colonia by night, pas-
seggiata con accompagnatore al Duomo, PA-
TRIMONIO UNESCO - pernottamento.

7°GIORNO COLONIA 
                > NAVIGAZIONE SUL RENO 
                > STRASBURGO                             km.370     
prima colazione in hotel - trasferimento a Boppard - 
minicrociera sul Reno da Boppard a Bacharach
(11.00/13.30) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno PATRIMONIO UNESCO (St.Goar, Rocca
di Loreley, Bacharach) - pranzo libero - in serata sistemazione
in hotel a Strasburgo - cena in hotel/ristorante - dopocena
Strasburgo by night, passeggiata con accompa-
gnatore alla Petit France - pernottamento.

8°GIORNO STRASBURGO “la Grande Ile, Patrimonio 
                Unesco” > LAGO MAGGIORE        km.450  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Strasburgo
con guida (la Cattedrale gotica celebre anche per il suo
orologio astronomico, la Grande Ile PATRIMONIO
UNESCO, che include Centre Ville e la Petit France -il quar-
tiere dei pescatori e degli artigiani che lo abitavano nel XVI
secolo-) - pranzo libero - in serata arrivo a Baveno o Stresa
sul Lago Maggiore - cena in hotel - pernottamento.

9°GIORNO LAGO MAGGIORE > ROMA - NAPOLI 
                - PESCARA - BARI o altra sede     km.450  
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Un fantastico Tour dell'Europa attraverso 6 paesi
Un mix di culture, stili, gastronomie e lingue. 
Visiteremo Amsterdam (la città dei canali, delle biciclette, del
divertimento e della tolleranza sociale), Bruxelles (capitale del
Belgio e sede dell'Unione Europea, città colta, raffinata, buon-
gustaia, regale, accogliente, cosmopolita, professionale),
l'Olanda del Nord, "le  Fiandre" 3 città gioiello Bruges, Gand
ed Anversa una più bella dell'altra, Strasburgo (sede del Par-
lamento Europeo e graziosa città nel cuore dell’Alsazia).

La chicca: la navigazione sul Reno che, nell'orario indicato,
normalmente viene effettuata a bordo dello storico "Goethe",
battello con ruote a pale.

Approfondimenti



Amsterdam - Fiandre - Reno 
AMSTERDAM • NAVIGAZIONE SUL RENO • OLANDA DEL NORD • L’A JA • DELFT • ROTTERDAM •  
ANVERSA • BRUGES • GAND• BRUXELLES • COLONIA • FRANCOFORTE 

Perchequesto viaggio?
• viaggiare comodi con posti limitati nel cuore dell’Europa 
• visitare l’imponente Duomo di Colonia 
• Bruges, Gand, Anversa, semplicemente “le Fiandre”  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel ad Amsterdam e 

Rotterdam
• 4 cene in ristoranti tipici a Francoforte e 

Bruxelles   
• minicrociera sul Reno  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenze del 4/8, 11/8             €      50,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza          €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00
VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA   
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenze del 4/8, 11/8             €      50,00
Tasse aeroportuali                                             SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa/Ita Airways  
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Reno    
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno      
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Francoforte/Francoforte per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN 
FRANKFURT ALTE OPER o similare                                4 stelle 
www.ihg.com   
AMSTERDAM
HOTEL HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT 
o similare                                                                 4 stelle sup       
www.hyatt.com 

ROTTERDAM
FLETCHER WINGS HOTEL o similare            4 stelle periferico   
www.hotelwingsrotterdam.nl

BRUXELLES
PENTA HOTEL BRUSSELS CITY CENTRE  o similare       4 stelle  
www.pentahotels.com

N.B. L’hotel di Amsterdam è situato in prossimità dell’aero-
porto di Schiphol, a km.20 dal centro di Amsterdam, tutte le
uscite serali, sono garantite con bus privato ed accompagnatore. 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Amsterdam:
- Rijksmuseum                                                            € 22,50
- Under 18                                                                    gratis
Anversa:
- Cattedrale                                                                 € 8,00
Colonia:
- Duomo                                                                      € 8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per migliorare la qualità e fruibilità delle visite guidate,
per rispettare le regolamentazioni prescritte o previste da au-
torità locali, musei e siti culturali, in continua evoluzione, 
potrebbero essere prese a noleggio le audio-guide al costo
di  € 15,00 a persona, per le visite in Olanda e Belgio.    

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
MESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas. Autostr.A4 Brescia Centro - davanti Bar Eni   ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
MILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COMO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8    ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richiesta,
sono possibili partenze personalizzate, da altre lo-
calità.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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9 GIORNI

€1.750,00
9 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 
1.  07/15  luglio                                                  
2.  14/22  luglio                                                
3.  21/29  luglio                                                  
4.  04/12  agosto                                             
5.  11/19  agosto                                             
6.  18/26  agosto                                             

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

novità2023



1° GIORNO TORINO - MILANO - VERONA - MESTRE - 
                 BOLOGNA - o altra sede > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a Francoforte - cena in ristorante tipico
- dopocena Francoforte by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici nel vecchio
quartiere del Romerberg - pernottamento.  

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa/Ita
Airways - all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in
hotel - alle ore 20.00 circa incontro con accompagnatore
Guiness - cena in ristorante tipico - pernottamento. 

2°GIORNO NAVIGAZIONE SUL RENO 
                 > AMSTERDAM                            km.480
prima colazione in hotel - trasferimento a Bacharach -
minicrociera sul Reno da Bacharach a Boppard
(10.15/11.50) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno diventata PATRIMONIO UNESCO (Ba-
charach, Rocca di Loreley, St. Goar) - pranzo libero nel tipico
paesino di Boppard - proseguimento per Amsterdam -
cena in hotel - dopocena Amsterdam by night, tour
orientativo della città con bus privato ed accom-
pagnatore - pernottamento.

3°GIORNO AMSTERDAM "la città dei canali"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Piazza Dam, Rijksmuseum, Casa
di Anna Frank -esterno-, il quartiere del Begijnhof, tour dei
canali PATRIMONIO UNESCO, tra i quali i più famosi
sono il Prinsengracht, il Leidsegracht, l'Herengracht con le
case dei ricchi mercanti del Secolo d'Oro -il seicento- che
diedero vita all'avventura coloniale ed alla ricchezza della
città) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Am-
sterdam by night, passeggiata con accompagna-
tore e bus privato, nel tipico quartiere di Leid-
seplein - pernottamento.

4°GIORNO OLANDA DEL NORD 
                 “il paesaggio olandese”              km.220   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dei villaggi tipici di Marken (isoletta
collegata alla terraferma da una diga, tipiche case dei pe-
scatori in legno, tutte dipinte di verde con il tetto spiovente
e le rifiniture bianche) e Volendam (pittoresco villaggio
di pescatori, caratterizzato dalle case in legno che si affac-
ciano sul porto, dove si possono ammirare i costumi più
belli dell'Olanda) - pranzo libero a Volendam - nel pome-
riggio visita della Grande Diga (imponente opera di in-
gegneria che ha permesso lo sbarramento del Mare del
Nord) e del villaggio di Zaanse Schanse (il paese è un
antico angolo d'Olanda con numerosi mulini a vento ancora

funzionanti e tradizionali abitazioni del XVII secolo - visita
di una fabbrica di zoccoli) - rientro in hotel - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

5°GIORNO OLANDA DEL SUD > L’AJA 
                 > DELFT > ROTTERDAM                  km.80    
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aja (la capitale affacciata sul Mare del Nord,
visita panoramica del centro con il Palazzo del Governo e
l’Alta Corte di Giustizia) - Delft (deliziosa cittadina famosa
per le porcellane blu e le tipiche casette affacciate sui canali)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita di Rotterdam (tour
panoramico, visita interna del mercato coperto, la Stazione
centrale, le case cubiche, Fabbrica Van Nelle -esterno-, 

PATRIMONIO UNESCO) - in serata sistemazione in
hotel a Rotterdam - cena in hotel - dopocena Rotter-
dam by night, tour orientativo della città con
bus privato ed accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO ROTTERDAM > ANVERSA "quattro città 
                 in una" > BRUXELLES                   km.170
prima colazione in hotel - partenza per Anversa - visita
della città con guida (grande città d’arte sulle rive della
Schelda, Grote Markt -la piazza principale della città con gli
antichi palazzi sormontati da statue dorate-, il Municipio e
la Cattedrale di Nostra signora PATRIMONIO UNE-
SCO, -esterno- centro storico con gli antichi palazzi delle
Corporazioni, la Casa di Rubens -esterno- pranzo libero -
nel pomeriggio trasferimento a Bruxelles - visita della
città con guida (tour panoramico e del liberty con le case
dell’architetto Horta PATRIMONIO UNESCO, Ato-
mium, Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -
esterno-, passeggiata nel centro storico attraverso la Grande
Place PATRIMONIO UNESCO, il Manneken-Pis, le
Gallerie Reali Saint Hubert) tempo libero - cena in ri-
storante tipico - dopocena Bruxelles by night,
passeggiata con accompagnatore alla Grand-
Place - pernottamento.  

7°GIORNO LE FIANDRE 
                 > BRUGES "la città senza tempo" 
                 & GAND "cultura e canali"          km.220 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nella bel-
lissima regione delle Fiandre - al mattino visita di Bruges
con guida (bellissima cittadina medioevale capoluogo
delle Fiandre - caratteristico centro storico PATRIMO-
NIO UNESCO, disteso lungo le rive di numerosi canali,
con le sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita di Gand con guida (il Lim-
burg -la breve e larga strada che costituisce il centro del-
l’animazione cittadina -, Cattedrale di Sint Baafs con la torre
civica PATRIMONIO UNESCO, Graslei con gli antichi
palazzi, già sedi di Corporazioni, Sint Niklaas, Castello dei
Conti di Fiandra -esterno-) - cena in ristorante tipico

- dopocena Bruxelles by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.  

8°GIORNO BRUXELLES > COLONIA “il Duomo, il 
                 monumento più visitato della Germania”
                 > FRANCOFORTE                          km.400
prima colazione in hotel - partenza per Colonia - visita
della città con accompagnatore (il Duomo con le torri
gemelle alte 157 metri PATRIMONIO UNESCO, il
centro storico tra i ponti Deutzer e Hohenzollern con una
lunga sequenza di case colorate, la città vecchia) - nel po-
meriggio trasferimento a Francoforte - cena in risto-
rante tipico - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

9°GIORNO FRANCOFORTE > MILANO-TORINO 
                 -VERONA-MESTRE-BOLOGNA o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

oppure opzione aereo

9°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa/Ita Airways
per il rientro in sede.      
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Gran Tour Belgio Prestige 
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
BRUXELLES • ANVERSA • BRUGES • GAND • LA VALLONIA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare in sei giorni le attrazioni più belle del Belgio 
• per scoprire “l’arte di vivere delle Fiandre e della Vallonia”
• per provare un mix di arte & beer experience     

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centralissimo 
• 3 cene in ristoranti tipici  
• degustazioni varie di birre e prodotti tipici    
• escursioni by night con accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.650,00 
Supplemento singola                                        €    450,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    300,00 
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione per annullamento viaggio         €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bruxelles con voli di linea 
  Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Belgio in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione 
• prime colazioni a buffet 
• 3 cene in ristoranti tipici  
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Bruxelles/Bruxelles per chi 
  parte da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
BRUXELLES                                                            
HOTEL NOVOTEL BRUSSELS CITY CENTRE o similare  4 stelle sup
www.novotel.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
BRUXELLES
      Museum van de Geuze                                       €  9,50
ANVERSA
      Cattedrale                                                             €  8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco Ita Airways  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Bruxelles in Hotel -ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA 
FCO/BRU   AZ 160                                                 15.15/17.30
BRU/FCO   AZ 165                                                 18.25/20.30

6 GIORNI

€1.650,00

Date di Viaggio
1.  10/15  luglio  
2.  21/26  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BRUXELLES                      km.60
partenza con volo di linea Ita Airways per Bruxelles
trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena Bru-
xelles by night, tour panoramico della città con
bus privato ed accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO BRUXELLES "la capitale, la chicca liberty” 
                & “il meglio delle birre belghe, 
                Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Bruxelles
con guida (tour panoramico e del liberty con le case del-
l’architetto Horta PATRIMONIO UNESCO, Atomium,
Arco di Trionfo, sede del Parlamento Europeo -esterno-,
passeggiata nel centro storico attraverso la Grand Place

PATRIMONIO UNESCO, il Manneken Pis, le Gallerie
Reali Saint Hubert) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
con guida del Museum van de Geuze (il museo è
un vero e proprio patrimonio vivente del suo contesto tec-
nico, economico e storico - si potranno sperimentare le
vari fasi del processo di produzione delle birre Geuze e
Lambic nel birrificio Cantillon, ancora oggi operativo - visita
delle diverse sale che permetteranno di apprendere le fasi
del processo di produzione della birra: sala di fabbricazione,
sala di fermentazione, silos granari, vasche di raffredda-
mento,  magazzino per i barili di legno, sala di imbottiglia-
mento, ed infine la cantina) - cena in ristorante tipico
- dopocena passeggiata con accompagnatore per
degustare una birra artigianale in uno dei locali
famosi della città - pernottamento.

3°GIORNO ANVERSA "quattro città in una 
                e passeggiata della birra”           km.110
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Anversa (grande città d’arte sulle rive
della Schelda, Grote Markt-la piazza principale della città

con gli antichi palazzi sormontati da statue dorate-, il Mu-
nicipio e la Cattedrale di Nostra signora PATRIMONI
UNESCO, -esterno-, centro storico con gli antichi palazzi
delle Corporazioni, la Casa di Rubens -esterno- pranzo
libero - nel pomeriggio visita a tema ”passeggiata della
birra” PATRIMONIO UNESCO (scopriremo le storie
delle birre più speciali della città e i tanti pub autentici -
possibilità di degustazioni tradizionali) - in serata rientro in
hotel a Bruxelles - cena in ristorante tipico - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO LA VALLONIA - NAMUR “la romantica”
                > DINANT “la figlia della Mosa”
                > LIEGI “città d’arte e cultura”    km.300
prima colazione in hotel - escursione giornaliera nel Sud
del Belgio con guida - visita della Vallonia regione
golosa, accogliente, storica - visita di Namur (centro storico
con caratteristiche viuzze e palazzi bordati da vecchie fac-
ciate), Dinant “la città del sassofono” (la cittadella
costruita nel 1051 in posizione dominante sulla città con
magnifiche vedute sulla Mosa - la Collegiata con il curioso
campanile a bulbo e l’immensa vetrata, una delle più alte
in Europa), Liegi (Place Saint Lambert con la Cattedrale di
San Paolo, Palazzo dei Principi e Vescovi -esterno-, stazione
ferroviaria progettata da Santiago Calatrava, quartiere Sentier
des Coteaux) - pranzo libero - in serata rientro in hotel -
cena in ristorante tipico - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.   

5°GIORNO LE FIANDRE 
                 > BRUGES "la città senza tempo"
                & GAND "cultura e canali"          km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella bellissima regione delle Fiandre - al mattino visita

di Bruges (bellissima cittadina medioevale capoluogo delle
Fiandre - caratteristico centro storico PATRIMONIO
UNESCO, disteso lungo le rive di numerosi canali, con le
sue vecchie case, i nobili palazzi e le chiese) - a seguire
tour “vecchi boccali e vecchie dicerie” (passeggiata
di 2 ore alla scoperta di storie divertenti ed aneddoti su
Bruges e sulla sua birra - pausa in uno  dei tradizionali pub
per provare una delle birre artigianali - visita di due tipici
caffè) - pranzo libero - proseguimento per Gand - in serata
rientro a Bruxelles - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.    

6°GIORNO BRUXELLES > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con volo
di linea Ita Airways per il rientro in Italia.

Un viaggio alla scoperta delle tante anime e dei
contrasti del Belgio. 
Bruxelles, capitale del Belgio e sede dell'Unione Europea, è
una città colta, raffinata e regale, ma anche buongustaia, acco-
gliente, cosmopolita, professionale, giovane e dinamica. La Val-
lonia, la parte francofona del Belgio, situata a sud di Bruxelles,
vi sedurrà con le sue molteplici sfaccettature. La regione della
Vallonia è, sin dai tempi delle guerre Galliche, lo spazio di de-
marcazione tra il mondo latino e quello germanico. Questa po-
sizione strategica nel cuore dell’Europa ha favorito lo sviluppo
di un patrimonio molto vario: militare e religioso ma anche in-
dustriale ed artistico. Il suo patrimonio architettonico risalta,
certamente, per il suo carattere: le chiese, i castelli circondati
da parchi e giardini, gli edifici storici, le città d’arte formano un
insieme che illustra la ricca storia di questa regione. Visitando
la Vallonia scoprirete la sua generosità, la sua aria pura e gu-

sterete le specialità della sua eccezionale gastronomia, a base
di prodotti di tradizione e  grande qualità, e Le Fiandre. 

Dinant, luogo di nascita del sax e della birra Leffe, la città di
Dinant è seducente, bizzarra e colta. Adagiata sulle rive del
fiume Mosella ai piedi di imponenti colline che si ergono quasi
verticali, la città di Dinant è nel suo insieme una vista sorpren-
dente e mozzafiato. È una città inusuale non solo per il contesto
naturale in cui è inserita ma anche per le attrazioni che offre.
La fama turistica di Dinant è legata ad Alphonse Sax, inventore
del sassofono, e alla birra Leffe, una delle birre d’abbazia più
famose in tutto il mondo. Il primo viene ricordato da giganteschi
sassofoni sparsi per la città, da un museo interattivo e da un
paio di statue in bronzo; i cultori della birra potranno invece vi-
sitare il museo del marchio Leffe in un antico monastero e gu-
stare tutti i tipi di Leffe che vengono oggi prodotti. Ma ci sono

tanti altri buoni motivi per visitare Dinant: ad esempio una gita
sul fiume in barca o in kayak, la visita a grotte naturali situate
appena fuori dal centro cittadino, uno spuntone di roccia che
sembra essersi volontariamente staccato dalla montagne, ele-
ganti palazzi rinascimentali, possibilità di trekking e altri sport
all’aria aperta nei dintorni.

Art & Beer Experience, su territorio per la maggior parte
belga, ci riserva colori ai quali noi viaggiatori “mediterranei”
non siamo abituati: il verde, brillante, quel verde che solo i
campi e i boschi del Nord Europa possono prendere, il blu del
cielo che qui sembra scenda fino a noi o quello di fiumi e canali,
vero patrimonio di questa regione, il giallo particolarissimo
della luce del Nord… E’ una terra di una poesia unica, che non
a caso è stata per molti artisti fonte di ispirazione. 

Approfondimenti
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Gran Tour Germania
HEIDELBERG • NAVIGAZIONE SUL RENO • FRANCOFORTE • POTSDAM •BERLINO • DRESDA • LIPSIA • 
NORIMBERGA • MONACO

Perchequesto viaggio?
• per una visione d’insieme della Germania con la visita delle città più interessanti 
• per godere di una minicrociera sul Reno
• per scegliere per la combinazione aereo più bus, da Francoforte a Monaco    

Plus Guiness
• hotel 4 stelle  
• cene a buffet in hotel o in ristoranti tipici in

Germania    
• cena in ristorante tipico a Monaco birra 

inclusa
• visita Berlino by night con guida 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS - 9 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Supplemento partenza dell’ 11/8                    €      50,00
Riduzione per partenza/ritorno 
da Lago Maggiore/Trento  
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

VIAGGIO IN AEREO - 7 GIORNI
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(non possibile tripla adulti)                              €    100,00
Supplemento partenza del 12/8                      €      50,00
Tasse aeroportuali                                             SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Germania con voli di linea 
  Lufthansa
• tour Germania in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• cene in hotel a buffet in Germania
• cena in ristorante tipico a Monaco birra inclusa
• minicrociera sul Reno
• visite guidate indicate
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno      
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Francoforte/Monaco per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel a/r
• bevande • ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO MAGGIORE                                                  
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle 
www.zaccherahotels.com

FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN 
FRANKFURT ALTE OPER o similare                                4 stelle 
www.ihg.com   

BERLINO
HOTEL PARK INN BY RADISSON ALEXANDER PLATZ 
o similare                                                                        4 stelle   
www.radissonhotels.com 
LIPSIA
RADISSON BLU o similare                                              4 stelle 
www.radissonblu.com 

MONACO
HOTEL NH MUNCHEN OST o similare                          4 stelle 
www.nh-hotels.com

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare                                4 stelle 
www.grandhoteltrento.com

MINICROCIERA SUL RENO
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE KD 
www.k-d.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
FRANCOFORTE
Casa di Goethe                                                        €   10,00
POTSdAM
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                         €   14,00
dRESdA
Pinacoteca                                                                €   14,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 2° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno)         
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00
• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
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9 GIORNI

€1.750,00
7 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio in bus 9 giorni

1.  11/19  luglio
2.  11/19  agosto 
3.  21/29  agosto                                            

Date di Viaggio in aereo 7 giorni

1.  12/18  luglio  
2.  12/18  agosto  
3.  22/28  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 



1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago
Maggiore - dopocena passeggiata con accompa-
gnatore - cena e notte.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > HEIDELBERG 
                > FRANCOFORTE                           km.640    
prima colazione in hotel - partenza per Heidelberg -
pranzo libero - nel tardo pomeriggio visita della città con
guida (l’antica città universitaria, in tutto il mondo sinonimo
di romanticismo tedesco, sorge nella stretta Valle del fiume
Neckar ed è sovrastata dalle rovine del Castello dei Principi
Elettori del Palatinato) - in serata cena e notte in hotel a
Francoforte.

oppure opzione aereo

2°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE    
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa
- all’arrivo a Francoforte trasferimento libero in hotel - in
serata incontro con accompagnatore Guiness - cena e notte
in hotel.

3°GIORNO NAVIGAZIONE SUL RENO 
                & FRANCOFORTE     km.230   
prima colazione in hotel e trasferimento a Boppard - mi-
nicrociera sul Reno da Boppard a Bacharach
(11.00/13.30) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno PATRIMONIO UNESCO (St. Goar, Rocca
di Loreley, Bacharach) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
di Francoforte con guida (città moderna, capitale fi-
nanziaria della Germania, sede della BCE, casa di Goethe-
interno-) - cena in hotel - dopocena Francoforte by
night, passeggiata con accompagnatore nel vec-
chio quartiere del Romerberg - pernottamento.

4°GIORNO FRANCOFORTE > POTSDAM > BERLINO 
prima colazione in hotel - partenza per Berlino - pranzo 
libero lungo il percorso - nel pomeriggio visita con 
guida di Potsdam - visita del Parco di Sanssoucì 

PATRIMONIO UNESCO (visita interna di uno dei tre
castelli: Sanssoucì, Le Nuove Camere o i Nuovi Palazzi) -

panoramica del centro antico con il quartiere olandese e
attraversamento del celebre “Ponte delle Spie” ripreso in
tanti film gialli - arrivo a Berlino - sistemazione in hotel -
cena in hotel - dopocena Berlino by night passeg-
giata con accompagnatore in Alexanderplatz con
salita facoltativa sulla Torre della Televisione -
pernottamento.

5°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della città monu-
mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (il Duomo, l'Arsenale, la Neue Wache), la Porta
di Brandeburgo ed il Reichstag, la Gendarmenmarkt
-la piazza più bella di Berlino-, l’Isola dei Musei

PATRIMONIO UNESCO, la zona della Alexander-
platz con le Chiese di Nicola e di Maria, la città Ovest con
il Castello di Charlottenburg -esterno-, ed il celebre viale
Kurfustendamm - nel pomeriggio visita della Potsda-
mer Platz con gli incredibili edifici di Renzo Piano e la
Cupola del Sony Center, il Kulturforum con la Filarmonica,
la zona delle ambasciate, le zone di ex confine con un pezzo
di Muro ed il Checkpoint Charlie, il quartiere della
nuova cancelleria - pranzo libero - cena in hotel  dopocena
Berlino by night con guida, tour panoramico con
percorsi sui punti più belli della città di notte
(giro per il quartiere governativo con sosta alla
nuova stazione, per ammirare dall’interno le luci
e l’architettura in vetro della costruzione, la
strada della Sinagoga -Oranienburgerstrasse-,
con la vita notturna berlinese e passeggiata alla
scoperta di cortili caratteristici, panoramica della
cittá ed infine sosta al Sony Center per ammirare
le luci multicolori della Cupola della Sony ed i
grattacieli illuminati della Potsdamer Platz) -
rientro in hotel - pernottamento.

6°GIORNO BERLINO > DRESDA “la Firenze dell’Est” 
                > LIPSIA                                       km.315 
prima colazione in hotel - partenza per Dresda - visita
con guida della splendida città conosciuta come la “Firenze
del Nord" (centro storico, complesso dello Zwinger, Pina-
coteca) - pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a Lipsia e

visita con guida della città che fu di Bach e Wagner, ricca
di splendidi edifici rinascimentali e barocchi - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore
nella Piazza del Mercato - pernottamento.

7°GIORNO LIPSIA > NORIMBERGA > MONACO km.450
prima colazione in hotel - partenza per Norimberga -
pranzo libero - nel pomeriggio visita della città con guida
(città testimone della grande tradizione medievale e patria
del giocattolo, la Fortezza -esterno-,  la Casa di Albrecht
Durer -esterno-, famose chiese gotiche) - in serata arrivo a
Monaco - cena in ristorante tipico birra inclusa -
pernottamento. 

8°GIORNO MONACO > TRENTO                     km.340
prima colazione in hotel - al mattino visita di Monaco di
Baviera con guida (Duomo, MarienPlatz con il famoso
orologio, zona pedonale, Parco Olimpico, giro panoramico)
- pranzo libero - nel pomeriggio trasferimento a Trento
con breve sosta nei pressi dell'Europabrucke (uno dei
ponti più alti d'Europa) - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore nel centro storico
- pernottamento.

oppure opzione aereo

8°GIORNO MONACO DI BAVIERA “l’elegante 
                capitale della Baviera” > ITALIA  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Monaco di
Baviera con guida (Duomo, MarienPlatz con il famoso
Orologio, zona pedonale, Parco Olimpico, giro panoramico)
- pranzo libero - trasferimento libero in aeroporto - partenza
con voli di linea Lufthansa per il rientro in sede.

9°GIORNO TRENTO > ROMA, NAPOLI, 
                PESCARA, BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.      

Heidelberg ha la più vecchia università della 
Germania (è stata fondata nel 1386) con una lunga lista di
nomi famosi tra studenti e professori. Il suo nome ufficiale è
Ruprecht-Karls-Universität, dal suo fondatore, il principe elet-
tore Ruprecht del Palatinato. L'università ha sempre avuto un
ruolo molto importante per la città, sia per il prestigio che ha
conferito alla città sia per la sua importanza economica. Stu-
diare a Heidelberg è sempre stato - e lo è ancora oggi - il sogno
di molti studenti, non solo di quelli tedeschi, anche perché

l'università è riconosciuta a livello internazionale come una
delle migliori della Germania. Soprattutto nei periodi con minor
afflusso turistico ci si accorge che Heidelberg è fortemente ca-
ratterizzata dalla presenza degli studenti: 38.000 studenti su
una popolazione di 151.000…si fanno notare!

Curiosità: Berlino il simbolo del nuovo millennio.
La città ha cambiato volto ad una velocità impressionante grazie
all'opera dei migliori architetti del momento (Norman Foster,

Renzo Piano, Jean Nouvel, Pei, Cobb, John Chamberlain, Freed)
che hanno disegnato la città del futuro. Potsdamer Platz è di-
ventata il cuore della vita notturna con attrazioni come il cinema
Imax o il centro commerciale Arkaden. Da ricordare la Haus am
Checkpoint Charlie, il Palazzo Debis, l'avveniristica cupola in
vetro del Reichstag, l'Infobox, i modernissimi palazzi dell'ele-
gante Friedrichstrasse.

Approfondimenti
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Germania Romantica  
VALLE DEL RENO • ROMANTISCHE STRASSE • PATRIMONI UNESCO  

Perchequesto viaggio?
• per immergersi nell’atmosfera unica della Romantische Strasse
• per scoprire tesori d’arte Patrimonio Unesco
• per visitare la Cattedrale di Aquisgrana con il suo tesoro

Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• cene a buffet in hotel oppure in ristoranti tipici   
• minicrociera sul Reno  
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00 
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Supplemento  partenze con 
voli Ita Airways da altre città                             SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa/Ita Airways 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Germania in Autobus gt lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Reno
• tasse, I.V.A., tasse di soggiorno
• accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte per chi 
  parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN FRANKFURT ALTE OPER 
o similare                                                                        4 stelle 
www.ihg.com   

COLONIA
HOTEL MERCURE KOELN BELFORTSTRASSE                 4 stelle  
www.mercure.com 

TREVIRI
HOTEL BEST WESTERN TRIER CITY o similare               4 stelle   
www.bestwestern.de 

DARMSTADT 
HOTEL BEST WESTERN DARMSTADT MITTE o similare  4 stelle   
www.bestwestern.de 

BAMBERG
HOTEL  WELCOME RESIDENZSCHLOSS  o similare      4 stelle  
www.welcome-hotels.com   

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Spira: Cattedrale                                                   € 6,00
Worms: Cattedrale                                               € 6,00
Heidelberg: Castello                                            € 6,00 
Wurzburg: Residenza                                          € 7,50  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.                          

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/FRA      LH   235                                            14.55/16.50
FRA/FCO      LH   234                                            12.05/13.55

8 GIORNI

€1.800,00

Date di Viaggio
1.  15/22  luglio                            
2.  05/12  agosto                          
3.  19/26  agosto                          

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

242

G
ER

M
AN

IA
novità2023



Aquisgrana rappresenta uno dei tesori d’arte più suggestivi
d’Europa. La sua cattedrale è stato il primo monumento tedesco
ad essere inserito nella prestigiosa lista dei siti tutelati dall’Une-
sco. La meraviglia che si prova a visitarla è pari solamente alla
sfarzosità che si ammira: la struttura è stata anche candidata
come una delle sette meraviglie moderne. La cattedrale, il cui
nucleo è costituito dalla Cappella Palatina, è un connubio ele-
gante e raffinato di bizantino, gotico e barocco. Alla sua morte,
nell'814, Carlo Magno fu sepolto nella sua chiesa, dove i suoi
resti sono tuttora conservati in uno scrigno, insieme al suo trono
e il suo busto reliquiario. La Cappella Palatina (in tedesco: Kai-
serkapelle) è una costruzione ottagonale di circa 31 m d'altezza
e 16 m di diametro, sostenuta da forti pilastri. Al di sopra degli
archi della galleria si erge un tamburo ottagonale finestrato, su
cui poggia la cupola che copre lo spazio centrale. Attorno a que-
sti pilastri corre un periambolo di 16 lati con basse volte a cro-
ciera, sopra cui si trova un'alta galleria, coperta anch'essa da

volte e chiusa da cancelli di bronzo in stile carolingio. Le colonne
che adornano gli interstizi dell'ottagono sono per lo più antiche
e provengono da Roma, Treviri e Ravenna. Nel matroneo, al di
sopra dell'ingresso, si trova il trono di Carlo Magno. Questo ot-
tagono carolingio fu iniziato e completato nel 796 secondo lo
stile bizantino dal mastro Oddone da Metz. Fu consacrata du-
rante la festa dei Re Magi dell'804 da papa Leone III.

Heidelberg è tra le citta più antiche di tutta la Germania.
Nasce come un ricamo sulle rive del fiume Neckar e si sviluppa
in tutta la sua grazia sulle colline circostanti. Tra le sue strade
suggestive si snocciolano una serie di edifici e chiese di epoca
medievale. Molti sono stati gli scrittori e gli artisti che hanno
apprezzato l’atmosfera di questo luogo, tra cui Goethe, William
Turner e Mark Twain.  Sulle dolci sponde del Neckar è nato e
si è diffuso quel movimento culturale di stampo germanico noto
come Romanticismo, che coinvolgerà le arti e le lettere di tutta

Europa. Heidelberg è inoltre un’antica città universitaria e tut-
tora è popolata da una vasta colonia studentesca che ne rende
l’atmosfera molto frizzante e bohemien. In alto, sulla parte su-
periore della città, spicca elegantemente la silhouette del Ca-
stello dei Principi Elettori del Palatinato.

La Romantische Strasse è uno dei percorsi più famosi del-
l’intera Germania, 370 km che si snodano da Nord a Sud, dal-
l’incanto delle Alpi bavaresi fino alla bella cittadina di Wurzburg.
Come le perle che si susseguono in una collana, si alternano
paesaggi romantici a castelli fatati, centri abitati  con le case a
traliccio e possenti mura medievali, chiese di pellegrinaggio go-
tiche o barocche e monasteri. La Romantiche Strasse è quindi
un’esperienza imperdibile che regalerà emozioni a non finire
a tutti i viaggiatori che la percorreranno.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE   
partenza con voli di linea Lufthansa/Ita Airways
per Francoforte - all’arrivo trasferimento in hotel - cena
in ristorante tipico - dopocena Francoforte by
night, passeggiata con accompagnatore nel vec-
chio quartiere del Romerberg - pernottamento.

2°GIORNO FRANCOFORTE > NAVIGAZIONE SUL RENO
                 > COLONIA                                  km.240
prima colazione in hotel e trasferimento a St Goar - mi-
nicrociera sul Reno da St Goar a Boppard
(11.30/13.00) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno PATRIMONIO UNESCO - pranzo libero a
Boppard - nel pomeriggio visita con guida di Colonia
(Duomo, centro storico) - cena in hotel - dopocena Co-
lonia by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

3°GIORNO COLONIA > AQUISGRANA              km.75 
                 > TREVIRI                                     km.165
prima colazione in hotel - al mattino trasferimento ad Aqui-
sgrana - visita di Aquisgrana con guida (visita della
Cattedrale esterna, il primo monumento tedesco PA-
TRIMONIO UNESCO, considerata una dei primi tre beni
storici in Europa e candidata come una delle sette meraviglie
moderne, giro città) - pranzo libero - tempo libero - nel po-
meriggio trasferimento a Treviri - cena in hotel - dopocena
Treviri by night, passeggiata con accompagna-
tore nel centro pedonale della città fino alla
Porta Nigra - pernottamento.

4°GIORNO TREVIRI “la città di Marx” 
                 > MAINZ “alla confluenza tra Reno e Meno”
                   > DARMSTADT                             km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Treviri (Porta Nigra, Piazza del Mercato, il Duomo, la chiesa
gotica, la Casa natale di Karl Marx, l’Aula Palatina) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita di Magonza con accompa-
gnatore (situata alla confluenza del Meno con il Reno, il
Duomo a sei torri, il Museo Gutenberg, la città vecchia con
numerosi edifici a graticcio) - in serata arrivo a Darmstadt
- cena in hotel/ristorante- dopocena Darmstadt by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento. 

5°GIORNO SPIRA “Patrimonio Unesco” 
                 & HEIDELBERG                             km.170
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - partenza
per Spira - visita con guida di questa piccola città 

PATRIMONIO UNESCO (visita della cattedrale e del
centro storico) - pranzo libero - nel pomeriggio visita con
guida di Heidelberg (l’antica città universitaria, in tutto
il mondo sinonimo di romanticismo tedesco, sorge nella
stretta valle del fiume Neckar ed è sovrastata dalle rovine
del Castello dei Principi Elettori del Palatinato) - cena in
hotel/ristorante - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO DARMSTADT > "ROMANTISCHE STRASSE" 
                 > BAMBERGA                               km.360
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
delle più belle località lungo la Romantische Strasse -

partenza per Dinkelsbuhl e visita di questo gioiello me-
dievale - pranzo libero - proseguimento per Rothenburg
ob der Tauber considerata la più bella e pittoresca citta-
dina della Franconia - in serata arrivo a Bamberga - cena
in ristorante tipico - dopocena Bamberga by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

7°GIORNO BAMBERGA > WURZBURG 
                 > FRANCOFORTE                          km.220 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bamberga, città PATRIMONIO UNESCO, rispar-
miata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale
(visita a piedi del centro storico con il Duomo, il vecchio
Municipio, i giardini della Residenza dei Vescovi) - trasferi-
mento a Wurzburg - pranzo libero - nel pomeriggio visita
di Wurzburg con guida, città PATRIMONIO UNE-
SCO (visita interna della Residenza di Wurzburg con il fa-
moso affresco del Tiepolo di circa 600 metri quadri, la Sala
degli Stucchi di Bossi, la Sala dell’Imperatore, la cappella,
il giardino) - in serata arrivo a Francoforte - cena in ri-
storante tipico - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

8°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero - partenza
con voli di linea Lufthansa/Ita Airways per il rientro
in Italia. 
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Germania dell’Est   
BERLINO • SPREEWALD • GORLITZ • BAUTZEN • DRESDA • MEISSEN • LIPSIA • 
WITTENBERG • POTSDAM  

Perchequesto viaggio?
• per visitare oltre Berlino, Lipsia e Dresda, una Germania sconosciuta
• per scoprire Gorlitz, un gioiellino Patrimonio dell’Unesco  
• per conoscere Wittenberg, un gioiello rinascimentale risparmiato dai bombardamenti  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• cene a buffet in hotel a Berlino e Dresda
• visita Berlino by night con guida 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00 
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione per annullamento viaggio         €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Berlino con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Germania in Autobus GT lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o Berlino/Berlino
  per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
BERLINO
HOTEL PARK INN BY RADISSON ALEXANDER PLATZ 
o similare                                                                        4 stelle   
www.radissonhotels.com  

BAUTZEN  
HOTEL GOLDENER ADLER BAUTZEN o similare            4 stelle  
www.goldeneradlerbautzen.de 

DRESDA
HOTEL  NH DRESDEN NEUSTADT o similare                 4 stelle 
www.nh-dresden.com 

LIPSIA
HOTEL NH LIPSIA MESSE o similare                             4 stelle     
www.nh-hotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAM
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                         €   14,00
DRESDA
Pinacoteca                                                                €   14,00
Complesso Zwinger                                                 €   14,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.                          

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco Volo LH 1942/LH 1946
per Berlino - incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Berlino in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DELL’ 11/7
FCO/MUC   LH   1867                                          10.50/12.20
MUC/BER   LH   1942                                          14.00/15.05
BER/MUC   LH   1943                                          15.50/17.00
MUC/FCO   LH   1872                                          19.35/21.00

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DELL’ 1/8
FCO/MUC   LH   1875                                          12.55/14.30
MUC/BER   LH   1946                                          16.00/17.05
BER/MUC   LH   1945                                          16.50/18.00
MUC/FCO   LH   1872                                          19.35/21.00

7 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  11/17  luglio                    
2.  01/07  agosto                    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BERLINO        
partenza con voli di linea Lufthansa per Berlino - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Berlino by night, con mezzi pubblici ed accom-
pagnatore, passeggiata a Potsdamer Platz al
Sony Center per ammirare le luci multicolore
della Cupola della Sony ed i grattacieli illuminati
della piazza - pernottamento.

2°GIORNO BERLINO > SPREEWALD > GORLITZ km.170
prima colazione in hotel - partenza per la Spreewald  -
visita con guida della valle dove nasce il fiume di Berlino,
la Sprea, una zona forestale dove il fiume si divide in una
miriade di rivoli e canaletti navigabili come una grande Ve-
nezia dove spesso le uniche vie di comunicazione sono via
acqua- visita di uno dei borghi tradizionali - pranzo libero -
in serata arrivo a Bautzen - cena in ristornate tipico
- dopocena Bautzen by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO BAUTZEN > GORLITZ “città aperta” 
                 > BAUTZEN > DRESDA                  km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita di Gorlitz con
guida (splendida città PATRIMONIO UNESCO, con
tanti edifici storici, piazze antiche e chiese - città aperta col-
legata con un ponte pedonale attraverso il fiume Oder
alla sua cittadina gemella Zgorgelec in Polonia - molto
tipico è attraversare il fiume e mangiare qualcosa sul ver-
sante polacco in uno dei tanti ristorantini panoramici sulla
sponda del fiume) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di
Bautzen con guida, un gioiello nascosto tutto da scoprire
- in serata arrivo a Dresda - cena in hotel - dopocena
Dresda by night, passeggiata con accompagna-
tore e/o mezzi pubblici nel centro della città -
pernottamento.

4°GIORNO DRESDA “la Firenze dell’Est” 
                 > MEISSEN > LIPSIA                     km.140 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Dresda (splendida città conosciuta come la “Firenze del

Nord",  centro storico, complesso dello Zwinger, Pinacoteca)
- proseguimento per Meissen, la città della porcellana -
pranzo libero - visita di Meissen con guida (citta bassa,
citta alta con il Duomo ed il Castello di Alberto -esterno) -
nel tardo pomeriggio arrivo a Lipsia e visita con guida
della città che fu di Bach e Wagner, ricca di splendidi edifici
rinascimentali e barocchi - cena in hotel - dopocena Lip-
sia by night, passeggiata con accompagnatore,
nella Piazza del Mercato - pernottamento.

5°GIORNO LIPSIA > WITTENBERG “la città di Lutero, 
                 Patrimonio Unesco” > POTSDAM  
                 > BERLINO                                   km.210
prima colazione in hotel - partenza per Wittenberg -
visita con guida della città di Lutero PATRIMONIO
UNESCO (una delle poche cittá del nord della Germania
risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mon-
diale e quindi quasi completamente intatta con il suo im-
pianto rinascimentale - Il centro storico è attraversato da
un lungo viale pedonale, partendo dal Castello, si visiteranno
la chiesa dell’affissione delle tesi, i cortili della casa del ce-
lebre pittore Cranach, la splendida Piazza del Mercato con
il Municipio, la Cattedrale della cittá dove Lutero predicava
con i quadri originali di Cranach, la storica Universitá Leu-
corea, e infine i cortili della Casa di Martin Lutero) - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida di Potsdam -
visita del Parco di Sanssoucì PATRIMONIO UNE-
SCO (visita interna di uno dei tre castelli: Sanssoucì, Le
Nuove Camere o i Nuovi Palazzi) - panoramica del centro
antico con il quartiere olandese e attraversamento del ce-
lebre “Ponte delle Spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo a
Berlino - sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena
Berlino by night, passeggiata con accompagna-
tore in Alexanderplatz con salita facoltativa sulla
Torre della Televisione - pernottamento.

6°GIORNO BERLINO “una capitale in continua 
                 evoluzione” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - giro panoramico della città monu-

mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (il Duomo, l'Arsenale, la Neue Wache) - Bebel
Platz, cuore rococò della vecchia Berlino, Friedrichstrasse,
la Gendarmenmarkt -la piazza più bella di Berlino-,
l’Isola dei Musei PATRIMONIO UNESCO, la zona
della Alexanderplatz con la Torre della Televisione alta
368 metri e le Chiese di Nicola e di Maria - sosta alla Porta
di Brandeburgo e visita al Monumento dell’Olocausto -
panoramica del nuovissimo quartiere governativo con il
Reichstag (con la cupola di Norman Foster), la nuova
stazione -la più grande d’Europa a 5 livelli -, sosta alla 
Potsdamer Platz, il quartiere del futuro, con gli incredibili
edifici di Renzo Piano (la Cupola del Sony Center, il quartiere
Daimler) - il quartiere turco di Kreuzberg alla ricerca del
percorso del Muro e passaggio attraverso il Checkpoint
Charlie con spiegazione approfondita della sua storia (da-
vanti all’East Side Galerie oppure nei pressi della Potsdamer
Platz) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Berlino
by night con guida, tour panoramico con percorsi
sui punti più belli della città di notte (giro per il
quartiere governativo con sosta alla nuova sta-
zione, per ammirare dall’interno le luci e l’ar-
chitettura in vetro della costruzione, la strada
della Sinagoga -Oranienburgerstrasse-, con la
vita notturna berlinese e passeggiata alla sco-
perta di cortili caratteristici, panoramica della
cittá ed infine sosta al Sony Center per ammirare
le luci multicolori della Cupola della Sony ed i
grattacieli illuminati della Potsdamer Platz) - rien-
tro in hotel - pernottamento.

7°GIORNO BERLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/ visite individuali - accompagnatore a disposi-
zione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza
con voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.   
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La Spreewald, valle del Fiume Sprea.
La valle dove nasce il fiume di Berlino, la Sprea, è frequenta-
tissima dal turismo tedesco e nordeuropeo ma quasi del tutto
sconosciuta a quello italiano. Davvero un peccato perché na-
sconde angoli di un fascino unico. Si tratta di una zona forestale
dove il fiume si divide in una miriade di rivoli e canaletti navi-
gabili come una grande Venezia dove spesso le uniche vie di
comunicazione sono via acqua.  La popolazione locale -i Sorbi-
ha origini slave e parla ancora una lingua differente dal tedesco
con molte somiglianze con il ceppo slavo. In alcuni dei paesi  ci
sono cartelli bilingue. Vestono in alcune occasioni costumi tra-

dizionali e si muovono utilizzando imbarcazioni tradizionali a
remi tipo gondole.  Se pure bisogna dire che buona parte delle
tradizioni secolari siano andate perdute specialmente negli anni
della DDR, ciò nonostante alcuni aspetti rimangono integri  e
sono anzi, ultimamente incentivati. La Spreewald è anche fa-
mosa in tutta la Germania per la sua produzione di cetriolini.
Ne troverete in decine di tipi differenti , al peperoncino, alle
erbe, al pepe , bianchi, rotondi, verdi. Sia sfusi sia in tanti ba-
rattoli confezioni, insomma, un souvenir sicuramente diverso
dai soliti.

Acquisti: porcellane di Meissen. Il marchio più antico del
mondo (due spadine sottili incrociate, prese dallo stemma di
Sassonia) nasce nel 1720 a Meissen nei pressi di Dresda. Oggi
la manifattura conta 1000 dipendenti di cui 500 sono pittori.   

Approfondimenti



Berlino - Potsdam & Dresda  
Perchequesto viaggio?
• per visitare una delle città più all’avanguardia in Europa 
• per scoprire Potsdam   
• per stupirci con la visita interna della Pinacoteca di Dresda  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup in posizione centrale
• cene a buffet in hotel 
• visita Berlino by night con guida
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    220,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza  del  22/8                    €      50,00
Supplemento partenza  del  30/12, 
incluso Gala Dinner in hotel                             €    200,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Berlino con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Berlino-Potsdam & Dresda in Autobus GT lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Berlino/Berlino per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
BERLINO
HOTEL PARK INN ALEXANDER PLATZ o similare     4 stelle sup
www.radissonhotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAM
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                      €     14,00
DRESDA
Pinacoteca                                                             €     14,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco/Francoforte - Gate imbarco volo LH per Berlino  
- incontro con Accompagnatore Guiness  
oppure
Berlino in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno    
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 26/7
FCO/MUC   LH  1867                                           10.50/12.25
MUC/BER   LH  1942                                           14.00/15.05
BER/MUC   LH  1943                                           15.50/17.00
MUC/FCO   LH  1872                                           19.35/21.00  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 22/8
FCO/MUC   LH  1873                                           08.00/09.35
MUC/BER   LH  1936                                           11.00/12.05
BER/FRA     LH  189                                             13.45/14.55
FRA/FCO     LH  236                                             15.55/17.45  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 1/11, 6/12
FCO/MUC   LH  1867                                           13.05/14.40
MUC/BER   LH  1944                                           16.00/17.10
BER/FRA     LH  189                                             13.45/14.55
FRA/FCO     LH  238                                             16.05/17.50  

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 30/12
FCO/FRA     LH  231                                             09.55/11.50
FRA/BER     LH  184                                             12.45/13.55
BER/FRA     LH  189                                             13.45/14.55
FRA/FCO     LH  238                                             16.05/17.50

5 GIORNI

€1.150,00

Date di Viaggio
1.  26/30   luglio                    
2.  22/26   agosto                    
3.  01/05   novembre                    
4.  06/10   dicembre                    
5.  30 dicembre/3 gennaio 2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BERLINO        
partenza con voli di linea Lufthansa per Berlino -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Berlino by night, con mezzi pubblici ed accom-
pagnatore, passeggiata a Potsdamer Platz al
Sony Center per ammirare le luci multicolore
della Cupola della Sony ed i grattacieli illuminati
della piazza - pernottamento.

2°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - giro panoramico della città monu-
mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (Duomo, Arsenale,  Neue Wache) - Bebel Platz,
cuore rococò della vecchia Berlino, Friedrichstrasse, la 
Gendarmenmarkt -la piazza più bella di Berlino-, l’Isola
dei Musei PATRIMONIO UNESCO, la zona della
Alexanderplatz con la Torre della Televisione alta 368
metri e le Chiese di Nicola e di Maria - sosta alla Porta di
Brandeburgo e visita al Monumento dell’Olocausto - 
panoramica del nuovissimo quartiere governativo con il
Reichstag (con la cupola di Norman Foster), la nuova
stazione (la più grande d’Europa a 5 livelli) - sosta alla 
Potsdamer Platz, il quartiere del futuro, con gli incredibili
edifici di Renzo  Piano (la Cupola del Sony Center, il quartiere
Daimler) - il quartiere turco di Kreuzberg alla ricerca del
percorso del Muro e passaggio attraverso il Checkpoint
Charlie con spiegazione approfondita della sua storia (da-
vanti all’East Side Galerie oppure nei pressi della Potsdamer
Platz) - pranzo libero - cena in hotel - dopocena Berlino
by night con guida, tour panoramico con percorsi

sui punti più belli della città di notte (giro per il
quartiere governativo con sosta alla nuova sta-
zione, per ammirare dall’interno le luci e l’ar-
chitettura in vetro della costruzione, la strada
della Sinagoga -Oranienburgerstrasse-, con la
vita notturna berlinese e passeggiata alla sco-
perta di cortili caratteristici, panoramica della
cittá ed infine sosta al Sony Center per ammirare
le luci multicolori della Cupola della Sony ed i
grattacieli illuminati della Potsdamer Platz) - rien-
tro in hotel - pernottamento.

3°GIORNO BERLINO “città d’arte e di design” 
                & POTSDAM                                  km.80  
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Potsdam
con guida - partenza da Berlino attraversando i quartieri
residenziali del lato Ovest, lo splendido lago Wannsee ed il
celebre “Ponte delle spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo
a Potsdam e visita del Parco di Sanssoucì PA-
TRIMONIO UNESCO (visita interna di uno dei tre castelli:
Sanssoucì, Le Nuove Camere o i Nuovi Palazzi) - panoramica
del centro antico con il quartiere olandese - pranzo libero -
nel pomeriggio rientro a Berlino e proseguimento della
visita della città ovest, con la Chiesa della Memoria (Geda-
chtniskirche) lungo il corso Kurfurstendamm (il celebre
Kudamm), la zona dei grandi magazzini Kadewe, la zona
dello Zoo di Berlino, la Colonna della Vittoria, il Castello di
Charlottenburg -esterno-, la zona delle nuovissime am-
basciate, il “Kultur Forum” con la Filarmonica - pranzo libero
- cena in hotel - dopocena Berlino by night, pas-
seggiata con accompagnatore e mezzi pubblici
lungo il Ku’Damm - pernottamento.

4°GIORNO DRESDA “la Firenze dell’Est”        km.400    
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
con guida di Dresda, splendida città conosciuta come
la “Firenze del Nord" (centro storico, complesso dello Zwin-
ger, Pinacoteca -visita interna-) - pranzo libero - tempo
libero per shopping - in serata rientro a Berlino - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO BERLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - mattinata libera per shopping
e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione
- pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.   

La chicca. Berlino Spandauer Vorstadt, un quartiere
su misura 
Spandauer Vorstadt è stato storicamente uno dei centri della
comunità ebraica, un rione di gente povera, abitato soprattutto
da operai delle fabbriche adiacenti e da piccoli artigiani. Oggi
dopo la profonda ristrutturazione degli ultimi anni, il quartiere
è diventato il ritrovo preferito dai giovani amanti della notte  e
dai gruppi di tendenza. Pub, locali di tendenza, teatri d'avan-
guardia, cinema di qualità ma anche gallerie d'arte, fanno sì che
il distretto sia diventato lo scenario della vita notturna della città.
La grande concentrazione di edifici a Spandauer Vorstadt risulta
evidente non solo nelle sue vie, ma anche negli intricati cortili
interni che fungevano sia da abitazioni che da sede di lavoro. La
più famosa realizzazione di questo genere è l’Hackesche Hofe,
uno dei punti di ritrovo preferito dai turisti e da chi fa tendenza.
Otto cortili che hanno richiesto ingenti opere di restauro, nascosti
in un labirinto di case che ricoprono una superficie totale di
mq.10.000, il complesso più grande e tra i più belli di tutta Europa.

Approfondimenti
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Berlino & Praga   
FRANCOFORTE • POTSDAM • BERLINO • DRESDA • PRAGA • MONACO   

Perchequesto viaggio?
• per scoprire fortezze medioevali e castelli neogotici 
• per visitare due capitali tra le più apprezzate in Europa  
• per scoprire Dresda, “la Firenze dell’Est”

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Berlino & Praga    
• visita Berlino by night con guida 
• cena in ristoranti tipici a Francoforte e Monaco

di Baviera  
• tasse di soggiorno incluse 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(non possibile tripla adulti)                              €    100,00
Supplemento partenze del 6/8, 13/8             €      50,00 
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza          €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(non possibile tripla adulti)                              €    100,00
Supplemento partenze del 6/8, 13/8             €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte/Monaco/Italia con 
  voli di linea Lufthansa/Ita Airways
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet
• cene in hotel a buffet
• cena in ristorante tipico a Monaco birra inclusa 
• visite guidate indicate 
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore da Francoforte a Monaco per 
  chi parte in aereo
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN FRANKFURT ALTE OPER 
o similare                                                                        4 stelle 
www.ihg.com  

BERLINO
HOTEL PARK INN BY RADISSON ALEXANDER PLATZ 
o similare                                                                        4 stelle   
www.radissonhotels.com 

PRAGA
HOTEL CLARION CONGRESS o similare                        4 stelle 
www.clarioncongresshotelprague.com

MONACO
HOTEL NH MUNCHEN OST o similare                          4 stelle 
www.nh-hotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAM
Castello Sanssouci o Nuovi Palazzi                      €     14,00
DRESDA
Pinacoteca                                                             €     14,00
PRAGA
- Complesso del Castello di Praga                       €     10,50 
      studenti e over 65                                          €       5,50
- Quartiere Ebraico (vari siti)                               €     15,00
      6/15 anni                                                        €     11,00
- Battello facoltativo sulla Moldava                     €     15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
MESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas. Autostr.A4 Brescia Centro - davanti Bar Eni   ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
MILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COMO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8    ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richiesta,
sono possibili partenze personalizzate, da altre lo-
calità.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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€1.250,00
7 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 
1.  16/22  luglio
2.  23/29  luglio 
3.  06/12  agosto
4.  13/19  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE, 
                TRIESTE, BOLOGNA o altra sede 
                > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo a Francoforte - cena in ristorante tipico
- pernottamento.

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa/
Ita Airways - all’arrivo a Francoforte trasferimento libero
in hotel - alle ore 20.00 circa incontro con accompagnatore
Guiness - cena in ristorante tipico - pernottamento. 

2°GIORNO FRANCOFORTE > POTSDAM  
                > BERLINO                                   km.560
prima colazione in hotel - partenza per Berlino - pranzo li-
bero lungo il percorso - nel pomeriggio visita con guida
di Potsdam PATRIMONIO UNESCO,- visita del
parco del Castello di Sanssoucì -esterno-, e dei Nuovi Palazzi
-interno-, panoramica in bus del centro antico con il quar-
tiere olandese e attraversamento del celebre “Ponte delle
Spie” ripreso in tanti film gialli - arrivo a Berlino - sistema-
zione in hotel - cena in hotel - dopocena Berlino by
night, passeggiata con accompagnatore, con sa-
lita facoltativa sulla Torre della Televisione - per-
nottamento.  

3°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della città monu-
mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (il Duomo, l'Arsenale, la Neue Wache), 

la Porta di Brandeburgo ed il Reichstag, la 
Gendarmenmarkt la piazza più bella di Berlino-, la zona
della Alexanderplatz con le Chiese di Nicola e di Maria,
la città Ovest con il Castello di Charlottenburg -esterno-, 
il celebre viale Kurfustendamm, l’Isola dei Musei

PATRIMONIO UNESCO - nel pomeriggio visita della
Potsdamer Platz con gli incredibili edifici di Renzo Piano
e la Cupola del Sony Center, il Kulturforum con la Filarmo-
nica, la zona delle ambasciate, le zone di ex confine con un
pezzo di Muro ed il Checkpoint Charlie, il quartiere
della nuova cancelleria - pranzo libero - cena in hotel - do-
pocena Berlino by night con bus con guida, tour
panoramico con percorsi sui punti più belli della
città di notte (giro per il quartiere governativo
con sosta alla nuova stazione, per ammirare
dall’interno le luci e l’architettura in vetro della
costruzione, la strada della Sinagoga - Oranien-
burgerstrasse -, con la vita notturna berlinese e
passeggiata alla scoperta di cortili caratteristici,
panoramica della cittá ed infine sosta al Sony
Center per ammirare le luci multicolori della Cu-
pola della Sony ed i grattacieli illuminati della
Potsdamer Platz) - rientro in hotel - pernottamento.

4°GIORNO BERLINO > DRESDA “la Firenze dell’Est” 
                > PRAGA                                       km.360 
prima colazione in hotel - partenza per Dresda - visita
con guida di questa splendida città conosciuta come la
“Firenze del Nord" (centro storico, complesso dello Zwinger,
Pinacoteca -visita interna-) - pranzo libero - proseguimento
per Praga - arrivo in serata - cena in hotel - dopocena
Praga by night, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici a Piazza Venceslao, Stare Mesto,
Ponte Carlo - pernottamento.

5°GIORNO PRAGA “la città magica”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e del suo centro storico, PA-
TRIMONIO UNESCO (Complesso del Castello di Praga,
Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita di Mala Strana -Città Piccola-, Chiesa della
Vergine Maria vittoriosa con il Bambinello di Praga, Ponte
Carlo - cena in hotel - dopocena Praga by night, giro
in battello facoltativo sulla Moldava - pernotta-
mento.

6°GIORNO PRAGA > MONACO DI BAVIERA    km.380
prima colazione in hotel - al mattino visita della città con
guida (Stare Mesto -Città Vecchia-, Piazza Venceslao, Torre
delle Polveri, Quartiere Ebraico -quello meglio conservato
d'Europa-) - pranzo libero - proseguimento per Monaco
di Baviera - arrivo in serata - cena in ristorante tipico
birra inclusa - notte in hotel.

7°GIORNO MONACO > MILANO, TORINO, VERONA,
                MESTRE, TRIESTE, BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

oppure opzione aereo

7°GIORNO MONACO > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa/Ita Airways
per il rientro in sede.

Non è un caso che Dresda venga chiamata anche la
"Firenze dell'Elba". Le ricche collezioni d'arte insieme agli
imponenti monumenti architettonici fanno di questa città da
sempre il centro artistico culturale della Germania e la rendono
famosa in tutto il mondo. E’ la capitale e secondo maggiore
centro (dopo Lipsia) del Land della Sassonia. Sorge sul fiume
Elba, la cui valle (un tratto di 20 chilometri che attraversa la
città) è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
E’ nota anche per aver subito uno dei più terribili bombarda-
menti della storia dell'umanità, avvenuto il 14 febbraio 1945,
che ha distrutto l’intero centro città e causato migliaia di morti.
Il bombardamento è stato ed è pesantemente contestato ed è
ritenuto un crimine di guerra perché Dresda, famosa come città
d'arte, era priva di installazioni militari e non era un obiettivo il
cui interesse strategico giustificasse una tale azione. Ma Dresda
è anche una delle città più verdi d’Europa, con parchi, giardini
e piste ciclabili che costeggiano il fiume lungo tutta la città.

Approfondimenti
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Berlino & Germania  
FRANCOFORTE • LIPSIA • BERLINO • POTSDAM • DRESDA • NORIMBERGA • MONACO      

Perchequesto viaggio?
• per visitare le città più belle della Germania in un unico tour
• per scoprire i tesori della Pinacoteca di Dresda  
• per sognare a Lipsia, la città di Bach e Wagner  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle 
• cene a buffet in hotel  
• visita Berlino by night con guida 
• cena in ristorante tipico a Monaco di Baviera 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN BUS 
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(non possibile tripla adulti)                              €    100,00
Supplemento partenze del 6/8, 13/8             €      50,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza          €      50,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(non possibile tripla adulti)                              €    100,00 
Supplemento partenze del 6/8, 13/8             €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte/Monaco/Italia con 
  voli di linea Lufthansa/Ita Airways       
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di  
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• cene in hotel a buffet
• visite guidate indicate
• Berlino by night con guida
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore da Francoforte a Monaco per 
  chi parte in aereo
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN FRANKFURT ALTE OPER 
o similare                                                                        4 stelle 
www.ihg.com  

BERLINO
HOTEL PARK INN ALEXANDERPLATZ o similare             4 stelle 
www.radissonhotels.com   
LEONARDO ROYAL ALEXANDERPLATZ o similare           4 stelle 
www.leonardo-hotels.com 

MONACO
HOTEL NH MUNCHEN OST  o similare                         4 stelle 
www.nh-hotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POTSDAM
Castello di Sanssoucì                                            €     14,00
DRESDA
Pinacoteca                                                             €     14,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
MESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas. Autostr.A4 Brescia Centro - davanti Bar Eni   ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
MILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COMO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8    ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00 
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richiesta,
sono possibili partenze personalizzate, da altre 
località.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.
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€1.350,00
7 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 
1.  16/22  luglio
2.  23/29  luglio 
3.  06/12  agosto
4.  13/19  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 



1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE, 
                BOLOGNA o altra sede > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -in
serata arrivo a Francoforte - cena in ristorante tipico
- pernottamento. 

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE  
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa/
Ita Airways -all’arrivo a Francoforte trasferimento libero
in hotel -alle ore 20.00 circa incontro con accompagnatore
Guiness - cena in ristorante tipico - pernottamento.

2°GIORNO FRANCOFORTE > LIPSIA 
                > BERLINO                                  km.580  
prima colazione in hotel - partenza per Lipsia - pranzo
libero - visita con guida della città che fu di Bach e Wagner,
ricca di splendidi edifici rinascimentali e barocchi -prose-
guimento per Berlino -arrivo in serata -cena in hotel -
dopocena Berlino by night con mezzi pubblici
ed accompagnatore, trasferimento in Alexan-
derplatz con salita facoltativa sulla Torre della
Televisione -pernottamento.

3°GIORNO BERLINO “una capitale 
                in continua evoluzione”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della città monu-
mentale con il Viale Unter den Linden ed i suoi splendidi
monumenti (Duomo, Arsenale, Neue Wache), la Porta di
Brandeburgo ed il Reichstag, la Gendarmenmarkt
la piazza più bella di Berlino-, l’Isola dei Musei

PATRIMONIO UNESCO, la zona della Alexander-
platz con le Chiese di Nicola e di Maria, la città Ovest con
il Castello di Charlottenburg -esterno-, il celebre viale

Kurfustendamm - nel pomeriggio visita della Potsda-
mer Platz con gli incredibili edifici di Renzo Piano e la
Cupola del Sony Center, il Kulturforum con la Filarmonica,
la zona delle ambasciate, le zone di ex confine con un pezzo
di Muro ed il Checkpoint Charlie, il quartiere della
nuova cancelleria - pranzo libero - cena in hotel - dopocena
Berlino by night con guida, tour panoramico con
percorsi sui punti più belli della città di notte
(giro per il quartiere governativo con sosta alla
nuova stazione, per ammirare dall’interno le luci
e l’architettura in vetro della costruzione, la
strada della Sinagoga -Oranienburgerstrasse-,
con la vita notturna berlinese e passeggiata alla
scoperta di cortili caratteristici, panoramica della
cittá ed infine sosta al Sony Center per ammirare
le luci multicolori della Cupola della Sony ed i
grattacieli illuminati della Potsdamer Platz) -rien-
tro in hotel -pernottamento. 

4°GIORNO BERLINO “città d’arte e di design” 
                & POTSDAM                                   km.80  
prima colazione in hotel -al mattino escursione a Potsdam
con guida -partenza da Berlino attraversando i quartieri
residenziali del lato Ovest, lo splendido lago Wannsee ed 
il celebre “Ponte delle Spie” ripreso in tanti film gialli -
arrivo a Potsdam e visita del Parco di Sanssoucì 

PATRIMONIO UNESCO (visita interna di uno dei tre
castelli: Sanssoucì, Le Nuove Camere o i Nuovi Palazzi) -pa-
noramica del centro antico con il quartiere olandese -pranzo
libero - nel pomeriggio rientro a Berlino e continuazione
della visita della città Ovest con guida, con la Chiesa della
Memoria (Gedachtniskirche) lungo il corso Kurfursten-
damm (il celebre Kudamm), la zona dei grandi magazzini
Kadewe, la zona dello Zoo di Berlino, la Colonna della Vit-
toria, la zona delle nuovissime ambasciate, il “Kultur Forum”
con la Filarmonica - pranzo libero - cena in hotel -dopo-

cena Berlino by night, passeggiata con accom-
pagnatore e mezzi pubblici lungo il Ku’Damm -
pernottamento.

5°GIORNO BERLINO -DRESDA “la Firenze dell’Est” 
                > MONACO DI BAVIERA               km.670
prima colazione in hotel - partenza per Dresda - visita
con guida di questa splendida città conosciuta come la
“Firenze del Nord" (centro storico, complesso dello Zwinger,
Pinacoteca -interna-) - pranzo libero - proseguimento per
Monaco di Baviera - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO MONACO “l’elegante capitale 
                della Baviera”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Duomo, Piazza del Municipio con il
famoso orologio, zona pedonale, Parco Olimpico, quartiere
di Schwabing, Castello di Nymphenburg -visita in-
terna-) - pranzo libero - cena in ristorante tipico birra
inclusa - pernottamento.                                                     

7°GIORNO MONACO > MILANO, TORINO, VERONA,  
                MESTRE, BOLOGNA o altra sede
prima colazione in hotel -partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso -arrivo in serata.

oppure opzione aereo

7°GIORNO MONACO > ITALIA 
prima colazione in hotel -trasferimento libero in aeroporto
-partenza con voli di linea Lufthansa/Ita Airways
per il rientro in sede.

Sanssoucì (che in francese significa "senza preoccupazioni")
nasce a Potsdam, appena fuori Berlino, come Palazzo d'Estate
di Federico il Grande, re di Prussia . È solitamente considerato
il rivale tedesco di Versailles; pur essendo più piccolo della con-
troparte francese, è piacevolissimo da visitare per i numerosi
templi e per “i capricci “ in esso situati. Nasce a metà del ‘700
quindi come luogo di relax per il re, lontano dai cerimoniali e
dalla pomposità di Berlino. Ha la struttura di una grande villa
ad un solo piano con uno stile tutto suo (si parla di rococò fe-
dericiano). Una volta terminata fu lo stesso Federico a dare ini-
zio alla creazione del Parco con una via principale diritta, lunga
2 chilometri e mezzo, la messa a dimora di 3.000 alberi da
frutto, una serra che produceva arance, meloni, pesche e ba-

nane. Furono poi erette statue, obelischi e numerosi templi ed
edifici stravaganti nello stesso stile rococò del palazzo (alcuni
erano piccole case che compensavano la scarsa quantità di
stanze per gli ospiti del palazzo stesso). Si impegnò anche nel
vano tentativo di realizzare nel parco un sistema di fontane che
emulasse i grandi giardini barocchi dell'Europa di allora. Ma
solo un secolo dopo con l'invenzione del motore a vapore fu-
rono risolti i problemi di idraulica relativi ad esso (con getti
anche fino a 38 metri!). Il parco fu ampliato dai suoi succes-
sori.

Approfondimenti

Francoforte

Monaco

Norimberga

Lipsia
Dresda

G E R M A N I A
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Tour Reno - Mosella & 
Lander Occidentali  
FRANCOFORTE • WURZBURG • MAGONZA • COBLENZA • VALLE DELLA MOSELLA •TREVIRI • AQUISGRANA •COLONIA • 
NAVIGAZIONE SUL RENO  

Perchequesto viaggio?
• per visitare degli autentici gioielli come Aquisgrana, Wurzburg, Treviri
• per scoprire le Valli del Reno e della Mosella 
• per viaggiare comodi con posti limitati   

Plus Guiness
• cene in ristoranti tipici a Francoforte      
• minicrociera sul Reno  
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.400,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze del 6/8, 13/8             €      50,00
Supplemento partenze da Bologna, Modena, 
Reggio Emilia, Mestre, Padova, Vicenza          €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

VIAGGIO IN AEREO 
Quota individuale di partecipazione                SU RICHIESTA
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenze del 6/8, 13/8             €      50,00 
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               SU RICHIESTA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
oppure
• Viaggio A/R Italia/Francoforte con voli di linea 
  Lufthansa/Ita Airways
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• cene in hotel a buffet 
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Reno
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia per chi parte in bus
• accompagnatore Francoforte/Francoforte per chi 
  parte in aereo
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• trasferimenti aeroporto/hotel
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
FRANCOFORTE
HOTEL HOLIDAY INN FRANKFURT ALTE OPER 
o similare                                                                        4 stelle 
www.ihg.com 

TREVIRI
HOTEL BEST WESTERN TRIER CITY o similare               4 stelle   
www.bestwestern.de 

AQUISGRANA
HOTEL MERCURE AM DOM o similare                         4 stelle
NOVOTEL AACHEN CITY o similare                                4 stelle  
www.accorhotels.com

COLONIA
HOTEL MERCURE KOLN BELFORTSTRASSE o similare 4 stelle    
www.accorhotels.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
FRANCOFORTE
Casa di Goethe                                                      €     10,00 
WURZBURG
La Residenza                                                          €       9,00
COLONIA
Duomo                                                                   €       8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI INCONTRO 
CON ACCOMPAGNATORE GUINESS 
PER CHI PARTE IN AEREO
Francoforte in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
TORINO C.so Massimo D’Azeglio, 15 - davanti Torino esposiz. ore 06.00
CHIVASSO Casello Autostradale A4 Chivasso Ovest              ore 06.15 
SANTHIA Casello Autostradale A4                                           ore 06.45 
NOVARA Casello Autostradale A4 Novara Est Punto Blu       ore 07.15
MESTRE Rotonda Marghera - davanti Holiday Inn             ore 04.30
PADOVA Casello Autostradale A4 Padova Est                         ore 05.00
VICENZA Cas. Aut. A4 Vicenza Ovest - parcheggio camion    ore 05.30
VERONA Cas. Autostr. A4 Verona Sud - davanti bar Bauli ore 06.00
BRESCIA Cas. Autostr.A4 Brescia Centro - davanti Bar Eni   ore 06.45 
BERGAMO Cas. Autostr.A4 - davanti Hotel Città dei Mille   ore 07.15 
AGRATE Casello Autostradale A4                                          ore 07.30
MILANO Metro Molino Dorino - prima pensilina a sinistra ore 08.00
COMO Via Sportivi Comaschi - Piscina Comunale              ore 09.00
BUSTO ARSIZIO Casello Autostradale A8 - davanti Q8     ore 08.30
VARESE Piazzale Trieste - Stazione FS                                   ore 08.30
BOLOGNA Aeroporto Marconi - parcheggio Bus               ore 06.00 
MODENA Casello Autostradale A1 Modena Nord 
- davanti Ristorante Gran Turismo                                         ore 06.30
REGGIO EMILIA - Casello Autostradale A1                            ore 06.45
PARMA Casello Autostradale A1                                             ore 07.00
PIACENZA Cas. Autostr. A1 Piacenza Sud - davanti Iveco      ore 07.30

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.

Per minigruppi di minimo 10 persone, su richiesta,
sono possibili partenze personalizzate, da altre 
località.

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.400,00
7 GIORNI

Su richiesta

Date di Viaggio 
1.  16/22  luglio
2.  23/29  luglio 
3.  06/12  agosto
4.  13/19  agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Alla scoperta dei Lander Occidentali
La Germania si caratterizza per la varietà di destinazioni che
riesce ad offrire. Questo tour in particolare è pensato per chi
vuole scoprire la zona di Francoforte e la regione ad ovest,
spesso fuori dai circuiti classici. E’ quindi dedicata a visitatori
che vogliano approfondire la conoscenza di regioni particolari
della Germania ancora poco reclamizzate e per questo “salve”
dal turismo di massa. Attraverseremo il tratto più bello della
Valle del Reno, fra le zone più suggestive della Germania per
i paesaggi incantevoli. Ma anche città di grande interesse sto-
rico e artistico come Magonza (Mainz) tutta raccolta intorno al
Duomo (uno dei più imponenti esempi di romanico) e ricor-
data sempre perché da qui ha preso il via la stampa, inven-
zione che ha cambiato per sempre il destino culturale
dell’umanità. Ma anche Colonia (Koln), il cui duomo, meravi-

gliosa costruzione gotica, da solo basterebbe già per giustifi-
carne la visita, Aquisgrana (Aachen) scelta come sede della
corte da Carlo Magno con la visita del fantastico Tesoro della
Cattedrale. La Residenza di Wurzburg ad est di Francoforte è
la visita che vale un viaggio. 

Approfondimenti

Francoforte
Aquisgrana Coblenza

G E R M A N I A

Treviri Wurzburg

Colonia
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1° GIORNO TORINO, MILANO, VERONA, MESTRE,      
                BOLOGNA o altra sede > FRANCOFORTE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -in
serata arrivo a Francoforte -cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione -pernottamento. 

oppure opzione aereo

1°GIORNO ITALIA > FRANCOFORTE      
partenza dalla propria città con voli di linea Lufthansa/
Ita Airways - all’arrivo a Francoforte trasferimento libero
in hotel - alle ore 20.00 circa incontro con accompagnatore
Guiness -cena in hotel - pernottamento. 

2°GIORNO FRANCOFORTE “la capitale finanziaria 
                d’Europa” & WURZBURG              km.230
prima colazione in hotel - trasferimento a Wurzburg e
visita con guida (città PATRIMONIO UNESCO -
visita interna della Residenza di Wurzburg con il famoso
affresco del Tiepolo di 600 metri quadri, la Sala degli Stucchi
di Bossi, la Sala dell’Imperatore, la Cappella, il giardino)-
pranzo libero -nel pomeriggio visita di Francoforte con
guida (città moderna, capitale finanziaria della Germania,
sede della BCE, Casa di Goethe -interno-) - cena in hotel -
dopocena Francoforte by night, passeggiata 
con accompagnatore nel vecchio quartiere del 
Romerberg -pernottamento -  

3°GIORNO FRANCOFORTE > COBLENZA 
                > TREVIRI “la città più antica 
                della Germania”                          km.270 
prima colazione in hotel - partenza per Coblenza - visita
con guida di questa piccola città (centro città con le case
a graticcio, Basilica di Sant Kastor, il Deutsches Eck simbolo

della città alla confluenza tra Reno e Mosella) - pranzo
libero - nel pomeriggio trasferimento a Trier lungo la 
pittoresca Valle della Mosella, PATRIMONIO
UNESCO - brevi soste a Cochem e Zell - in serata arrivo
a Trier, la Treviri romana -cena in hotel - dopocena Trier
by night, passeggiata con accompagnatore nel
centro pedonale della città - pernottamento.

4°GIORNO TREVIRI “la città più antica della Germania”
               > AQUISGRANA “la città di Carlo Magno” 
                                                                     km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
di Treviri, città con 8 monumenti PATRIMONIO
UNESCO (Porta Nigra, Piazza del Mercato, il Duomo, 
la chiesa gotica, la casa natale di Karl Marx-esterno-, 
l’Aula Palatina) - pranzo libero - nel pomeriggio visita di 
Aquisgrana con guida, la sua cattedrale primo monu-
mento tedesco ad essere incluso, nel 1978 nella lista dei

PATRIMONI UNESCO, come pure è stato uno dei
primi tre beni storici in Europa ed è inoltre candidata come
una delle sette meraviglie moderne, visita esterna delle
Cattedrale e le fontane - cena in hotel - dopocena Aqui-
sgrana by night, passeggiata con mezzi pubblici
ed accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO AQUISGRANA > COLONIA 
                “la capitale sul Reno”                   km.80 
prima colazione in hotel -trasferimento a Colonia - visita
della città con guida (il Duomo con le torri gemelle alte
157 metri PATRIMONIO UNESCO, i giardini sul Reno,
il centro storico tra i ponti Deutzer e Hohenzollern con una
lunga sequenza di case colorate, la città vecchia) - pranzo
libero - pomeriggio libero - accompagnatore a dispo-
sizione - cena in hotel - dopocena Colonia by night,

passeggiata con accompagnatore e/o mezzi pub-
blici al Duomo - pernottamento.

6°GIORNO COLONIA 
                > NAVIGAZIONE SUL RENO 
                > MAGONZA > FRANCOFORTE      km.250
prima colazione in hotel - trasferimento a Boppard - mi-
nicrociera sul Reno da Boppard a Bacharach
(11.00/13.30) per ammirare il tratto più bello della Valle
del Reno PATRIMONIO UNESCO (St.Goar, Rocca
di Loreley, Bacharach) -pranzo libero - nel pomeriggio visita
di Magonza con accompagnatore (situata alla confluenza
del Meno con il Reno, il Duomo a sei torri, il Museo Gu-
tenberg, la città vecchia con numerosi edifici a graticcio) -
in serata arrivo a Francoforte -cena in hotel - dopocena
Francoforte by night, passeggiata con accompa-
gnatore -pernottamento. 

7°GIORNO FRANCOFORTE > MILANO - TORINO  
                - VERONA - MESTRE - BOLOGNA
                    o altra sede 
prima colazione in hotel -partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso -arrivo in serata.

oppure opzione aereo

7°GIORNO FRANCOFORTE > ITALIA
prima colazione in hotel -trasferimento libero in aeroporto
- partenza con voli di linea Lufthansa/Ita Airways
per il rientro in sede.



Monaco & Foresta Nera  
ROMANTISCHE STRASSE & CASTELLI DELLA BAVIERA  

Perchequesto viaggio?
• per godere di un meraviglioso connubio tra natura e cultura
• per visitare i fantastici Castelli di Ludwig 
• per scoprire i pittoreschi paesini della Foresta Nera   

Plus Guiness
• 1 cena tipica a Monaco birra inclusa 
• cene a buffet a Friburgo e Monaco oppure in

ristoranti tipici
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 17/8                      €      50,00 
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione per partenza/ritorno da 
Lago Maggiore/Trento         
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione
• prime colazioni a buffet
• 1 cena tipica a Monaco birra inclusa 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno          
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
LAGO MAGGIORE
ZACCHERA HOTEL o similare                                          4 stelle 
www.zaccherahotels.com

FRIBURGO
HOTEL FOURSIDE FREIBURG o similare                       4 stelle
www.fourside-hotels.com

STOCCARDA
HOTEL JAZ o similare                                                      4 stelle  
www.jaz-hotel.com  

MONACO
HOTEL NH MUNCHEN OST o similare                          4 stelle 
www.nh-hotels.com

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare                         4 stelle sup
www.grandhoteltrento.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
MONACO
Castello di Nymphenburg                                    €       8,00
Castello di Neuschwanstein                                 €     15,00
Castello di Hohenschwangau                              €     15,00
AUGSBURG
Fuggerei                                                                 €       6,50
GUTACH
Museo Etnografico                                                €     10,00
BADEN BADEN
Trenino                                                               €       7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno) 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.350,00
Date di Viaggio
1.  25/31  luglio  
2.  02/08  agosto  
3.  17/23  agosto  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI, PESCARA,  NAPOLI,
                ROMA o altra sede > LAGO MAGGIORE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - in serata siste-
mazione in hotel a Baveno o Stresa sul Lago Maggiore
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE > FRIBURGO “capitale 
                della Foresta Nera”
prima colazione in hotel - partenza per Friburgo - pranzo
libero - nel pomeriggio visita di Friburgo con accompa-
gnatore (splendida cittadina nel cuore della Foresta Nera,
la città vecchia raccolta intorno alla Cattedrale, grande ca-
polavoro architettonico ed artistico del medioevo, il mercato,
i piccoli canali che corrono a cielo aperto lungo le strade e
danno alla città un tocco unico) - cena in hotel/ristorante  -
dopocena Friburgo by night, passeggiata con ac-
compagnatore e bus privato nel centro pedonale
della città -pernottamento.

3°GIORNO FORESTA NERA 
                "SCHWARZWALD HOCHSTRASSE"   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera attraver-
sando la Foresta Nera e percorrendo la famosa Schwar-
zwald Hochstrasse -visita di Gutach (museo etnogra-
fico all'aperto per scoprire la vita rurale della Foresta Nera
tra il XVI ed il XX secolo) -Freudenstadt (una delle prin-

cipali località della Foresta Nera - Piazza del Mercato) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Baden Baden
(rinomata ed elegante località termale) PATRIMONIO
UNESCO -in serata sistemazione in hotel a Stoccarda -
cena in hotel/ristorante - dopocena Stoccarda by
night, passeggiata con accompagnatore e/o
mezzi pubblici nel centro pedonale della città -
pernottamento.

4°GIORNO STOCCARDA > "ROMANTISCHE STRASSE" 
                > AUGSBURG > MONACO DI BAVIERA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida delle più belle località lungo la Romantische
Strasse - partenza per Rothenburg ob der Tauber
considerata la più bella e pittoresca cittadina della Franconia
-proseguimento lungo la Romantische Strasse - sosta
a Dinkelsbuhl e visita di questo gioiello medievale -
pranzo libero -nel pomeriggio visita di Augsburg (città
influenzata dallo stile rinascimentale - l’imponente Rathaus
e la Maximilianstrasse con le sue fontane sono il vanto
della città - di notevole importanza la Fuggerei, la prima
fondazione con scopi sociali nel mondo, sistema di 
gestione idrica PATRIMONIO UNESCO) in serata 
arrivo a Monaco - cena in hotel/ristorante - dopocena 
Monaco by night, passeggiata nel centro 
pedonale con bus privato e accompagnatore -
pernottamento.

5°GIORNO MONACO “l’elegante capitale 
                della Baviera” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Duomo, Piazza del Municipio con il
famoso orologio, zona pedonale, Parco Olimpico, quartiere
di Schwabing, Castello di Nymphenburg -visita in-
terna-) - pranzo libero - cena in ristorante tipico birra
inclusa -pernottamento.

6°GIORNO MONACO > CASTELLI REALI DELLA BAVIERA 
                > TRENTO
prima colazione in hotel - partenza per Neuschwanstein
e Hohenschwangau -visita con guida dei famosi 
Castelli di Ludwig di Baviera - pranzo libero -in serata
arrivo a Trento -cena in hotel - dopocena Trento by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico della città - pernottamento.

7°GIORNO TRENTO > ROMA - NAPOLI - PESCARA
                - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Il sud della Germania, potrebbe essere l'altro titolo di que-
sto tour che abbina alla Foresta Nera le famose strade a tema
"Schwarzwald Hochstrasse" e "Romantische  Strasse". 
Si possono visitare quindi le maggiori attrazioni della Baviera
con la rinascimentale Augsburg, l'elegante Monaco ed i fiabe-
schi Castelli di Ludwig.  

Le chicche: Rothenburg ob der Tauber e 
Dinkelsbuhl lungo la Romantische Strasse 
Curiosità: nei centri storici delle località della Foresta Nera è
tutto molto curato, anche le insegne dei negozi, in ferro battuto
o colorate, qualche volta ridondanti di elementi baroccheg-
gianti. Celebri sono i due anelli e l’orologio giganteschi, appesi
all’esterno di una bottega orafa di Friburgo. In questa regione
sono nati, verso la fine del ‘600, i primi orologi a cucù, tutti di
legno e  dipinti finemente. Solo a metà dell’800 vennero sosti-
tuiti gli ingranaggi con quelli di metallo e ottone. I primi orologi
venivano portati a spalla dai maestri orologiai per la vendita,
attraverso queste valli e colline ricche di boschi.      

Approfondimenti
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Gran Tour delle Alpi   
SLOVENIA - AUSTRIA - GERMANIA - SVIZZERA  

Perchequesto viaggio?
• per conoscere cultura, paesaggi e tradizioni di 4 paesi in un unico viaggio 
• per emozionarsi alle Cascate sul Reno, le più alte d’Europa
• per scoprire tanti piccoli gioielli, Patrimoni Unesco    

Plus Guiness
• 1 cena tipica a Monaco di Baviera birra 

inclusa 
• treno delle Alpi Coira-Tirano
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 21/8                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione per partenza da Udine ed arrivo 
a Baveno (durata del viaggio 7 giorni)            €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 1 cena tipica a Monaco birra inclusa
• biglietto del treno in seconda classe Coira/Tirano - 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno          
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup   
www.hotelfriuli.udine.it  

KLAGENFURT  
HOTEL  ARAGIA o similare                                              4 stelle
www.aragia.at

SALISBURGO
HOTEL HUBERTUSHOF o similare                                 4 stelle 
www.hubertushof-anif.at
HOTEL UNTERSBERG o similare                                    4 stelle  
www.hoteluntersberg.at

MONACO
HOTEL NH MUENCHEN CITY WEST o similare             4 stelle 
www.nh-hotels.it

KEMPTEN
HOTEL BIG BOX ALLGAEU o similare                             4 stelle  
www.bigboxallgaeu.de

COIRA
HOTEL MERCURE CHUR CITY WEST o similare             3 stelle  
www.all.accor.com

LAGO MAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle 
www.zaccherahotels.com

TRAVERSATA DELLE ALPI IN TRENO - 
RHATISCHE BAHN
www.rhb.ch

COSTI INDICATIVI INGRESSI
SALISBURGO
Fortezza di Hohensalzburg                                   €     15,90
(inclusa salita/discesa con la funicolare) 
HALLSTATT
Miniera di Sale                                                      €     36,00
MONACO 
Castello di Nymphenburg                                    €       8,00
Neuschwanstein, Castello                                    €     15,00
Hohenschwangau, Castello                                  €     15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BAVENO Hotel (2° giorno) 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. - davanti Hotel Edra Palace                     ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

9 GIORNI

€1.800,00
Date di Viaggio
1.  01/09  agosto
2.  21/29  agosto   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Le cascate del Reno, le più alte in Europa a Sciaffusa.
Le cascate del Reno (in tedesco Rheinfall), note anche come
cascate di Sciaffusa, sono le cascate più grandi in Europa. Sono
uno spettacolo impressionante, soprattutto perché si può rag-
giungere il livello dove le cascate hanno la loro massima vio-
lenza. Qui pare quasi che un'enorme massa d'acqua dolce ti
travolga, ma in un secondo momento ti accorgi solo di sentire
lievi goccioline che ti bagnano il viso e ti rinfrescano dall'affanno
provocato dai numerosissimi scalini che bisogna scendere per
giungere a ridosso delle cascate. Sono situate nella parte su-
periore del corso del fiume Reno, a Neuhausen am Rheinfall,
a poca distanza dalla città di Sciaffusa nel nord della Svizzera

vicino al confine tedesco. Le cascate hanno un'ampiezza di 150
metri e un'altezza di 23 metri, con una portata d'acqua media
sui 750 m³/s. Il flusso d'acqua nella sua portata massima era
di 1260 m³/s nel 1965 e il flusso di acqua minimo 95 m³/s nel
1921. Dopo la cascata, sulla riva tedesca del Reno si trova casa
Worth, da dove partono piccoli battelli che vanno alla cascata
sulla riva svizzera, dove si trova casa Laufen che ospita un risto-
rante, un negozio e un ostello. Circa 500.000 anni fa avvenne
la prima avanzata dei ghiacciai in Svizzera e cominciò a formarsi
il paesaggio attuale. Fino alla fine della glaciazione di Riss circa
200.000 anni fa, il Reno scorreva a ovest di Sciaffusa attraverso
il Klettgau. Questo letto antico del Reno fu successivamente co-

perto da depositi glaciali. Circa 120.000 anni fa, il Reno comin-
ciò a scorrere a sud di Sciaffusa e cominciò a formare dei piccoli
corsi d'acqua. Il bacino idrografico attuale lascia ancora intra-
vedere questi corsi d'acqua, che furono successivamente rico-
perti. Dopo l'ultima glaciazione, la glaciazione Würm, il Reno
formò una curva verso sud e incominciò a scavare il suo letto
attuale nel calcare. Sulla zona di transizione tra il calcare e i se-
dimenti trasportati dai ghiacciai in fase di ritiro, di facile ero-
sione, si formarono le cascate che hanno raggiunto la
fisionomia attuale tra 17.000 e 14.000 anni fa.

Approfondimenti
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI 
                - ROMA o altra sede > UDINE                
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena - dopocena
Udine by night, passeggiata con accompagnatore
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO ITALIA - SLOVENIA - AUSTRIA
                UDINE > LUBIANA “la capitale” 
                > BLED “un piccolo gioiello”
                > KRANJSKA GORA “la perla delle 
                Alpi Giulie”> VILLACH                  km.270
prima colazione in hotel - partenza per Lubiana - visita
della città con guida (capitale della Slovenia che entusia-
sma i suoi visitatori con la ricca eredità dell'epoca antica e
medievale, con le facciate rinascimentali, barocche e in stile
art nouveau, le impressionanti opere del noto architetto
Joze Plecnik PATRIMONIO UNESCO, la Città Vecchia,
i ponti, il mercato, i giardini pubblici) - pranzo libero - pro-
seguimento per Bled, gioiello incastonato sull’omonimo
Lago - a seguire sosta a Kranjska Gora, famosa località
alpina della Slovenia nel cuore delle Alpi Giulie (visita della
cappella russa in legno dedicata a San Vladimiro) - in serata
arrivo a Villach o Klagenfurt - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO KLAGENFURT > SALISBURGO “città della 
                musica e Patrimonio Unesco”     km.230
prima colazione in hotel - partenza per Salisburgo - intera
giornata dedicata alla visita della città con guida (centro
storico barocco PATRIMONIO UNESCO, Getraide-
gasse, Duomo, Casa di Mozart -esterno-, Abbazia Benedet-
tina di S. Pietro, Piazza della Residenza, Giardini di Mirabell,
la fortezza medioevale di Hohensalzburg -interno-) -
cena in hotel - dopocena Salisburgo by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO IL SALZKAMMERGUT "la Regione dei Laghi, 
                Patrimonio Unesco" > MONACO km.300 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida

nella Regione dei Laghi (partendo da Salisburgo verso
est nell’incantevole Salzkammergut PATRIMONIO
UNESCO - costeggiando il lago di Fuschl si giunge a St. Gil-
gen, il Lago Wolfgang, St. Wolfgang nella cui chiesa si trova
il più bell'altare gotico del mondo, la città imperiale di Bad
Ischl, il lago di Hallstatt con la storica miniera di sale) -
pranzo libero - partenza per Monaco di Baviera - cena
in hotel - dopocena Monaco by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO MONACO “l’elegante capitale della Baviera”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Duomo, Piazza del Municipio con il
famoso orologio, zona pedonale, Parco Olimpico, quartiere
di Schwabing, Castello di Nymphenburg -visita in-
terna-) - pranzo libero - cena in ristorante tipico birra
inclusa - pernottamento.

6°GIORNO MONACO > CASTELLI REALI DELLA BAVIERA 
                “tra fiaba e realtà” > KEMPTEN km.180 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
-  partenza per Steingaden - visita della Wieskirche,
splendida chiesa barocca PATRIMONIO UNESCO -
proseguimento per Neuschwanstein e Hohen-
schwangau - visita con guida dei famosi Castelli di Ludwig
di Baviera - pranzo libero - in serata arrivo a Kempten -
cena in hotel - dopocena Kempten by night, pas-
seggiata con accompagnatore nel centro storico
della città - pernottamento.

7°GIORNO KEMPTEN > CASCATE SUL RENO 
                “le più alte d’Europa” > LAGO DI COSTANZA
                > COIRA                                       km.370 
prima colazione in hotel - partenza per Schaffhausen
per visitare le Cascate sul Reno, le più alte d’Europa
- proseguimento per il Lago di Costanza - pranzo libero
- visita di Costanza sullo splendido lago (meraviglioso
centro storico medievale perfettamente conservato, edificio
del Concilio di Costanza, zona portuale) - in serata arrivo a
Coira - cena in hotel - pernottamento. 

8°GIORNO COIRA > attraversamento delle Alpi 
                in TRENO sul percorso del BERNINA 
                EXPRESS > ST. MORITZ > TIRANO 
                > LAGO MAGGIORE                      km.220
prima colazione in hotel - partenza in treno sul percorso
del famoso Bernina Express - arrivo a St. Moritz sosta
a St. Moritz e pranzo libero - partenza per Tirano - verrà
effettuata la più alta traversata delle Alpi lungo il Lago
Bianco, Alp Grum sul passo del Bernina PATRIMONIO
UNESCO, il Piz Bernina, montagne e ghiacciai del Piz Palù,
Poschiavo - proseguimento in bus - in serata arrivo a 
Baveno o Stresa sul Lago Maggiore - cena in hotel -
pernottamento.

9°GIORNO LAGO MAGGIORE > ROMA - NAPOLI 
                - PESCARA - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.



Vienna Imperiale Prestige 
LA CITTà PIù VIVIBILE AL MONDO

Perchequesto viaggio?
• per fare una visita completissima della Capitale dell’Impero asburgico 
• per seguire a Schonbrunn i fasti viennesi 
• per godere di Baden, deliziosa cittadina biedermeier, Patrimonio Unesco   

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup   
• cene a buffet in hotel  
• cena in ristorante tipico a Grinzing
• degustazione in un tipico caffè viennese
• degustazione in un tipico Gasthof viennese
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Supplemento singola, 
partenza del 29/12, 30/12                               €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento  partenza del 27/4                     €      50,00
Supplemento  partenze del 29/12, 30/12      €    200,00
Partenza con voli Austrian da altre città           SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00 

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Vienna con voli di linea 
  Austrian Airlines
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• escursioni indicate in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni e cene a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Vienna/Vienna per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                          4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
VIENNA
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour) €     22,00
Leopold Museum                                                 €     15,00
Donauturm                                                            €     14,50 
Santo Stefano                                                        €       6,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Australian Airlines 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Vienna in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN AIRLINES DA ROMA 
PARTENZE DEL 27/4, 23/8
FCO/VIE      OS  502                                            08.55/10.30
VIE/FCO      OS  505                                            19.10/20.40 

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN AIRLINES DA ROMA 
PARTENZE DEL 1/11, 6/12
FCO/VIE      OS  502                                            10.15/11.55
VIE/FCO      OS  505                                            19.05/20.40 

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN AIRLINES DA ROMA 
PARTENZE DEL 29/12, 30/12
FCO/VIE      OS   502                                           10.15/11.55
VIE/FCO      OS   505                                           17.40/19.15

5 GIORNI

€1.100,00

Date di Viaggio
1.  27 aprile/1 maggio                               
2.  23/27  agosto                                        
3.  01/05  novembre                                  
4.  06/10  dicembre                                    
5.  29 dicembre/2 gennaio 2024                                     
6.  30 dicembre/3 gennaio 2024               

N.B. Per le partenze del 29/12, 30/12, la sera del 31/12 
è prevista una cena normale in ristorante.   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > VIENNA
partenza con voli di linea Austrian Airlines per
Vienna - all’arrivo trasferimento in hotel - pranzo libero -
tempo libero - accompagnatore a disposizione - cena
in hotel - dopocena Vienna by night, tour della
città illuminata con bus privato ed accompagna-
tore -pernottamento.

2°GIORNO VIENNA “la città più vivibile al mondo”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Vienna storica (centro storico PATrImoNIo
UNEsco con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore",
Santo Stefano - interno-, Kartnerstrasse, Cripta Imperiale,
Palazzo Imperiale dell'Hofburg - esterno-, Graben, Ko-
hlmarkt) - pranzo libero -pomeriggio visita con guida
della Vienna moderna e delle nuove architetture (Hun-
dertwasserhaus, Inceneritore, case popolari, Donau-City,
Donauturm) - degustazione di un dolce e caffè in
uno dei più antichi caffè viennesi - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici nella rathaus-platz - pernottamento.     

3°GIORNO VIENNA > scHoNBrUNN 
                & Bosco VIENNEsE
Prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Castello di Schonbrunn PATrImoNIo UNEsco
(residenza estiva degli Asburgo -percorso Gran Tour) -pranzo

libero - nel pomeriggio escursione con guida nel Bosco
Viennese -visita dell'Abbazia cistercense di Heiligen-
kreuz (splendido gioiello dell'arte austriaca) e Baden
(deliziosa cittadina biedermeier PATrImoNIo
UNEsco con eleganti edifici, richiamo per l'aristocrazia di
un tempo e la high society di oggi) - cena a Grinzing in
ristorante tipico - pernottamento. 

4°GIORNO VIENNA “il liberty viennese”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
lungo il percorso Otto Wagner e lo Jugendstil (il
liberty viennese ha molti padri ma un solo luogo d'origine:
la famosa "Sezession" sotto la cui cupola dorata iniziò il
movimento d'avanguardia dell'architetto Otto Wagner) 
testimonianze dell'opera di Wagner si trovano ovunque a
Vienna, le più importanti sono alcune sfarzose stazioni della
metropolitana, la casa di maiolica al numero 40 di Wienzeile
e l'attiguo edificio al numero 38, il Leopold Museum -
interno - pranzo libero nel pomeriggio degustazione
di una birra ed uno spuntino in un tipico Gasthof
viennese - pomeriggio libero - accompagnatore a di-
sposizione - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici nella zona
pedonale del centro storico, Graben e Kartner-
strasse -pernottamento.  

5°GIORNO VIENNA > ITALIA
prima colazione in hotel -tempo libero per shopping e/o
visite individuali -accompagnatore a disposizione - trasferi-
mento in aeroporto -partenza con volo di linea Austrian
Airlines per il rientro in Italia.

Vienna il gusto dell’arte
Il caffè, il vino e la cucina viennese sono la summa della cultura
del gusto della metropoli danubiana. Vienna è famosa in tutto
il mondo anche come metropoli della musica e della
cultura. La Camera dell'Arte e delle Curiosità (Kunstkammer)
al Kunsthistorisches Museum (Museo di Storia dell'Arte) è da
qualche anno di nuovo accessibile. La collezione, completa-
mente rinnovata, è ritenuta nel suo genere una delle più im-
portanti del mondo. La Kunstkammer affonda le sue radici nelle
“camere del tesoro e delle meraviglie” di tradizione asburgica
del tardo Medioevo.  Con il Musikzentrum Augarten i Piccoli
Cantori Viennesi hanno dal 2013 una nuova sede per l'esecu-
zione delle loro opere dedicate ai bambini e dei loro concerti.
Oltre ad una sala da concerto dotata di tutte le infrastrutture
più moderne per il coro di voci bianche più famoso del mondo,
qui sorge un centro musicale e teatrale per bambini e ragazzi.
Architettonicamente il nuovo edificio è un complesso che si
compone di una parte antica e una nuova, su tutto spicca l'an-
tica casa della servitù e il complesso barocco delle mura del-
l'Augarten. Lo Stadtpalais Liechtenstein nel centro storico di
Vienna è stato sottoposto ad una complessa ristrutturazione.
Presenta capolavori del periodo biedermeier e del classicismo.
Il palazzo è considerato la prima opera significativa dell'alto ba-

rocco di Vienna con soffitti a stucco, un sontuosissimo arredo
interno in stile neo rococò e mobilio originale. Con queste lo-
cation Vienna amplia la sua straordinaria offerta di cultura e
musica con una varietà di correnti stilistiche ed epoche densa-
mente rappresentate una accanto all'altra. L'ancora giovane
Festa dell'Isola del Danubio -la più grande manifestazione open
air gratuita d'Europa- presenta un mix variegato di concerti rock
e pop. Non c'è dubbio, Vienna è anche la capitale mondiale
della musica. Lo dimostrano i 15.000 concerti di tutti i generi
che si svolgono ogni anno in questa città. Ma cosa sarebbero i
teatri lirici, i musei e le sale da concerto di Vienna senza la stra-
ordinaria cultura del gusto che contraddistingue la città? 

La cucina viennese è famosa in tutto il mondo e ha varie
declinazioni dal tradizionale Beisl viennese all'Ubl fino al risto-
rante gourmet come lo Steirereck. Oltre alla cucina viennese la
città offre un panorama di esercizi gastronomici d'eccellenza
per tutti i gusti. Anche intorno ai mercati viennesi si trova un'in-
credibile densità di locali. Numerosi musei viennesi propon-
gono l'accoppiata perfetta di arte e gusto: al Museo di Storia
Naturale o al Kunsthistorisches Museum, all'Albertina o al Bel-
vedere i visitatori prima ammirano le opere esposte e poi si go-
dono una cena raffinata. Il tradizionale caffè viennese è un'oasi

di intimità e calore per giovani e meno giovani. Qui i locali su-
pertradizionali convivono fianco a fianco con il lifestyle mo-
derno. Gli antichi caffè viennesi come l'Hawelka, Demel,
Landtmann, Sperl o Museum sono amati quanto quelli mo-
derni e alla moda, come ad esempio il Café Leopold, Drechsler
o il Palmenhaus. Anche il vino viennese ha due volti, quello di
più antica tradizione e quello giovane, con un tratto più metro-
politano,  con nuove cantine, moderni wine bar e Heurigen alla
moda.  A Vienna anche fare shopping è un piacere. Si pos-
sono scoprire cose veramente uniche. Nel centro storico di
Vienna e nel distretto commerciale di Mariahilfer Straße si tro-
vano le grandi griffe internazionali, ma tra loro fiorisce anche
l'artigianato viennese. La gamma è quanto mai varia, si spazia
dal negozio conveniente a quello più esclusivo. Il piacere dello
shopping è assicurato anche nel nuovo distretto del lusso sulla
Tuchlauben con flagship store di Louis Vuitton, Prada e Armani.  

Approfondimenti

Baden

Vienna
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Tour Austria
VIENNA • MINICROCIERA SUL DANUBIO • MAUTHAUSEN • SALISBURGO • INNSBRUCK   

Perchequesto viaggio?
• per conoscere Vienna “la città più vivibile del mondo” 
• per visitare l’Abbazia benedettina di Melk, un castello donato
• per visitare il Memoriale di Mauthausen, una visita triste ma importante  

Plus Guiness
• cena in ristorante tipico
• degustazione in un tipico caffè viennese
• minicrociera sul Danubio
• escursioni by night con accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.300,00
Supplemento singola                                        €    280,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 3/9                        €      50,00 
Supplemento partenza del 29/12                    €    200,00 
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione per partenza/ritorno 
da Udine/Trento (durata del viaggio 5 giorni)  €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 Stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet
• 1 cena in ristorante tipico a Grinzing
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Danubio
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A. 
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup 
www.hotelfriuli.udine.it  

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                          4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

SALISBURGO
HOTEL HUBERTUSHOF                                                   4 stelle  
www.hubertushof-anif.at
HOTEL UNTERSBERG o similare                                    4 stelle  
www.hoteluntersberg.at

INNSBRUCK
HOTEL ALPIN PARK  o similare                                       4 stelle  
www.alpin-park.at  

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare                         4 stelle sup 
www.grandhoteltrento.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
VIENNA
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour)   €   22,00
Santo Stefano                                                          €     6,00
MELK
Abbazia                                                                     €   13,00
Lager Mauthausen                                                  €     3,00
INNSBRUCK
Hofkirche                                                                  €     9,00
Dipinto rotondo                                                       €     8,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                         ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.300,00
Date di Viaggio
1.  02/08  luglio  
2.  10/16  agosto 
3.  24/30  agosto
4.  03/09  settembre
5.  29 dicembre/4 gennaio 2024 * 
N.B.  
* Per la partenza del 29 dicembre il programma viene
modificato con 3 notti a Vienna ed 1 notte a Salisburgo.
Non si effettua il pernottamento ad Innsbruck. 
Si rimane un giorno in più a Vienna e non si effettuano
la navigazione lungo  il Danubio, la visita di Krems, la
visita di Mauthausen.  Programma aggiornato online.

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                ROMA o altra sede > UDINE 
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - 
in serata sistemazione in hotel ad Udine - cena in hotel - 
dopocena Udine by night, passeggiata nel centro
storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > VIENNA 
prima colazione in hotel - partenza per Vienna - pranzo
libero in autogrill - nel pomeriggio visita con guida della
Vienna Storica (centro storico PATRIMONIO UNE-
SCO con l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", Santo
Stefano, Kartnerstrasse, Palazzo Imperiale dell'Hofburg -
esterno-) - sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena
Vienna by night, passeggiata con accompagna-
tore nella zona pedonale del centro storico,
Santo Stefano, Graben e Kartnerstrasse -pernot-
tamento.

3°GIORNO VIENNA “la città più vivibile del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita con guida della città - al mattino visita del Castello
di Schonbrunn PATRIMONIO UNESCO (Residenza
estiva degli Asburgo -percorso Grand Tour) -pranzo libero -

nel pomeriggio visita della Vienna Moderna e delle
nuove architetture (Hundertwasserhaus, Inceneritore, case
popolari, Donau-City, Donauturm, Castello del Belvedere -
esterno-) - nel pomeriggio degustazione di un dolce
e caffè in uno dei più antichi caffè viennesi -
cena a Grinzing in ristorante tipico - pernottamento.

4°GIORNO VIENNA > VALLE DEL DANUBIO 
                > MELK > MAUTHAUSEN > SALISBURGO
prima colazione in hotel - partenza per Krems -imbarco e
minicrociera sul Danubio da Krems a Durnstein (dalle
ore 10.10 alle ore 10.40) -sbarco e breve passeggiata nel
paese più bello della Wachau centro storico PATRI-
MONIO UNESCO (la Valle del Danubio) -proseguimento
per Melk -visita della splendida abbazia - pranzo libero -
nel pomeriggio trasferimento a Salisburgo -sosta nei pressi
di Linz per la visita del Memoriale di Mauthausen -
in serata sistemazione in hotel a Salisburgo o dintorni
- cena in hotel - dopocena Salisburgo by night, pas-
seggiata con bus privato ed accompagnatore nel
centro della città - pernottamento.

5°GIORNO SALISBURGO > HALL IN TIROL > INNSBRUCK
prima colazione in hotel - al mattino visita di Salisburgo

con guida (centro storico PATRIMONIO UNESCO
Getraidegasse, Duomo, Casa di Mozart -esterno-, Abbazia
Benedettina di S. Pietro, Piazza della Residenza, Giardini di
Mirabell) - pranzo libero - tempo libero per shopping -
partenza per Innsbruck - sosta ad Hall in Tirol, caratteri-
stica località del Tirolo - cena in hotel - dopocena In-
nsburck by night, passeggiata con accompagna-
tore nel centro della città - pernottamento.

6°GIORNO INNSBRUCK > TRENTO
prima colazione in hotel - al mattino visita di Innsbruck
con guida -pranzo libero - tempo libero per shopping -
trasferimento a Trento attraverso l’Europabrucke (uno
dei ponti più alti d’Europa) -breve passeggiata sul ponte -
sistemazione in hotel -cena in hotel - dopocena Trento
by night, passeggiata nel centro storico della
città -pernottamento.

7°GIORNO TRENTO > ROMA - NAPOLI - PESCARA
                - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.  

Da Vienna ad Innsbruck una visita completa dell'Austria.
Si entra nel paese alpino dal Valico di Tarvisio e si ritorna in
Italia dal Brennero dopo aver attraversato uno dei ponti più alti
d'Europa, l'Europabrucke. Da segnalare la piccola naviga-
zione sul Danubio e la visita a Melk della più grande abba-
zia d'Austria. Comode le soste ad Udine e Trento in hotel centrali
che consentono di scoprire dopocena, con una piacevole pas-
seggiata, i curati centri storici di queste due belle cittadine. 

Una visita importante, il Memoriale di Mauthausen,
per conoscere da vicino un pezzo importante della storia mo-
derna. 

Il clima in Austria
Caratteristico dell'Austria è il clima di transizione dell'Europa
centrale influenzato dall'Atlantico. Gran parte dell'Austria è
esposta a venti dominanti da Ovest e Nord-Ovest. L'escursione
termica fra il giorno e la notte e fra l'estate e l'inverno è inferiore
nell'Austria occidentale rispetto alle regioni orientali del Paese.
Ovunque sono abbondanti le precipitazioni atmosferiche, che
quantitativamente decrescono in misura costante man mano
che ci si sposta verso est.

L’ Austria si offre in maniera generosa: terra ricca di
tradizioni, di storia, architettura, cucina gustosissima, musica
tra le più raffinate... Non si può desiderare altro! I fasti dell’Im-
pero, castelli, chiese barocche, palazzi dallo stile asburgico ma
anche liberty o avveniristico, e ancora montagne, fiumi, cascate,
musei curatissimi.

Approfondimenti
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Vienna & Praga
Perchequesto viaggio?
• per visitare due belle città imperiali  
• per conoscere Schonbrunn, la residenza estiva degli Asburgo 
• per scoprire Moldava & Danubio  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Vienna e Praga  
• 1 cena tipica a Vienna 
• 2 pranzi tipici in ristorante a Praga 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°etto        
(no tripla adulti)                                                €    150,00 
Supplemento partenza  del 10/8                     €      50,00 
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione partenza/ritorno da Udine/Trento
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi tipici in ristorante a Praga
• 1 cena in ristorante a Grinzing 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.    
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour  
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup 
www.hotelfriuli.udine.it  

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                          4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

PRAGA
HOTEL CLARION CONGRESS o similare                 4 stelle sup
www.clarioncongresshotelprague.com

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare                         4 stelle sup 
www.grandhoteltrento.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
VIENNA 
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour)   €   22,00
Leopold Museum                                                    €   15,00
Santo Stefano                                                          €     6,00
PRAGA
Complesso del Castello di Praga                            €   10,50
Quartiere Ebraico (vari siti)                                    €   15,00
Battello facoltativo sulla Moldava                          €   15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.250,00
Date di Viaggio
1.  02/08  agosto
2.  10/16  agosto 
3.  24/30  agosto   
4.  30 ottobre/5 novembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI 
                 - ROMA o altra sede > UDINE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena - dopocena
passeggiata con accompagnatore nel centro sto-
rico -pernottamento.

2°GIORNO UDINE > VIENNA                          km.485  
prima colazione in hotel - partenza per Vienna - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida della Vienna
storica (centro Storico PATRIMONIO UNESCO con
l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", Santo Stefano -
interno-, Palazzo Imperiale dell'Hofburg -esterno-, Kartner-
strasse, Cripta Imperiale) - sistemazione in hotel - cena in
hotel - dopocena Vienna by night, passeggiata
con accompagnatore nella zona pedonale del
centro storico, Santo Stefano, Graben e Kartner-
strasse - pernottamento.

3°GIORNO  VIENNA “la città più vivibile del mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla

visita con guida della città - al mattino visita del Ca-
stello di Schonbrunn PATRIMONIO UNESCO
(residenza estiva degli Asburgo) -pranzo libero -nel pome-
riggio visita della Vienna moderna e delle nuove archi-
tetture (Hundertwasserhaus, case popolari, Donau-City,
Leopold Museum -interno-) - cena in ristorante nel
tipico villaggio di Grinzing - pernottamento.

4°GIORNO VIENNA > PRAGA                         km.300  
prima colazione in hotel - trasferimento a Praga - pranzo
tipico in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
della città (Stare Mesto - Città Vecchia-, Piazza Venceslao,
Torre delle Polveri) - cena in hotel - dopocena passeg-
giata con accompagnatore e mezzi pubblici nel
centro storico, da Piazza Venceslao a Mala Strana
passando per Stare Mesto ed il Ponte Carlo - per-
nottamento.

5°GIORNO PRAGA "la città magica"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e del suo centro storico, PA-

TRIMONIO UNESCO (Complesso del Castello di Praga,
Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro) - pranzo tipico in
ristorante - nel pomeriggio visita di Mala Strana -Città
Piccola-, Chiesa della Vergine Maria vittoriosa con il Bam-
binello di Praga, Ponte Carlo cena in hotel - dopocena
giro in battello facoltativo sulla Moldava - per-
nottamento.  

6°GIORNO PRAGA > REGENSBURG > TRENTO km.735  
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in Italia -
sosta a Regensburg -pranzo libero - visita libera della
città vecchia PATRIMONIO UNESCO - breve sosta
nei pressi dell'Europabrucke (uno dei ponti più alti d'Eu-
ropa) - arrivo a Trento - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore nel centro storico
- pernottamento.  

7°GIORNO TRENTO > ROMA - NAPOLI - PESCARA 
                - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Le 2 capitali della Mitteleuropa: la cultura e la tradizione
di una tranquilla Vienna che sembra vivere nei fasti che furono
dell'impero asburgico contrapposta ad una Praga romantica e
affascinante.    
Un viaggio ideale per conoscere e confrontare queste 2 splen-
dide capitali. Vienna ha ricevuto molti appellativi nel corso
degli anni, è stata definita "madre dei popoli" o più cinicamente
"capitale della Mongolia europea". Oggi continua sicuramente
la sua grande tradizione di "città cosmopolita" svolgendo una
funzione di cerniera tra Est e Ovest ed ospitando grandi istitu-
zioni internazionali come l'Opec, l'Osce e l'Onu. Il centro storico
della città è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Une-
sco così come quello di Praga, visitato ogni anno da più di 4
milioni di visitatori. Centro politico e culturale della Boemia e
dello Repubblica Ceca, Praga fu anche capitale del Sacro Ro-
mano Impero. Tra i suoi soprannomi “madre delle città”, “città
delle cento guglie” e “città d'oro”. 

Curiosità: Praga d'estate diventa il cuore musicale d'Europa
con un occhio di riguardo alla tradizione classica e al jazz. Qui
si venera il culto di Dvorak e Smetana, autori di capolavori an-
cora amati dal grande pubblico come la Moldava, e Mozart,
che nel settecento vi soggiornò a lungo e mise in scena per la
prima volta il Don Giovanni. Dura ormai da  secoli e non sembra
sbiadirsi con il tempo, la fama di Vienna di "città in musica" o
di "capitale a passo di valzer"; sembra il minimo per una capi-
tale che ha dato i natali a compositori del calibro di Strauss e
Schubert e ha ospitato artisti di rilievo assoluto, quali Bee-
thoven e ancora Mozart.

Approfondimenti
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Le 4 Capitali della Mitteleuropa 
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
BUDAPEST • BRATISLAVA • VIENNA • PRAGA        

Perchequesto viaggio?
• per visitare insieme le 4 capitali della Mitteleuropa 
• per conoscere anche la veste notturna di queste splendide città  
• per scoprire Bratislava, una città con splendidi monumenti  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Budapest e Praga
• cena in ristorante tipico a Grinzing
• 1 pranzo tipico in ristorante a Budapest 

bevande incluse 
• 2 pranzi tipici in ristorante a Praga bevande 

incluse 
• degustazione in un tipico caffè viennese
• visita Budapest by night con guida
• visita Praga by night esoterica e misteriosa con

guida
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Budapest e ripartenza da Praga
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione            € 1.800,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    150,00 
Supplemento partenza del 12/8                      €      50,00 
Partenza con voli Lufthansa/Austrian 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Budapest/Praga/Italia con voli di 
  linea Lufthansa/Austrian  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Budapest/Bratislava/Vienna/Praga in 
  Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• prime colazioni a buffet in hotel 
• 3 pranzi tipici in ristorante bevande incluse 
• visite guidate indicate
• Budapest by night con guida
• Praga by night con guida
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Vienna/Vienna o Budapest/Praga per chi parte 
  da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BUDAPEST
HOTEL NOVOTEL DANUBE o similare                            4 stelle 
www.novotel.com
HOTEL LION’S GARDEN o similare                                4 stelle
(partenza del 12/8) 
www.lions-garden.com

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                          4 stelle sup
www.roomz-hotels.com

PRAGA
HOTEL VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE o similare  5 stelle  
www.viennahouse.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PRAGA
Complesso del Castello di Praga                         €     10,50
Quartiere Ebraico (vari siti)                                  €     15,00
Praga sotterranea                                                  €       4,00
Battello facoltativo sulla Moldava                       €     15,00
VIENNA
Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour) €     22,00
Leopold Museum                                                 €     15,00
Santo Stefano                                                        €       6,00
BUDAPEST
Chiesa di Mattia                                                    €       6,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1678 per 
Budapest - oppure
Vienna in Aeroporto - Gate Imbarco Volo OS 721 per 
Budapest - Incontro Con Accompagnatore Guiness
oppure
Budapest in Hotel - ore 19.00 del primo giorno 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 22/7
FCO/MUC       LH  1867                                       10.50/12.25
MUC/BUD      LH  1678                                       15.35/16.50
PRG/MUC      LH  1691                                       13.30/14.25
MUC/FCO       LH  1870                                       16.45/18.45

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 5/8
FCO/MUC       LH  1867                                       10.50/12.25
MUC/BUD      LH  1678                                       15.35/16.50
PRG/MUC      LH  1693                                       16.55/17.50
MUC/FCO       LH  1872                                       19.35/21.00

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA 
PARTENZA DEL 12/8
FCO/VIE          OS  502                                         08.55/10.30
VIE/BUD         OS  721                                         15.25/16.10
PRG/VIE         OS  710                                         16.25/17.15
VIE/FCO          OS  505                                         19.10/20.40

8 GIORNI

€1.800,00

Date di Viaggio
1.  22/29  luglio 
2.  05/12  agosto 
3.  12/19  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BUDAPEST 
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Budapest - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel
- dopocena Budapest by night, tour panoramico
con bus e guida per ammirare la città illuminata
(Ponte Elisabetta, il Danubio, Parlamento, Viale
Bajcsy Zsilinszky, Deak ter, Piazza Elisabetta,
Viale Andrassy, Piazza degli Eroi, Ponte delle Ca-
tene e sosta panoramica finale sulla Cittadella)
- pernottamento.

2°GIORNO BUDAPEST “la capitale magiara”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda

PATRIMONIO UNESCO con la Chiesa di Mattia, il
Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, Pest con la Piazza
degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, Andrassy Utca 

PATRIMONIO UNESCO) - pranzo in ristorante
tipico bevande incluse - cena in hotel - dopocena
Budapest by night, giro in battello facoltativo
sul Danubio - pernottamento.

3°GIORNO BUDAPEST > BRATISLAVA “la capitale 
                slovacca” > VIENNA                    km.280
prima colazione in hotel - partenza per Bratislava - visita
della città con guida (splendida capitale della Repubblica
Slovacca adagiata sulle rive del Danubio) - pranzo libero -
tempo libero per shopping - accompagnatore a disposizione
- trasferimento a Vienna - cena in hotel - dopocena
Vienna by night, passeggiata con accompagna-

tore e mezzi pubblici nella zona pedonale, Gra-
ben e Kartnerstrasse - pernottamento -    

4°GIORNO VIENNA “la città più vivibile al mondo”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della Vienna
storica (centro storico PATRIMONIO UNESCO con
l’Opera, il Ring "l'anello dell'Imperatore", Santo Stefano -
interno-, Hofburg -esterno-, Kartnerstrasse, Cripta Imperiale)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita del Castello di
Schonbrunn PATRIMONIO UNESCO (residenza
estiva degli Asburgo - percorso Grand Tour) - degusta-
zione di un dolce e caffè in uno dei più antichi
caffè viennesi - cena in locale tipico nel villaggio
di Grinzing - pernottamento.

5°GIORNO VIENNA > PRAGA                         km.340
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Vienna moderna e delle nuove architetture
(Hundertwasserhaus, Inceneritore, case popolari, Do-
nau-City, Leopold Museum -interno-) - pranzo libero -
trasferimento a Praga - cena in hotel - dopocena Praga
by night, passeggiata con accompagnatore in
Piazza Venceslao, Staromestské Namesti, Ponte
Carlo - pernottamento.    

6°GIORNO PRAGA “la città magica”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e del suo centro storico, PA-
TRIMONIO UNESCO (Complesso del Castello di Praga,

Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro) - pranzo in birreria
tipica bevande incluse - nel pomeriggio visita di Mala
Strana (Città Piccola), Chiesa della Vergine Maria vittoriosa
con il Bambinello di Praga, Ponte Carlo - cena in hotel -
dopocena Praga by night, passeggiata con guida
per le vie della città vecchia alla scoperta della
Praga misteriosa ed esoterica, lasciandosi sug-
gestionare dalle leggende che avvolgono mol-
tissimi palazzi dove abitavano alchimisti ed
astronomi - pernottamento. 

7°GIORNO PRAGA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Stare Mesto -Città Vecchia-, Piazza
dell´orologio astronomico, Staromestske Namesti -Città
Nuova-, Piazza Venceslao, Torre delle Polveri) - pranzo in
ristorante tipico bevande incluse - nel pomeriggio
visita del Quartiere Ebraico -quello meglio conservato d'Eu-
ropa-) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO PRAGA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - 
accompagnatore a disposizione - pranzo libero - tra-
sferimento in aeroporto - partenza con volo di linea
Lufthansa/Austrian per il rientro in Italia. 

In un unico viaggio scopriamo le 4 capitali della
Mitteleuropa, così vicine ma tanto diverse ed ognuna con
un fascino particolare. Budapest, maestosa ed elegante città
formata da Buda e Pest, divise dallo scorrere del Danubio.
Praga, “il sogno di pietra”, città magica, custode di pregiate
architetture e di innumerevoli piazzette romantiche. Amata dagli
artisti di tutto il mondo è dominata da un grande Castello, lungo
quasi 600 metri, ed ha un centro storico attraversato dal fiume
Moldava sormontato da splendidi ponti. Luogo suggestivo dove
Oriente ed Occidente s'incontrano con preziose architetture so-
spese fra Barocco e Rococò, fra Art Nouveau e Modernismo.
Vienna la culla del valzer, che negli ultimi anni ha messo in
scena tanti contrasti pur di ritornare a giocare il ruolo di capi-
tale, come le scuderie imperiali trasformate in Museum-
squartier (il quartiere dei Musei con 21 musei e centri
culturali) oppure i quattro gasometri già protetti come monu-
mento di archeologia industriale ed ora trasformati in centri re-
sidenziali con 602 appartamenti e tanti altri servizi. Bratislava
città viva, piena di iniziative, con splendidi monumenti e ricchi
musei.

Approfondimenti
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Budapest - Vienna & Praga
Perchequesto viaggio?
• per visitare tre grandi capitali in un unico tour
• per godere dell’atmosfera bavarese di Ratisbona  
• per conoscere con piacevoli passeggiate serali, Udine e Trento  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Budapest, Vienna, 

Praga 
• Budapest, Vienna & Praga by night con 

accompagnatore
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    200,00
Supplemento partenza del 21/7                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Riduzione partenza/ritorno da Udine/Trento
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 1 cena in ristorante a Grinzing
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.    
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup   
www.hotelfriuli.udine.it  

BUDAPEST
NOVOTEL BUDAPEST CITY o similare                             4 stelle 
www.novotel.com 

VIENNA
HOTEL ROOMZ PRATER o similare                                 4 stelle 
www.roomz-hotels.com

PRAGA
HOTEL VIENNA HOUSE ANDELS                                    4 stelle 
www.viennahouse.com

TRENTO
GRAND HOTEL TRENTO o similare                                4 stelle 
www.grandhoteltrento.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
VIENNA
- Castello di Schonbrunn (percorso Grand Tour) €   22,00
- Santo Stefano                                                        €     6,00
PRAGA
- Complesso del Castello                                        €   10,00
- Quartiere Ebraico (vari siti)                                  €   15,00
BUDAPEST
- Chiesa di Mattia                                                    €     6,00
- Battello facoltativo sulla Moldava                       €   15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Le visite di Praga potranno essere modificate tra 6° e 7°
giorno in funzione degli orari di apertura dei siti da visitare.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

9 GIORNI

€1.550,00
Date di Viaggio
1.  11/19  luglio       
2.  21/29  luglio      
3.  11/19  agosto      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI
                - ROMA o altra sede > UDINE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena - dopocena
Udine by night, passeggiata con accompagnatore
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > BUDAPEST                      km.615      
prima colazione in hotel - partenza per Budapest - pranzo
libero lungo il percorso - in serata arrivo a Budapest -
cena in hotel - dopocena Budapest by night, tour
panoramico con bus ed accompagnatore, con
sosta alla Cittadella per una splendida veduta
panoramica della città - pernottamento.

3°GIORNO BUDAPEST “la capitale magiara” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda

PATRIMONIO UNESCO con la Chiesa di Mattia, il
Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, Pest con la Piazza
degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, Andrassy Utca 

PATRIMONIO UNESCO) - pranzo libero - cena in
hotel - dopocena giro in battello facoltativo sul
Danubio - pernottamento.

4°GIORNO BUDAPEST > VIENNA                    km.250    
prima colazione in hotel - partenza per Vienna - pranzo
libero - nel pomeriggio visita della città con guida (centro
storico PATRIMONIO UNESCO con l’Opera, il Ring,
Santo Stefano -interno-, Kartnerstrasse, Hofburg -esterno-

, Cripta Imperiale) - cena in hotel - dopocena Vienna
by night, passeggiata con accompagnatore nella
zona pedonale del centro storico, Santo Stefano,
Graben e Kartnerstrasse - pernottamento. 

5°GIORNO VIENNA “la città più vivibile al mondo”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida - al mattino visita del Castello
di Schonbrunn PATRIMONIO UNESCO (residenza
estiva degli Asburgo) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
della Vienna moderna e delle nuove architetture (Hun-
dertwasserhaus, Inceneritore, case popolari, Donau-City,
Donauturm, Castello del Belvedere -esterno-) - cena in
locale tipico con musica nel villaggio di Grinzing
- pernottamento.

6°GIORNO VIENNA > PRAGA                         km.300    
prima colazione in hotel - trasferimento a Praga - pranzo
libero - nel pomeriggio visita della città con guida (Stare
Mesto -Città Vecchia-, Piazza Venceslao, Torre delle Polveri,
Quartiere Ebraico -quello meglio conservato d'Europa-) -
cena in hotel - dopocena Praga by night, passeg-
giata con accompagnatore e mezzi pubblici nel
centro storico, da Piazza Venceslao a Mala Strana
passando per Stare Mesto ed il Ponte Carlo - per-
nottamento.

7°GIORNO PRAGA “la città magica" 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e del suo centro storico, PA-

TRIMONIO UNESCO (Complesso del Castello di Praga,
Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita di Mala Strana -Città Piccola-, Chiesa della
Vergine Maria vittoriosa con il Bambinello di Praga, Ponte
Carlo - cena in hotel - serata libera - passeggiata con
accompagnatore e mezzi pubblici - pernottamento.

8°GIORNO PRAGA > REGENSBURG > TRENTO km.735  
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in Italia -
sosta a Regensburg - pranzo libero - visita libera della
città vecchia PATRIMONIO UNESCO - breve sosta nei
pressi dell'Europabrucke (uno dei ponti più alti d'Europa)
- arrivo a Trento - cena in hotel - dopocena Trento by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico - pernottamento.  

9°GIORNO TRENTO > ROMA - NAPOLI - PESCARA 
                - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 

Le tre capitali mitteleuropee splendide in un unico
tour, per rimanere senza fiato. Il fiume Danubio attraversa
due di queste splendide città, ognuna con le sue particolarità:
Vienna con la sua architettura imperiale elegante e sempre a
festa, Budapest che si offre a tutti con un tripudio di luci, ponti
e terme pubbliche. Praga attraversata dalla Moldava, incanta
con il suo caratteristico centro storico in cui il tempo sembra
essersi fermato.

Approfondimenti



Praga Magica

Perchequesto viaggio?
• per una visita approfondita di Praga di giorno e di notte  
• per scoprire la magia ed il fascino di una città unica  
• per conoscere il quartiere ebraico meglio conservato d’Europa  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle con cene a buffet   
• Praga by night “esoterica e misteriosa” con 

guida
• biglietti mezzi pubblici per uscite serali  

inclusi
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €    850,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Supplemento singola, partenza del 29/12     €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    150,00
Supplemento partenza del 29/12, 
Gala Dinner incluso                                           €    200,00
Partenza con voli Austian/Lufthansa 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Praga con voli di linea Lufthansa/ 
  Austrian
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni e cene a buffet 
• visite guidate indicate
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Vienna o 
  Vienna/Vienna o Francoforte/Monaco o             
  Praga/Praga per chi parte da altri aeroporti
• costo mezzi pubblici per visite diurne ed uscite serali
• tasse, I.V.A.
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Il centro storico di Praga, che si visita con il nostro pro-
gramma, è quasi interamente pedonale, per questo motivo
alcuni spostamenti da/per l’hotel risultano più agevoli e veloci
se effettuati in metro o tram. Inoltre l’utilizzo dei mezzi pub-
blici consente di ridurre i percorsi da effettuare a piedi. Il
costo di questi spostamenti è incluso nella quota di parteci-
pazione al viaggio. Le uscite serali sono sempre 
effettuate con mezzi pubblici. 

IL NOSTRO HOTEL
PRAGA
HOTEL CLARION CONGRESS o similare                 4 stelle sup
www.clarioncongresshotelprague.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
- Complesso del Castello di Praga                       €     11,00
- Quartiere Ebraico (vari siti)                               €     15,50
- Battello facoltativo sulla Moldava                     €     15,00
- Castello di Konopiste                                         €     10,00
- Castello di Cesky Sternbeck                               €     14,50

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Il Catello di Konopiste in inverno chiude, e la visita viene
sostituita con il Castello di Cesky Sternbeck.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH per Praga  
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure   
Praga in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZE DEL 27/4, 20/9
FCO/VIE          OS   502                                        08.55/10.30
VIE/PRG         OS   709                                        14.55/15.45
PRG/VIE         OS   710                                        16.30/17.20
VIE/FCO          OS   505                                        19.10/20.40  

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 22/8
FCO/MUC      LH   1875                                      12.55/14.30
MUCPRG        LH   1692                                      15.30/16.20
PRG/VIE         OS   710                                        16.30/17.20
VIE/FCO          OS   505                                        19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 28/6
FCO/FRA         LH   234                                         07.00/08.55
FRA/PRG        LH   1394                                      10.05/11.50
PRG/VIE         OS   710                                        16.30/17.10
VIE/FCO          OS   505                                        19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 4/10
FCO/MUC      LH   1875                                      12.55/14.30
MUC/PRG      LH   1692                                      15.30/16.20
PRG/FRA        LH   1397                                      14.05/15.15
FRA/FCO         LH   238                                         16.45/18.35

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 1/11
FCO/MUC      LH   1873                                      08.25/10.00
MUCPRG        LH   1690                                      12.10/13.05
PRG/FRA        LH   1401                                      18.40/19.50
FRA/FCO         LH   242                                         21.05/22.50

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 6/12
FCO/MUC      LH   1873                                      08.25/10.00
MUCPRG        LH   1690                                      12.10/13.05
PRG/MUC      LH   1693                                      16.45/17.35
MUC/FCO      LH   1872                                      19.50/21.20

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 29/12
FCO/FRA         LH   231                                         09.55/11.50
FRA/PRG        LH   1396                                      13.00/14.00
PRG/MUC      LH   1693                                      16.45/17.35
MUC/FCO      LH   1872                                      19.50/21.20

5 GIORNI

€850,00

Date di Viaggio
1.  27 aprile/1 maggio    
2.  28 giugno/2 luglio            
3.  22/26  agosto           
4.  20/24  settembre 
5.  04/08  ottobre                         
6.  01/05  novembre 
7.  06/10  dicembre (Mercatini di Natale)
8.  29 dicembre/2 gennaio 2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

268

RE
PU

BB
LI
C
A 
C
EC

A



Praga

P O L O N I AG E R M A N I A

R E P .  C E C A

A U S T R I A

     
          

         
       

        
      

     
      
  

          
       
 

     
         

        
      

        
           

      
        
       

     
        

        
         
       

          
        

  

    
         
       
         
         
       

 

         
    

 

 
                            

                               
                          

                             
                          

                

PR
AG

A 
M
AG

IC
A

PRAGA

269

Magica Praga
Questa è una delle definizioni più diffuse per questa affasci-
nante città in cui regna, in ogni periodo dell’anno, una magica
atmosfera che si coglie tra le luci soffuse del Ponte Carlo o nella
piazze e vicoli da fiaba della Città Vecchia, nel quartiere ebraico
su cui aleggia la presenza del Golem, fantoccio di argilla creato
nel ‘500 da un rabbino per difendere gli ebrei dalle persecu-
zioni.
Ma tanti racconti ci sono anche sui vodnìk, i folletti delle acque
talora maligni e talora benevoli, che popolerebbero le acque
della Moldava e a cui sono affidati i diversi ponti. C’è una leg-
genda che riguarda anche l’origine del suo nome: verrebbe dal
termine ceco prah (soglia) perché quella che viene considerata
la sua  fondatrice, la principessa Libussia, ebbe  come premo-
nizione della sua nascita, la visione di un uomo che tracciava
la soglia della sua casa. Soprattutto grazie alla passeggiata della
seconda sera avremo modo di cogliere questo aspetto della
città.

Il Castello di Konopiště, è una fortezza che venne edificata
nel corso del XIII secolo su commissione dal vescovo locale To-
bias di Benesov. Originariamente la costruzione riprendeva lo
stile gotico francese, ed era dotata di torri cilindriche, un fos-
sato, 4 porte ed un ponte levatoio. Nel corso degli anni il ca-
stello ha subito tantissime modifiche che hanno portato la
fortezza ad avere l’aspetto attuale, in stile neogotico. Le ultime
modifiche risalgono ai primi del ‘900, quando la fortezza di-
venne la residenza principale di Francesco Ferdinando
d’Asburgo-Este, arciduca e successore al trono austro-ungarico.
Dopo la sua morte, 28 giugno 1914, il Castello è passato nelle
mani degli eredi dell’arciduca ed è stato parzialmente aperto
al pubblico per la prima volta nel 1921. Nella Seconda Guerra
Mondiale il castello venne occupato dalle SS, ma al termine
del conflitto tornò nelle mani dei legittimi proprietari che lo

aprirono nuovamente al pubblico, conservandolo fino ad oggi
nello stato in cui si trovava al momento della morte dell’arciduca
Francesco Ferdinando. Visitando il castello si capisce subito che
Francesco Ferdinando d’Este era un grande appassionato di
caccia, visto che in tutto l’edificio si possono ammirare sia trofei
di caccia che delle vaste collezioni di armi storiche. I visitatori
possono visitare anche il Giardino delle Rose, un ricco giardino
provvisto di molte serre dove vengono coltivate una grande
quantità di rose di diverse specie, ma anche moltissime altre
piante alcune delle quali sono di origine tropicale e subtropi-
cale. Nel parco del Castello di Konopiste girano liberi moltissimi
animali, tra cui fagiani, quaglie e pavoni. Una delle attrattive è
l’allevamento di una rara specie di orsi, gli orsi himalayani (co-
nosciuti anche come gli orsi dalle lunghe orecchie). Il Castello
si trova nella regione della Boemia centrale e fa parte del ter-
ritorio comunale di Benesov. 

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > PRAGA
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Praga - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel -
dopocena Praga by night, passeggiata con guida
per le vie della Città Vecchia alla scoperta della
Praga misteriosa ed esoterica, per lasciarsi sug-
gestionare dalle leggende che avvolgono mol-
tissimi palazzi dove abitavano alchimisti ed
astronomi - pernottamento.

2°GIORNO PRAGA “la città magica”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e del suo centro storico,  PATRI-
MONIO UNESCO (Stare Mesto-Città Vecchia, Quartiere
Ebraico -quello meglio conservato d'Europa-, Piazza Ven-
ceslao, Torre delle Polveri, Ponte Carlo) - pranzo libero -

cena in hotel - dopocena Praga by night, passeg-
giata con accompagnatore nel centro storico, da
Piazza Venceslao a Mala Strana passando per
Stare Mesto ed il Ponte Carlo - pernottamento.

3°GIORNO PRAGA “la città d’oro”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Complesso del Castello di Praga,
Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro, Mala Strana-Città Pic-
cola, Chiesa della Vergine Maria Vincente) - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena Praga by night, giro fa-
coltativo in battello sulla Moldava - pernottamento.

4°GIORNO CASTELLO di KONOPISTE              km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
a Konopiste - visita del Castello, la residenza principale

di Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este - pranzo libero -
nel pomeriggio tempo libero a disposizione a Praga per
shopping e/o visite individuali - accompagnatore a di-
sposizione - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO PRAGA > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con volo
di linea Lufthansa/Austrian per il rientro in Italia. 



Praga & Gioielli della Boemia
PRAGA • KARLOVY VARY • KARLSTEIN • CESKY KRUMLOV • CESKE BUDEJOVICE 

Perchequesto viaggio?
• per visitare Praga la Città d’Oro e non solo
• per conoscere il Castello di Karlstein e Karlovy Vary, “la città termale della Belle Epoque”
• per scoprire due piccoli gioielli, Ceske Budejovice e Cesky Krumlov 

Plus Guiness
• hotel 4 stelle con cene a buffet a Praga 
• 3 pranzi tipici in ristorante  
• serate by night con accompagnatore
• visita di una birreria artigianale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00 
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    200,00
Supplemento partenza del 10/9                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Riduzione per partenza da Udine 
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• 3 pranzi tipici in ristorante
• prime colazione a buffet
• cene a buffet a Praga 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup 
www.hotelfriuli.udine.it  

PRAGA
HOTEL CLARION CONGRESS o similare                 4 stelle sup
www.clarioncongresshotelprague.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
PRAGA
Complesso del Castello                                        €     10,50 
Quartiere Ebraico (vari siti)                                  €     15,00
KARLSTEIN
Castello                                                                  €     10,00
Battello facoltativo sulla Moldava                       €     15,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                 ore 08.00.

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.250,00
Date di Viaggio
1.  02/08  agosto
2.  17/23  agosto 
3.  27 agosto/2 settembre 
4.  10/16  settembre   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Praga è definita in mille modi, città d'oro, magica,
romantica 
Qui abbinata alle cittadine più belle della Boemia, ricche di pa-
lazzi storici e patrimoni posti sotto la tutela  dell'Unesco. Il centro
storico di Praga è composto da cinque quartieri: Staré Mesto
(Città Vecchia), Josefov (Quartiere Ebraico), il Castello e Hrad-
cany, Malà Strana (Città Piccola), e Nové Mesto (Città Nuova).
Fino alla loro unificazione avvenuta nel 1741, queste zone co-
stituivano cinque città diverse. 

Birra o pivo. In una delle serate a Praga sarà d'obbligo as-
saggiare una birra (svetlé=chiara o cerné=nera) famosa in tutto
il mondo. Dalla Repubblica Ceca si diffuse in tutta Europa una
nuova tecnica migliorativa nella produzione della birra, il cui
processo produttivo è rimasto praticamente inalterato.  

Curiosità. La Via Nerudova, che si percorre per salire al Ca-
stello, è dedicata allo scrittore ceco Jan Neruda a cui si ispirò il
Premio Nobel cileno Pablo Neruda per la scelta del suo pseu-
donimo letterario (il suo vero nome era Neftalì Ricardo Reyes
Basoalto). 

Le chicche. la visita delle cittadine di Ceske Budejovice e Cesky
Krumlov. 

Approfondimenti
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI 
                - ROMA o altra sede > UDINE 
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena - dopocena
Udine by night, passeggiata nel centro storico -
pernottamento.

2°GIORNO UDINE > CESKE BUDEJOVICE > PRAGA km.700
prima colazione in hotel - partenza per Ceske Budejovice
- pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Ceske
Budejovice (capoluogo della Boemia Meridionale - centro
della città con la Piazza Premysla Otakara II, la più grande
del paese con le sue costruzioni gotiche, rinascimentali e
barocche - qui si produce la famosa birra Budvar ed ha
sede la nota fabbrica di matite Koh-i-noor) - in serata si-
stemazione in hotel a Praga - cena in hotel - dopocena
Praga by night, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici nel centro storico, da Piazza
Venceslao a Mala Strana passando per Stare Me-
sto ed il Ponte Carlo - pernottamento.

3°GIORNO PRAGA “la città magica”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e del suo centro storico, PA-
TRIMONIO UNESCO (Complesso del Castello di Praga,

Cattedrale di San Vito, Vicolo d'Oro) - pranzo tipico in
birreria - nel pomeriggio visita di Mala Strana -Città Pic-
cola-, Chiesa della Vergine Maria vittoriosa con il Bambinello
di Praga, Ponte Carlo - cena in hotel - dopocena Praga
by night, giro in battello facoltativo sulla Mol-
dava - pernottamento.

4°GIORNO CASTELLI e TESORI della BOEMIA 
                > KARLOVY VARY “Patrimonio Unesco”  
                & KARLSTEIN                                km.310  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita del Castello di Karlstein e di Karlovy Vary
(bellissima città termale fondata verso la metà del secolo
XIV PATRIMONIO UNESCO, con 12 sorgenti calde di
cui la più nota che forma un geyser fino all'altezza di 15
metri - la gran parte degli edifici sono nello stile della Belle
Epoque, tipico delle cittadine termali europee - qui si pro-
duce il caratteristico liquore d'erbe Becherovka) - pranzo
tipico in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in
hotel - dopocena Praga by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.

5°GIORNO PRAGA  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Stare Mesto -Città Vecchia-, Piazza

dell´orologio astronomico, Staromestske Namesti -Città
Nuova-, Piazza Venceslao, Torre delle Polveri) - pranzo in
ristorante tipico - nel pomeriggio visita del Quartiere
Ebraico -quello meglio conservato d'Europa-) - cena in
hotel - dopocena Praga by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.

6°GIORNO PRAGA > CESKY KRUMLOV > UDINE km.715           
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in Italia -
visita di Cesky Krumlov con accompagnatore (pittoresca
città situata nella Boemia Meridionale, PATRIMONIO
UNESCO con più di trecento edifici storici) - pranzo libero
a Cesky Krumlov - partenza per Udine - arrivo in serata -
cena in hotel - pernottamento.

7°GIORNO UDINE > ROMA - NAPOLI - PESCARA
                - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.



Budapest & il Danubio Prestige  
Perchequesto viaggio?
• per conoscere Budapest in modo unico ed esclusivo
• per fare visite interne esclusive: Parlamento, Sinagoga e Museo Ebraico, Accademia della Musica di Franz Liszt
• per trascorrere una piacevole giornata sull’Ansa del Danubio 

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centralissimo
• 2 pranzi tipici in ristorante bevande incluse 
• visita Budapest by night con guida 
• 1 visita Budapest by night con bus privato e

guida 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla (la sistemazione family
prevede letto matrimoniale + divano letto) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    200,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    180,00
Supplemento partenze del 1/11, 6/12           €      50,00 
Supplemento partenza del 29/12 
(cene normali in hotel)                                     €    100,00
Partenza con voli Lufthansa/Austrian 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Budapest con voli di linea Lufthansa/
  Austrian
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma     
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi tipici in ristorante bevande incluse
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Budapest/Budapest per chi parte da altri 
  aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi 
• costo mezzi pubblici 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BUDAPEST
HOTEL NOVOTEL DANUBE o similare                            4 stelle    
HOTEL NOVOTEL BUDAPEST CITY o similare 
(partenza del 28/6)
www.novotel.com 
HOTEL LION’S GARDEN o similare                                4 stelle
(partenza del 22/8)                                                                    
www.lions-garden.com  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
BUDAPEST
Parlamento                                                            €     12,00
Opera Statale                                                        €       9,00
Museo Ebraico e Sinagoga                                   €     15,00
Isola Margherita (trenino)                                   €       5,00
Bastione dei Pescatori                                                   GRATIS
Chiesa di Mattia                                                    €       6,00
Accademia della Musica                                       €     11,00
VISEGRAD
Castello                                                                  €       6,00
ESZTERGOM
Basilica                                                                   €       5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco/Francoforte/Vienna - Gate imbarco Volo LH/OS
per Budapest - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure Budapest in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 27/4
FCO/MUC      LH  1873                                        08.00/09.35
MUC/BUD     LH  1676                                        11.30/12.45
BUD/FRA       LH  1341                                        18.55/20.40
FRA/FCO        LH  242                                          21.40/23.30

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 28/6
FCO/MUC      LH  1867                                        10.50/12.25
MUC/BUD     LH  1678                                        15.35/16.50
BUD/VIE         OS  722                                          16.50/17.40
VIE/FCO         OS  505                                          19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 22/8
FCO/MUC      LH  1875                                        12.55/14.30
MUC/BUD     LH  1678                                        15.35/16.50
BUD/VIE         OS  722                                          16.50/17.40
VIE/FCO         OS  505                                          19.10/20.40

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 20/9
FCO/VIE         OS  502                                          08.55/10.30
VIE/BUD         OS  721                                          13.35/14.20
BUD/VIE         OS  722                                          16.50/17.40
VIE/FCO         OS  505                                          19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 5/10
FCO/FRA        LH  233                                          13.25/15.20
FRA/BUD       LH  1340                                        16.30/18.10
BUD/VIE         OS  722                                          16.50/17.40
VIE/FCO         OS  505                                          19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 1/11, 6/12
FCO/MUC      LH  1865                                        11.00/12.35
MUC/BUD     LH  1678                                        14.55/16.10
BUD/MUC     LH  1679                                        16.55/18.15
MUC/FCO      LH  1872                                        19.50/21.20

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 29/12
FCO/FRA        LH   233                                         13.30/15.25
FRA/BUD       LH   1340                                       16.45/18.15
BUD/MUC     LH   1677                                       13.20/14.40
MUC/FCO      LH   1870                                       17.25/18.55

5 GIORNI

€1.100,00

Date di Viaggio
1.  27 aprile/1 maggio                       
2.  28 giugno/2 luglio                               
3.  22/26  agosto                            
4.  20/24  settembre                            
5.  05/09  ottobre                   
6.  01/09  novembre             
7.  06/10  dicembre                      
8.  29 dicembre/2 gennaio 2024       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BUDAPEST      
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Budapest - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore nel
quartiere del Castello con fantastica vista not-
turna di Budapest - pernottamento.

2°GIORNO BUDAPEST “la Capitale Magiara” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda 

PATRIMONIO UNESCO con la Chiesa di Mattia, il
Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, Pest con la Piazza
degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, Andrassy Utca 

PATRIMONIO UNESCO) - pranzo in birreria 
tipica bevande incluse - cena in hotel - dopocena
Budapest by night, tour panoramico con bus e
guida per ammirare la città illuminata (Ponte

Elisabetta, il Danubio, Parlamento, Viale Bajcsy
Zsilinszky, Deák tér, Piazza Elisabetta, Viale An-
drássy, Piazza degli Eroi, Ponte delle Catene e
sosta panoramica sulla Cittadella) - pernottamento.  

3°GIORNO ANSA DEL DANUBIO > ESZTERGOM 
                > VISEGRAD > SZENTENDRE
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
all'Ansa del Danubio-uno dei paesaggi più belli
di tutta l'Ungheria - visita di Esztergom (antica capi-
tale ungherese e da 1000 anni del cattolicesimo ungherese,
visita della cattedrale e della cripta), Visegrad (Castello),
Szentendre (cittadina pittoresca dall'atmosfera singolare,
visita del centro storico e tempo libero per shopping) -
pranzo libero - in serata rientro a Budapest - cena in hotel
- dopocena tour in battello sul Danubio facolta-
tivo - pernottamento.

4°GIORNO BUDAPEST “Prestige” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Opera Statale -interno-, giro sul-
l’Isola Margherita, visita della Sinagoga -interno-, Salice
Piangente e Museo Ebraico -interno-, il famoso mercato
coperto di Budapest, Accademia della Musica -in-
terno-, Parlamento -interno-) - pranzo libero - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO BUDAPEST > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Lufthansa/Austrian per il
rientro in Italia.

La chicca: "il Liberty ungherese", all’inizio del secolo
scorso andò formandosi quale caratteristica variante nazionale
del liberty internazionale. In quegli anni alcuni architetti inse-
rirono, tra gli elementi ornamentali delle facciate degli edifici
urbani motivi popolari ungheresi, forme di derivazione orien-
tale e tipicamente liberty, creando uno stile architettonico che
fosse insieme moderno e inconfondibilmente ungherese. A Bu-
dapest, uno degli esempi più insigni dell’architettura liberty è
il palazzo dell’Istituto di Geologia realizzato negli anni 1897-99
su progetto di uno dei più grandi esponenti dello stile, Odon
Lechner, con facciata ispirata all’arte orientale ricca di soluzioni
Art Nouveau e il ripido tetto in piastrelle smaltate a motivi bian-
chi su sfondo azzurro. Anche all’interno, magnifiche decorazioni
in ferro battuto ed eleganti lucernari, riprendono i motivi del
liberty ungherese. Ma accanto a questo edificio,  splendidi
esempi sono anche, il Gresham Palace che oggi ospita un al-
bergo di lusso, l’Hotel e le Terme Gellert e l’edificio dell’ex Cassa
di Risparmio.

Il Danubio
Budapest è indubbiamente una delle più belle capitali d'Eu-
ropa. Molti la definiscono la "Parigi dell"Est" per le sue somi-
glianze architettoniche, ma probabilmente hanno ragione quelli
che la chiamano "Regina del Danubio". Infatti questa è la città
del grande fiume, che non solo è il suo elemento paesaggistico
più importante e la via di comunicazione più antica, ma è quasi
un essere vivente per i suoi abitanti. Il Danubio è un amico che
sembra sorridere quando lo guardi, un testimone muto d'im-
portanti eventi storici,  teatro di passeggiate romantiche dei gio-
vani lungo le sue rive, una regina vera e propria che osserva in
silenzio la vita della sua città. Per i visitatori della capitale è
anche l'elemento di riferimento principale, il punto di partenza
per scoprire la città divisa in due: la collina di Buda famosa per

il suo passato, e la pianura Pest più animata e moderna. Nove
ponti uniscono le due sponde del fiume e le due città con al
centro l'isola Margherita, il polmone verde della città. Di notte,
dall'alto della cittadella o dal Bastione dei Pescatori, il pano-
rama con il Ponte delle Catene illuminato è unico. 

Museo Ebraico. Il museo, che ha sede nella più grande
sinagoga europea, vuole ricordare la vita quotidiana degli
ebrei ungheresi e le persecuzioni durante la seconda guerra
mondiale. Sorge sul luogo dove nacque Theodor Herzl, il padre
del Sionismo e dell'idea di uno stato ebraico.

La Metropolitana di Budapest Il sistema di trasporto sot-
terraneo della capitale consiste di quattro linee, ognuna rico-
noscibile dal numero e dal colore, e una quinta è in fase di
progettazione. Quella di Budapest è la seconda metropo-
litana più antica al mondo e la prima dell'Europa
continentale. La famosa linea 1, risalente al 1896 e chia-
mata "Foldalatti", è stata dichiarata Patrimonio Unesco.   

La chicca: Accademia della Musica di Franz Liszt 
fondata nel 1875 
L’Università della Musica meglio conosciuta come l’Accademia
della Musica. E’ uno degli edifici più belli di Budapest, stile Art
Nouveau. Viene utilizzato come centro per l’insegnamento della
musica e come sala da concerto. L’interno é decorato con affre-
schi, ceramiche di Zsolnay e tante statue. Questo edificio ha ria-
perto le porte dopo un lungo e riuscito restauro.

Approfondimenti
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Gran Tour Ungheria  
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
BUDAPEST • EGER • TOKA J • SZEGED • PECS • KESZTHELY • HEVIZ • LAGO BALATON • TIHANY • PANNONHALMA • ETYEK • 
ANSA DEL DANUBIO

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta l’Ungheria in un unico viaggio 
• per degustare i vini ungheresi delle 6 regioni vinicole     
• per godere di arte, relax, gastronomia e bellezze naturali uniche 

Plus Guiness
• 8 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• giro in carrozza nella Pustza 
• ingresso al lago termale di Heviz 
• degustazioni varie di vini e prodotti tipici 
• visita ad aziende vinicole
• visita Budapest by night con guida 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.500,00
Supplemento singola                                        €    550,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    200,00  
Supplemento partenza del 21/8                      €    100,00 
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Budapest con voli di linea 
  Lufthansa/Austrian
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento 
  di mezza pensione come da programma     
• prime colazioni a buffet
• 8 pranzi tipici in ristorante bvevande incluse
• degustazioni varie di vini e prodotti tipici come 
  da programma
• visite guidate indicate 
• giro in carrozza nella Pustza 
• ingresso al Lago termale di Heviz  
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Budapest/Budapest per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi 
• costo mezzi pubblici 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
EGER
HOTEL KODMON o similare                                           4 stelle   
www.hotelegerkodmon.hu

TOKAJ
HOTEL MERCURE o similare                                          4 stelle   
www.accor.com

SZEGED  
HOTEL NOVOTEL SZEGED o similare                             4 stelle   
www.accor.com

PECS  
HOTEL CORSO o similare                                               4 stelle   
www.corso.accenthotels.com

LAGO BALATON    
HOTEL SIRIUS o similare                                                4 stelle   
www.siriushotel.hu

BUDAPEST
NOVOTEL CITY - NOVOTEL DANUBE o similari              4 stelle    
www.novotel.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Godollo: Castello Reale - Pecs: Quartiere culturale di Zsol-
nay, Cattedrale, Cimitero paleocristiano - Pannonhalma:
Abbazia - Budapest: Bastione dei Pescatori, Chiesa di Mat-
tia, Basilica di Santo Stefano con nuova stanza del Tesoro -
Visegrad: Castello - Esztergom: Basilica con tesoro. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 60,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1- Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1340 per 
Budapest - incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure 
Vienna in Aeroporto - Gate imbarco volo OS 721 per 
Budapest - incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Budapest in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 22/31 
FCO/FRA     LH   233                                            13.25/15.20
FRA/BUD     LH   1340                                          16.30/18.00
BUD/VIE      OS   722                                           15.00/15.50
VIE/FCO      OS   505                                           19.10/20.40

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZE DEL 21/8, 15/9 
FCO/VIE      OS   502                                           08.55/10.30
VIE/BUD      OS   721                                           13.35/14.20
BUD/VIE      OS   722                                           16.50/17.40
VIE/FCO      OS   505                                           19.10/20.40

10 GIORNI

€2.500,00

Date di Viaggio
1.  22/31  luglio                                 
2.  21/30  agosto                               
3.  14/23  settembre                         

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BUDAPEST > EGER          km.150          
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Budapest - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore nel
quartiere del Castello con fantastica vista not-
turna di Budapest - pernottamento.

2°GIORNO EGER > TOKAJ “la regione dei vigneti 
                Patrimonio Unesco”                    km.130  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Eger (città capoluogo dell’omonima
regione, centro storico, Castello -esterno-, minareto turco)
a seguire visita di azienda vinicola con degusta-
zione di vini, tra cui il famoso “sangue di toro” -
pranzo tipico in ristorante - proseguimento per 
Tokaj attraversando la caratteristica regione dei vigneti

PATRIMONIO UNESCO - visita della città - visita di
una cantina con degustazione di vini Tokaj - in
serata sistemazione in hotel a Tokaj - cena in hotel - do-
pocena Tokaj by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

3°GIORNO TOKAJ > DEBRECEN > SZEGED “la Pustza, 
                la grande pianura ungherese”    km.310 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il sud attraversando la Pustza, la grande pia-
nura ungherese PATRIMONIO UNESCO, dichiarata
dall’ONU riserva della biosfera - giro in carrozza nella
Pustza e aperitivo con grappa e focaccia - pranzo
tipico in Csarda - arrivo nel pomeriggio a Szeged e
visita della città - cena in hotel - dopocena Szeged by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

4°GIORNO SZEGED > HAJOS “il villaggio cantina” 
                > PECS                                          km.210 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Hajos, chiamato “il villaggio cantina”,
località al centro della più grande regione vinicola del paese
- visita con degustazione ad una azienda vinicola
- pranzo tipico in ristorante - proseguimento per

Pecs, capoluogo dell’omonima regione del sud - visita
della città (centro storico, quartiere Zszolany, Cattedrale di
San Pietro e Paolo, Cimitero Paleocristiano PATRI-
MONIO UNESCO) - cena in hotel - dopocena Pecs by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

5°GIORNO PECS > KESZTHELY > HEVIZ “il lago 
                termale” > LAGO BALATON          km.180  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Keszthely - sosta ad Heviz e tempo a disposi-
zione per fare un bagno terapeutico nel più grande lago
termale al mondo - pranzo tipico in ristorante - pro-
seguimento lungo le rive del Lago Balaton - in serata si-
stemazione in hotel a Keszthely o dintorni - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

6°GIORNO LAGO BALATON > TIHANY 
                > PANNONHALMA “Patrimonio Unesco”
                > ETYEK “il vigneto di Budapest” 
                > BUDAPEST                                 km.260  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Tihany, lungo le rive del Balaton -prose-
guimento per Pannonhalma (imponente Abbazia Bene-
dettina, PATRIMONIO UNESCO) - pranzo tipico
in ristorante - proseguimento per Etyek, considerata 
il vigneto di Budapest - visita della località - visita di 
una cantina con degustazione - in serata arrivo a 
Budapest - cena in hotel - dopocena Budapest by
night, con bus privato ed accompagnatore, pas-
seggiata a Pest nella zona pedonale - pernotta-
mento.      

7°GIORNO BUDAPEST “la Capitale Magiara” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda

PATRIMONIO UNESCO, con la Chiesa di Mattia, il
Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, Pest con la Piazza
degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano con la nuova stanza
del Tesoro, Andrassy Utca PATRIMONIO UNESCO) -

pranzo tipico in ristorante bevande incluse - cena
in hotel - dopocena Budapest by night, tour pa-
noramico con bus e guida per ammirare la città
illuminata (Ponte Elisabetta, il Danubio, Parla-
mento, Viale Bajcsy Zsilinszky, Deák tér, Piazza
Elisabetta, Viale Andrássy, Piazza degli Eroi,
Ponte delle Catene e sosta panoramica sulla 
Cittadella) - pernottamento.  

8°GIORNO ANSA DEL DANUBIO > ESZTERGOM 
                > VISEGRAD > SZENTENDRE          km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
all'Ansa del Danubio-uno dei paesaggi più belli di tutta
l'Ungheria - visita di Esztergom (antica capitale ungherese
e capitale da mille anni del cattolicesimo ungherese, visita
della cattedrale e della cripta), Visegrad (Castello), 
Szentendre (cittadina pittoresca dall'atmosfera singolare,
visita del centro storico e tempo libero per shopping) -
pranzo in ristorante tipico bevande incluse - in
serata rientro a Budapest - cena in hotel - dopocena tour
facoltativo in battello sul Danubio - pernottamento.

9°GIORNO CASTELLO REALE di GODOLLO & BUDAPEST
                                                                     km.100  
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
e visita del Palazzo Reale di Godollo (castello barocco
dei Grassalkovich del 1750, dove l'imperatrice Elisabetta
d'Austria detta "Sissi" amava ritemprarsi lontano dalla corte
di Vienna) - rientro a Budapest - pranzo tipico in risto-
rante - pomeriggio libero per shopping e/o visite indivi-
duali - cena in hotel/ristorante - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO  BUDAPEST > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per il
rientro in Italia.

Fanghi speciali nel lago termale di Hévíz Considerato
il maggior lago naturale termale al mondo, custodisce sul suo
fondale un fango di torba unico, dagli effetti benefici straordi-
nari. Guarire, rigenerarsi, migliorare un inestetismo o anche solo
rilassarsi e lasciarsi coccolare dalle calde acque termali naturali.
Benvenuti in Ungheria, nel Lago termale di Hévíz, un lago bio-
logicamente ancora attivo, ricco di fango torboso, considerato il
più grande lago naturale termale al mondo, che si creò grazie
alle attività vulcaniche. Sito su un territorio protetto, circondato
da un boschetto di 54 ettari, è riparato dal vento e l'evaporazione
continua dell'acqua pulisce l'aria rendendo così possibile un ri-
poso perfetto anche per quelli che soffrono di un qualche tipo

di allergia, offrendo la rinascita sia dell'anima che del corpo.
Il lago di Hévíz riceve l'acqua da due sorgenti ricche di sostanze
minerali e la sua temperatura è riscaldata dall'energia geoter-
mica. Dalla grotta della sorgente scaturiscono 410 litri di acqua
di 40 gradi al secondo per cui l'acqua del lago viene cambiata
ogni 3 giorni mantenendo così la sua purezza. A differenza degli
altri laghi di acqua calda presenti nel mondo, i quali general-
mente hanno suolo di origine vulcanica, il suolo del letto del
lago Hévíz è di torba, dunque il suo fango, unico nel mondo, ha
un effetto curativo molto più intensivo dell'acqua. Grazie al  con-
tenuto dei sali di radio e dalle sostanze ridotte di zolfo ha un ef-
fetto antidolorifico, calma il sistema nervoso, stimola la

rigenerazione delle cellule ed il metabolismo. L'acqua termale
è inoltre ricca sia di materie dissolte sia di sostanze gassose, uni-
ficando in tal modo le caratteristiche benefiche delle acque ter-
mali contenenti zolfo, calcio, magnesio, bicarbonato e una lieve
radio-emanazione. Per questo è adatta anche alla terapia delle
malattie reumatiche e degli organi di locomozione. La pressione
idrostatica ed i movimenti sono ideali alla circolazione e la tem-
peratura piacevole rendono possibile un bagno lungo. Inoltre
le sostanze minerali dell'acqua rendono la pelle morbida. 

Approfondimenti
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Tour Ungheria 
Perchequesto viaggio?
• per conoscere la tipica campagna ungherese
• per ritemprarci come Sissi presso il Castello di Godollo 
• per godere della vista del Lago Balaton 

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel a Budapest 
• 3 pranzi tipici in ristorante, bevande incluse  
• giro in carrozza nel Parco Lazar  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.320,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Supplemento singola, partenza del 29/12     €    300,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    200,00
Supplemento partenza del 29/12                    €    100,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Riduzione partenza da Udine
(durata del viaggio 5 giorni)                             €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• cene a buffet a Budapest
• 3 pranzi tipici bevande incluse
• giro in carrozza nel Parco Lazar
• visite guidate indicate 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• tasse, I.V.A. 
• escursioni serali  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup 
www.hotelfriuli.udine.it  

BUDAPEST
HOTEL NOVOTEL BUDAPEST CITY o similare                 4 stelle    
www.novotel.com 
HOTEL LION’S GARDEN o similare (partenza del 17/8)  4 stelle    
www.lions-garden.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
BUDAPEST
Isola Margherita (trenino)                                   €       5,00
Bastione dei Pescatori                                                   GRATIS
Chiesa di Mattia         €       6,00
Castello Reale di GODOLLO                                 €     10,00
VISEGRAD
Castello                                                                  €       6,00
ESZTERGOM
Basilica                                                                   €       5,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.320,00
Date di Viaggio
1.  25/31  luglio
2.  17/23  agosto 
3.  10/16  settembre
4.  29 dicembre/4 gennaio 2024   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI 
                 - ROMA o altra sede > UDINE         
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena  in hotel -
dopocena Udine by night, passeggiata nel centro
storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > BUDAPEST                      km.620  
prima colazione in hotel - partenza per Budapest - pranzo
libero lungo il percorso - nel tardo pomeriggio arrivo a 
Budapest - cena in hotel - dopocena Budapest by
night, tour panoramico con bus ed accompa-
gnatore con sosta alla Cittadella per una splen-
dida veduta panoramica della città - pernottamento.   

3°GIORNO BUDAPEST “la capitale magiara”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (quartiere del Castello a Buda 

PATRIMONIO UNESCO, con la Chiesa di Mattia, il
Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale, Pest con la Piazza
degli Eroi, la Basilica di Santo Stefano, Andrassy Utca 

PATRIMONIO UNESCO,) - pranzo in birreria ti-
pica bevande incluse - dopocena Budapest by

night, tour con bus privato e accompagnatore,
passeggiata a Pest lungo la Via Vaci, l'elegante
isola pedonale - pernottamento.

4°GIORNO ANSA DEL DANUBIO > ESZTERGOM 
                > VISEGRAD > SZENTENDRE          km.120   
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
all'Ansa del Danubio- uno dei paesaggi più belli di
tutta l'Ungheria - visita di Esztergom (antica capitale un-
gherese e capitale da mille anni del cattolicesimo ungherese,
visita della cattedrale e della cripta), Visegrad (Castello),
Szentendre (cittadina pittoresca dall'atmosfera singolare,
visita del centro storico e tempo libero per shopping) -
pranzo in ristorante tipico bevande incluse - in
serata rientro a Budapest - cena in hotel - dopocena tour
facoltativo in battello sul Danubio - pernottamento.

5°GIORNO CASTELLO REALE di GODOLLO 
                > CAMPAGNA UNGHERESE 
                > ISOLA MARGHERITA                  km.100  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita del Palazzo Reale di Godollo (castello barocco
dei Grassalkovich del 1750, dove l'imperatrice Elisabetta

d'Austria detta "Sissi" amava ritemprarsi lontano dalla corte
di Vienna) - proseguimento per Domonyvolgy nella cam-
pagna ungherese - visita del parco equestre Lazar - acco-
glienza e piccola degustazione di grappa e focacce - pranzo
tipico con bevande incluse e musica dal vivo -
spettacolo equestre con esibizione a cavallo dei Csikòs, i
celebri butteri magiari - piccolo giro in carrozza - visita della
fattoria e del museo dei fratelli Lazar - nel pomeriggio
rientro a Budapest e visita dell’Isola Margherita - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

6°GIORNO BUDAPEST > LAGO BALATON > UDINE km.660 
prima colazione in hotel - partenza per il Lago Balaton -
visita con guida di Veszprem (una delle città più antiche
e belle d'Ungheria, chiamata "la Città delle Regine") e 
Balatonfured situata sul famoso lago - pranzo libero - in
serata arrivo ad Udine - cena e notte in hotel.

7°GIORNO UDINE > ROMA - NAPOLI - PESCARA 
                - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Un vero "Tour dell'Ungheria" che include oltre alla bella
capitale adagiata sulle rive del Danubio, tutte le località di mag-
giore interesse turistico, storico e folcloristico del paese, con
una escursione giornaliera nella pianura ungherese rilassante
e divertente accompagnata da un ottimo pranzo tipico. Buda-
pest rimane tuttavia la meta più interessante, e il momento più
bello per gustarla è la sera, quando si accendono le luci sulle
sagome imponenti del Parlamento (ispirato a quello inglese),
del Palazzo Reale, del Ponte delle Catene, del Bastione dei Pe-
scatori. Quando il cielo non è più azzurro, non è ancora nero
ed il Danubio ritorna blu, potete passeggiare lungo il fiume o
solcarlo a bordo di un battello e, se proprio non riuscite a dor-
mire, potete sempre andare al Westend, tra i più grandi shop-
ping center d'Europa aperto fino alle 23.00. 

Approfondimenti
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Gran Tour dei Balcani 
SLOVENIA - CROAZIA - BOSNIA

Perchequesto viaggio?
• Postumia, le grotte più affascinanti del mondo  
• il Parco Nazionale di Plitvice, un paradiso naturale tutto da scoprire
• Dubrovnik, un piccolo gioiello fortificato   

Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante/hotel
• 1 pranzo tipico in ristorante l’8° giorno
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Riduzione per partenza da Udine  
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 7 pranzi in hotel/ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.  
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup   
www.hotelfriuli.udine.it  

ZAGABRIA
HOTEL INTERNATIONAL o similare                                4 stelle  
www.hotel-international.hr 

SARAJEVO
HOTEL RADON PLAZA o similare                                    4 stelle   
www.radonplaza.ba  

MOSTAR
HOTEL MOSTAR o similare                                             4 stelle  
www.mostar.ba 

NEUM
HOTEL VAPORE o similare                                              4 stelle  
www.hotel-vapore.com 

SPALATO
HOTEL PRESIDENT o similare                                        3 stelle   
www.presidentsplit.premierotels.com

FIUME
HOTEL BONAVIA o similare                                            4 stelle  
www.bonavia.hr  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POSTUMIA
Grotte                                                                     €     23,00
SARAJEVO
Tunnel                                                                    €       5,50 
SPALATO
Palazzo di Diocleziano                                           €       6,00
PLITVICE
Parco Nazionale                                                    €     40,00 
PARENZO
Basilica Eufrasiana                                                €       7,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. - davanti Hotel Edra Palace                     ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

9 GIORNI

€1.750,00
Date di Viaggio
1.  11/19  luglio 
2.  21/29  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Sarajevo, “la Gerusalemme dei Balcani”
Per la presenza delle tre principali religioni monoteiste, Sarajevo
è conosciuta anche come la Gerusalemme dei Balcani. La città
appare, da subito, come sospesa tra Oriente e Occidente. Qui
il tempo sembra scorrere con una velocità diversa da quella a
cui siamo normalmente abituati. Gli odori, i sapori, l'architet-
tura cittadina con la presenza di cupole, minareti e campanili,
contribuiscono a dare alla città un'aria esotica e spirituale. Sa-
rajevo è stata per secoli un esempio concreto di multiculturali-
smo e tolleranza tra diverse culture e religioni. Nelle sue strade
si ritrovano quasi intatte le tracce del millenario rapporto tra
Oriente e Occidente e degli eventi che hanno segnato, nel bene
e nel male, la storia dell’Europa e le sorti della stessa città. La
sua intima bellezza e le molte motivazioni che dovrebbero spin-

gere a visitarla sono spesso offuscate dal solo ricordo e dalle
immagini del tremendo assedio della Guerra di Bosnia degli
anni 1992-1995. Vittima, durante questi anni del più lungo as-
sedio dalla fine del secondo conflitto bellico mondiale la città
è stata completamente ricostruita anche se le ferite dell'assedio
sono ancora visibili. 

Dubrovnik, l’antica Ragusa. 
Non ha importanza se non sarà la prima volta che andate a Du-
brovnik o se invece siete visitatori affezionati di questa splen-
dida città: la sensazione di meraviglia e di stupore che si prova
quando gli occhi si posano sullo Stradun è sempre la stessa. È
difficile immaginare qualcuno che possa abituarsi alle strade
in marmo di questa città e ai suoi edifici barocchi, o che non si

emozioni durante una passeggiata lungo le antiche mura che
per cinque secoli hanno protetto una repubblica progredita e
raffinata e che ora si affacciano sulla scintillante distesa del-
l'Adriatico. Dopo il terribile bombardamento subito nel 1991,
che fece inorridire il mondo intero, Dubrovnik è risorta dalle
ceneri con grande forza e ora è in grado di incantare nuova-
mente i visitatori. Potrete percorrere l'ascesa e la caduta del
suo impero commerciale, ammirare lo stile di vita mediterraneo
e il riflesso della luce sui marmi e nelle acque azzurre del mare.

Approfondimenti
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI, 
                 - ROMA o altra sede > UDINE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel ad Udine - cena - dopocena
Udine by night, passeggiata con accompagnatore
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > SLOVENIA 
                > POSTUMIA “le Grotte” & 
                LUBIANA “la capitale” > ZAGABRIA km.300     
prima colazione in hotel - partenza per la Slovenia - al mat-
tino visita delle Grotte di Postumia con guida (le più
famose grotte del mondo formatesi in milioni di anni - un
intreccio di Km.20 di gallerie, cunicoli e sale stupende, di
cui un tratto si percorre a bordo di un trenino alla tempe-
ratura costante di 10°) - pranzo in ristorante - nel po-
meriggio visita di Lubiana con guida (capitale della Slo-
venia che entusiasma i suoi visitatori con la ricca eredità
dell'epoca antica e medievale, con le facciate rinascimentali,
barocche e in stile art nouveau, le impressionanti opere
del noto architetto Joze Plecnik PATRIMONIO UNE-
SCO, la Città Vecchia, i ponti, il mercato, i giardini pubblici)
- nel tardo pomeriggio proseguimento per Zagabria -
cena in hotel - dopocena Zagabria by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO ZAGABRIA “la capitale della Croazia” 
                > SARAJEVO                                  km.410                     
prima colazione in hotel - al mattino visita di Zagabria
con guida (la Città Alta con il Teatro Nazionale, parchi e
giardini, Accademia delle Belle Arti, il centro storico, Catte-
drale, Torre Lotrscak, il Parlamento, Piazza Jelacic) - partenza
per Sarajevo - pranzo in ristorante lungo il percorso
- in serata arrivo a Sarajevo - cena in hotel - dopocena
Sarajevo by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

4°GIORNO SARAJEVO “la Gerusalemme dei Balcani” 
                > MOSTAR                                    km.130     
prima colazione in hotel - al mattino visita di Sarajevo
con guida capitale della Bosnia, famosa per essere la
città delle tre religioni, crocevia tra Occidente e Oriente
(Stari Grad-il centro storico-, il Tunnel costruito durante
l’ultima guerra, Ponte Vijecnica, la Cattedrale) - pranzo
in ristorante - trasferimento a Mostar - visita di Mostar
con guida (il centro storico con l’antica Via degli Orefici,
la Via Bajatova, Chiesa dei Francescani, il Ponte Vecchio 
recentemente ricostruito, PATRIMONIO UNESCO) -
cena in hotel - dopocena Mostar by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.   

5°GIORNO MOSTAR > MEDJUGORJE > NEUM   km.90      
prima colazione in hotel - trasferimento a Medjugorje -
visita libera del Santuario Mariano - pranzo in ri-
storante - in serata arrivo a Neum - cena in hotel - 
dopocena Neum by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.   

6°GIORNO NEUM >DUBROVNIK “l’antica Ragusa”
                > SPALATO                                    km.300     
prima colazione in hotel - trasferimento a Dubrovnik - visita
di Dubrovnik con guida (centro storico pedonale, 

PATRIMONIO UNESCO la storica cinta muraria, la
Fortezza di San Giovanni, Chiesa di San Giovanni, Piazza
della Loggia, Palazzo Sponza, Palazzo del Rettore) - pranzo
in ristorante - partenza per Spalato - visita di Spalato
con guida (Palazzo di Diocleziano PATRIMONIO
UNESCO, Tempio di Giove, Cattedrale di S. Dujam, le can-
tine) - cena in hotel a Spalato - dopocena Spalato by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.   

7°GIORNO SPALATO > PLITVICE “un paradiso 
                della natura” > FIUME                 km.430     
prima colazione in hotel - partenza per Plitvice - visita
con guida del Parco Nazionale di Plitvice

PATRIMONIO UNESCO (un paradiso naturale in cui
tra boschi rigogliosi si incontrano numerosi corsi d’acqua e
ben 16 laghi, collegati tra loro da cascate e sentieri battuti,
da cui osservare varie specie animali tra cui l’orso bruno, il
cinghiale e il capriolo) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
proseguimento per Fiume - cena in hotel - dopocena
Fiume by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.  

8°GIORNO FIUME > TOUR dell’ISTRIA > UDINE km.350     
prima colazione in hotel - partenza per una visita giornaliera
con guida delle più belle località dell’Istria - visita di
Pola (centro della penisola istriana, visita panoramica della
città con anfiteatro romano simbolo della città) - Rovigno
(piccola cittadina “perla dell'Istria” che affascina da 17 secoli
con la sua bellezza - visita del centro storico sviluppatosi
intorno al Duomo di Santa Eufemia) - Parenzo (famosa
Basilica Eufrasiana con preziosi mosaici bizantini ben con-
servati, PATRIMONIO UNESCO) - pranzo tipico
in ristorante - in serata arrivo ad Udine - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.   

9°GIORNO UDINE > ROMA - NAPOLI - PESCARA
                - BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 



Tour Croazia & Slovenia
POSTUMIA • LUBIANA • ZAGABRIA • PLITVICE • ZARA • FIUME • ISTRIA  

Perchequesto viaggio?
• per scoprire la rigogliosa bellezza di due “giovani paesi”  
• per stupirci davanti ad un un piccolo gioiello, la Basilica Eufrasiana di Parenzo con i suoi  mosaici 
• per rimanere incantati a Lubiana, la capitale della Slovenia antica e moderna   

Plus Guiness
• 5 pranzi in ristorante/hotel
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.380,00
Supplemento singola                                        €    280,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto 
(no tripla adulti)                                                €    150,00
Supplemento partenza del 17/8                      €      50,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00 
Riduzione per partenza da Udine  
(durata del viaggio 7 giorni)                             €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi in hotel
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour  
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
UDINE
HOTEL FRIULI                                                           3 stelle sup   
www.hotelfriuli.udine.it  

ZAGABRIA
HOTEL INTERNATIONAL o similare                                4 stelle  
www.hotel-international.hr  

PLITVICE
HOTEL JEZERO o similare                                               3 stelle  
www.np-plitvicka-jezera.hr 

ZARA
HOTEL KOLOVARE o similare                                  3 stelle sup  
www.hotel-kolovare-zadar.hr  

FIUME
HOTEL BONAVIA o similare                                            4 stelle  
www.bonavia.hr  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
ZARA
Chiesa di San Donato                                           €       2,60
Chiesa di San Francesco                                       €       2,00
POLA
Anfiteatro Romano                                                €       9,50
POSTUMIA
Grotte di Postumia                                                €     23,00
PARENZO
Basilica Eufrasiana                                                €       7,00
PLITVICE
Parco Nazionale                                                    €     40,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
UDINE Hotel (2° giorno)                                                       ore 07.30 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.380,00
Date di Viaggio
1.  25/31  luglio
2.  17/23  agosto
3.  24/30  agosto   
4.  30 ottobre/5 novembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO BARI - PESCARA - NAPOLI - 
                ROMA o altra sede > UDINE        
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata arrivo ad Udine - cena in hotel - dopocena Udine
by night,  passeggiata con accompagnatore nel
centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE > GROTTE DI POSTUMIA 
                > LUBIANA “la capitale della Slovenia” 
                > ZAGABRIA                                 km.300         
prima colazione in hotel - partenza per la Slovenia - al mat-
tino visita delle Grotte di Postumia con guida (le più
famose grotte del mondo formatesi in milioni di anni - un
intreccio di Km20 di gallerie, cunicoli e sale stupende, di
cui un tratto si percorre a bordo di un trenino alla tempe-
ratura costante di 10°) - pranzo in ristorante - nel po-
meriggio visita di Lubiana con guida (capitale della Slo-
venia che entusiasma i suoi visitatori con la ricca eredità
dell'epoca antica e medievale, con le facciate rinascimentali,
barocche e in stile art nouveau, le impressionanti opere
del noto architetto Joze Plecnik, la Città Vecchia, i ponti, il
mercato, i giardini pubblici) - nel tardo pomeriggio prose-
guimento per Zagabria - cena in hotel - dopocena 
Zagabria by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

3°GIORNO ZAGABRIA “la capitale della Croazia” 
                > PLITVICE                                    km.130                  
prima colazione in hotel - al mattino visita di Zagabria
con guida (la Città Alta con il Teatro Nazionale, parchi e
giardini, Accademia delle Belle Arti, il centro storico, Catte-
drale, Torre Lotrscak, il Parlamento, Piazza Jelacic) - pranzo
tipico in ristorante - partenza per Plitvice - arrivo nel
pomeriggio - cena e notte in hotel.   

4°GIORNO PLITVICE “un paradiso della natura” 
                > ZARA                                         km.120
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
del Parco Nazionale di Plitvice PATRIMONIO
UNESCO (un paradiso naturale in cui tra boschi rigogliosi
si incontrano numerosi corsi d’acqua e ben 16 laghi, col-
legati tra loro da cascate e sentieri battuti, da cui osservare
varie specie animali tra cui l’orso bruno, il cinghiale e il
capriolo) - pranzo in ristorante - proseguimento per
Zara - breve visita della città con guida (centro storico,
organo marino, Chiesa di S. Donato, le Antiche Mura PA-
TRIMONIO UNESCO) - dopocena Zara by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.  

5°GIORNO ZARA > RIJEKA “l’italiana Fiume” km.290      
prima colazione in hotel - partenza per Fiume - pranzo

in hotel - nel pomeriggio visita con guida dell’antica
Fiume oggi il maggior porto croato (centro storico, Torre
dell’Orologio, Cattedrale di S. Vito e Città Vecchia, Trsat) -
cena in hotel - dopocena Fiume by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO FIUME > TOUR dell’ISTRIA > UDINE km.350        
prima colazione in hotel - partenza per una visita giornaliera
con guida delle più belle località dell’Istria - visita di Pola
(centro della penisola istriana, visita panoramica della città
con anfiteatro romano simbolo della città) - Rovigno (pic-
cola cittadina “perla dell'Istria” che affascina da 17 secoli
con la sua bellezza - visita del centro storico sviluppatosi
intorno al Duomo di Santa Eufemia) - Parenzo (famosa
Basilica Eufrasiana con preziosi mosaici bizantini ben con-
servati, PATRIMONIO UNESCO) - pranzo tipico
in ristorante - in serata arrivo ad Udine - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.

7°GIORNO UDINE > ROMA - NAPOLI - PESCARA
                - BARI o altra sede 
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.

Le antiche mura di Zara patrimonio dell’Unesco
Le mura difensive di Zara sono state recentemente iscritte nella
lista del Patrimonio dell’ Unesco. Le fortificazioni di Zara risal-
gono al XV e XVI secolo e sono state costruite dai Veneziani con
l’intento di difendere il porto dalle incursioni della marina ot-
tomana. Dopo averla conquistata nel 1409, la Serenissima fece
di Zara la propria capitale dei domini dalmati e la controllò per
quasi 400 anni, fino al trattato di Campoformio (1797). Tuttavia,
dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale e quelli
causati dal conflitto serbo-croato degli anni Novanta, soltanto
alcune porzioni delle mura sono oggi visibili e, tra queste, la
celebre porta di Terraferma, il monumentale accesso alla città
progettato nel 1543 da Michele Sanmicheli e che tuttora assolve
a questa funzione. A Sebenico, è invece il forte di San Niccolò
ad essere iscritto al Patrimonio dell’Unesco. Altro gioiello del-
l’architettura militare veneziana, la fortezza fu costruita tra il
1540 e il 1547 a opera di Gian Girolamo Sanmicheli. Situato
all’entrata del canale di San Antonio a ovest della città, il forte
rinascimentale occupa interamente l’isolotto di Ljuljevac con la
sua forma triangolare.

Approfondimenti
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Slovenia & Istria 
ARTE & BENESSERE
POSTUMIA • LUBIANA • ISOLE BRIONI • ISTRIA  

Perchequesto viaggio?
• per unire al piacere di un viaggio un soggiorno benessere
• per scoprire le isole Brioni, paradiso naturale, residenza di Tito 
• per trascorrere un fantastico e rilassante Capodanno con la partenza del 29/12  

Plus Guiness
• cene a buffet in hotel 
• bevande incluse ai pasti  
• traghetto e trenino per visita isole Brioni 
• sistemazione in complesso alberghiero di 

alto livello, con possibilità di usufruire di 
piscine con acqua termominerale e/o acqua
di mare riscaldata 

• family plan 2 adulti + 2 bambini pagano 
3 quote intere

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 1.320,00
Supplemento singola                                        €    350,00 
Supplemento singola, 
partenze del 10/8, 29/12                                    €    450,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00 
Family Plan: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni 
in camera quadrupla, pagano 3 quote intere. 
Supplemento partenza del 10/8                      €      80,00
Supplemento partenza del 29/12 
incluso Gala Dinner                                           €    220,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/TA/BA                            €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• tour Slovenia & Istria in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni e cene a buffet 
• bevande incluse ai pasti
• traghetto, trenino, ingresso Isole Brioni 
• visite guidate indicate 
• ingresso al complesso di piscine con acqua termominerale
e acqua di mare riscaldata
• ingresso al centro fitness 
• tasse, I.V.A.
• tassa di soggiorno   
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour  
• frigo-bar gratuito a bordo del bus
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
PORTOROSE
HOTEL LIFE CLASS o similare                                         4 stelle   
www.lifeclass.net

COSTI INDICATIVI INGRESSI
POSTUMIA
Grotte di Postumia                                                €     23,00
POLA
Anfiteatro Romano                                                €       9,50
PARENZO
Basilica Eufrasiana                                                €       7,00  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
ASCOLI PICENO Cas. Aut. Ascoli/ S. Benedetto                     ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti ex sede palazzo Regione Puglia ore 04.30
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Cas. Aut. Caserta Nord - area di servizio Eni          ore 07.00
CASSINO Cas. Aut. -  davanti Hotel Edra Palace                    ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Uscita Autostrada
- parcheggio centro commerciale Globo                               ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                    ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Uscita Autostrada - davanti Bar You & Me  ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROMA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14.
N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.

7 GIORNI

€1.320,00
Date di Viaggio
1.  02/08  luglio
2.  10/16  agosto
3.  03/09  settembre
4.  29 dicembre/4 gennaio 2024 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Le isole Brioni, sono un piccolo arcipelago croato, nel Mare
Adriatico, composto da quattordici isole che si estendono com-
plessivamente per 8 kmq. Sulle isole sono presenti diversi siti
archeologici e culturali: è possibile visitare il museo archeolo-
gico, i resti di due ville romane del II secolo d.C., le rovine di
un castello bizantino e la Chiesa di Santa Maria, risalente al XIII
secolo, che fu costruita dai templari. Inoltre vi sono delle forti-
ficazioni dell'Età del Bronzo che testimoniano un antico inse-
diamento nell'isola riconducibile al XIV secolo a.C. Oltre a ricche
esposizioni di reperti archeologici, nei pressi di questi siti sono
state allestite mostre di storia naturale e di arte. L'arcipelago,
famoso per le bellezze naturali delle sue isole, è dal 1983 Parco
Nazionale di Brioni, che comprende le isole e le acque circo-
stanti. Nell'Isola di Brioni Maggiore sono state scoperte oltre
200 impronte di dinosauri in quattro siti: tali testimonianze ri-
salgono al periodo Cretaceo, dal quale prende il nome il Parco
Cretaceo delle Brioni. A Brioni Maggiore si possono osservare
numerose specie di piante mediterranee o esotiche (tra cui nu-
merose mangrovie), oltre ad una fauna piuttosto varia compo-
sta tra l'altro da daini, mufloni, scoiattoli, lepri.

Viaggio & relax
Questo viaggio permette una eccellente combinazione tra visite
e relax. La sistemazione è prevista in uno splendido complesso
alberghiero sul mare con attiguo Casinò. Terme & Wellness Life
Class sono un centro con la più completa offerta termale, 
curativa e wellness in Europa. Al termine delle escursioni 
giornaliere sarà gradevole rilassarsi nella piscina di acqua 
termale o in quella di mare riscaldata, prima di andare a cena.   

Approfondimenti
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1° GIORNO BARI, PESCARA, NAPOLI, 
                 ROMA o altra sede > PORTOROSE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Portorose - cena e notte.

2°GIORNO GROTTE DI POSTUMIA & PORTOROSE km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Grotte di Postumia (le più famose grotte del
mondo formatesi in milioni di anni - un intreccio di km 20
di gallerie, cunicoli e sale stupende, di cui un tratto si per-
corre a bordo di un trenino alla temperatura costante di
10°) - pranzo libero - pomeriggio libero per relax
nello splendido centro termale dell’hotel - cena
in hotel  - pernottamento.

3°GIORNO ISOLE BRIONI                               km.170     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- trasferimento a Fazana - partenza in traghetto per Brioni
- visita con guida al Parco Nazionale delle Isole
Brioni con trenino incluso - pranzo libero - rientro a Fazana
e proseguimento per Portorose - cena in hotel  - pernot-
tamento.

4°GIORNO LUBIANA “la capitale della Slovenia”       
                                                                     km.240     
prima colazione in hotel - trasferimento a Lubiana - visita
con guida della città (capitale della Slovenia che entusia-
sma i suoi visitatori con la ricca eredità dell'epoca antica e
medievale, con le facciate rinascimentali, barocche e in stile
art nouveau, le impressionanti opere del noto 
architetto Joze Plecnik PATRIMONIO UNESCO,
la Città Vecchia, i ponti, il mercato, i giardini pubblici) -
pranzo libero - tempo libero per shopping - accompa-
gnatore a disposizione - nel pomeriggio rientro in
hotel - tempo libero per relax nello splendido cen-
tro termale dell’hotel - cena e notte in hotel. 

5°GIORNO TOUR dell’ISTRIA > POLA 
                > ROVIGNO > PARENZO                km.230     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
alla scoperta delle più belle località dell’Istria - visita di
Pola (centro della penisola istriana, visita panoramica della
città con anfiteatro romano simbolo della città) - Rovigno
(piccola cittadina “perla dell'Istria” che affascina da 17 secoli
con la sua bellezza - visita del centro storico sviluppatosi

intorno al Duomo di Santa Eufemia) - pranzo libero - 
Parenzo (famosa Basilica Eufrasiana con preziosi mosaici
bizantini ben conservati) - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - pernottamento.  

6°GIORNO PIRANO & PORTOROSE                   km.10     
prima colazione in hotel - al mattino breve passeggiata
nella vicina Pirano - pranzo libero - pomeriggio libero
per relax nello splendido centro termale dell’-
hotel - cena in hotel - pernottamento. 

7°GIORNO PORTOROSE > ROMA, NAPOLI, PESCARA,
                BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.



Albania & Macedonia     
TIRANA • DURAZZO • APOLLONIA • VALONA • BUTRINTO • SARANDA • ARGIROCASTRO • OHRID HERACLEA • BITOLA • 
STOBI • SKOPJE • TETOVO    

Perchequesto viaggio?
• per visitare le attrazioni più importanti dell’Albania  
• per conoscere un “giovane stato” la Macedonia 
• per visitare i luoghi che hanno visto il passaggio di Illiri, Greci, Romani, Bizantini, Ottomani 

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal 2°all’8° giorno 
• 6 pranzi in ristorante                                    
• 2 cene tipiche con musica                                      
• 1 cena tipica con degustazione di vino e grappa

locali                                    
• escursione in barca ad Ohrid  
• 2 escursioni by night con bus privato e guida a

Tirana e Skopje   
• tasse di soggiorno incluse   
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  1.600,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  
(no tripla adulti)                                                €    100,00 
Supplemento partenza del 7/8                        €    100,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione per annullamento viaggio         €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Tirana con voli di linea Ita Airways  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Albania & Macedonia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante 
• acqua minerale inclusa ai pasti 
• guida al seguito per l’intero tour
• escursione in barca ad Ohrid
• degustazione di vino a Stobi
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Tirana/Tirana per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TIRANA
HOTEL TIRANA INTERNATIONAL o similare                   4 stelle 
www.tiranainternational.com
HOTEL MONDIAL o similare                                          4 stelle 
www.hotelmondial.al

VALONA
HOTEL PARTNER o similare                                            4 stelle 
www.hotelpartner.al
HOTEL REGINA CITY o similare                                      4 stelle 
www.reginacity.al

FIER
HOTEL FIERI o similare                                                   4 stelle 
www.hotelfieri.com

SARANDA
HOTEL BUTRINTI & SPA o similare                                 4 stelle  
www.hotelbutrinti.com

ARGIROCASTRO
HOTEL ARGJIRO o similare                                             4 stelle  
www.hotelargjiro.al

OHRID
HOTEL PARK LAKE o similare                                          4 stelle 
www.parklakesidehotel.com

SKOPJE
HOTEL BEST WESTERN TURIST o similare                    4 stelle 

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e
prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri fornitori 
locali per garantire l’accesso ai siti è di                   € 40,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI DA ROMA
FCO/TIR   AZ  510                                                 23.25/00.55
TIR/FCO   AZ  585                                                 18.40/20.05 

8 GIORNI

€1.600,00

Date di Viaggio
1.  03/10  luglio                 
2.  07/14  agosto               
3.  04/11  settembre         

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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L’Albania, prima tappa del nostro nuovo tour, è nel-
l’immaginario diffuso terra da cui si espatria, terra che poco a
poco si sta conoscendo come luogo in cui fare vacanza bal-
neare, ma impensabile come terra tutta da scoprire. E invece
ricca di storia e natura, con grandi città ma anche paesini rimasti
intatti nei secoli e con abitanti straordinariamente  ospitali e
amanti della vita semplice. La seconda parte del nostro tour

toccherà la Repubblica di Macedonia del Nord,  paese
che vanta una lunga e interessantissima storia che vale assolu-
tamente la pena scoprire attraverso i ricchi centri storici, i molti
siti religiosi in cui sono preservati affreschi bizantini ed icone,
fortezze, acquedotti, mercati antichi, siti archeologici. Ovunque
tracce di antichi Imperi come la Peonia, l’antica Macedonia,
l’Impero Romano, l’Impero Bizantino e quello Ottomano. Pur

essendo poco più piccola della Sicilia offre innumerevoli tesori
culturali, artistici e storici, oltre a paesaggi che lasciano senza
fiato e ad una multi etnicità, con le annesse diverse culture e
religioni, che non si trova ovunque. Scopriremo insieme  quindi
questo meraviglioso mosaico.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > TIRANA “la capitale dell’Albania”
partenza con voli di linea Ita Airways per Tirana -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena di benvenuto in
ristorante tradizionale con spettacolo folcloristico
- dopocena Tirana by night, con bus privato e
guida - pernottamento.

2°GIORNO TIRANA > DURAZZO > BERAT 
                > APOLLONIA > VALONA o FIER   km.270
prima colazione in hotel - partenza per Durazzo, la seconda
città più importante dell'Albania è una delle più antiche
del  paese - visita di Durazzo ( visita dei resti archeologici)
- a seguire visita di Berat (chiamata anche “la città dalle
mille e una finestra”, poiché le facciate delle case, una ac-
canto all’altra, sono costituite esclusivamente da finestre) -
proseguimento per Apollonia e visita di uno dei siti ar-
cheologici più rilevanti dell’Albania (all'interno delle mura
di origine illirica si possono visitare il Boulenterion del pe-
riodo ellenistico con sei colonne corinzie del II secolo a.C.,
il complesso detto Odeon, le rovine del Tempio di Artemide,
la Biblioteca, la Fontana e la Casa con Mosaico) - pranzo
in ristorante - in serata arrivo a Valona o Fier - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO VALONA > BUTRINTO > SARANDA 
                o ARGIROCASTRO                         km.160 
prima colazione in hotel - partenza verso il Sud -
visita del Castello di Porto Palermo - visita del sito ar-
cheologico di Butrinto, PATRIMONIO UNESCO,
situato quasi al confine meridionale con la Grecia (le forti-
ficazioni, che datate VI secolo a.C., evocano il potenziale
militare ed economico della città a quel tempo. La collina
su cui è costruita la città è circondata da un muro di blocchi
ognuno alto più di 2 metri e largo 3,5 m) - pranzo in ri-
storante - in serata arrivo a Saranda o Argirocastro -
cena tipica con degustazione di vino e grappa
locali - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento. 

4°GIORNO SARANDA > OCCHIO AZZURRO 
                > ARGIROCASTRO > OHRID           km.350
prima colazione in hotel - partenza per visitare la suggestiva

sorgente d’acqua Occhio Azzurro detta “la sorgente degli
dei” -proseguimento per la città-museo di Argirocastro,

PATRIMONIO UNESCO (visita della Fortezza con le
prigioni e il Museo della Guerra) - proseguimento per la
Macedonia - alla frontiera incontro con la guida che resterà
a disposizione del gruppo per tutta la permanenza nel
paese - pranzo in ristorante - in serata arrivo ad Ohrid
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO OHRID “la città più bella della Macedonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Ohrid, la più bella città della Macedonia e una delle
più affascinanti della penisola balcanica dichiarata PA-
TRIMONIO UNESCO . Situata sulla riva orientale del-
l’omonimo lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose
case bianche con sporti in legno, per le sue stradine tortuose
e per il prestigio dei tesori d’arte - visita della Cattedrale di
Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi
del XIV secolo, la Chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del
1259 con forme bizantine, la Chiesa dei SS. Costantino ed
Elena della seconda metà del XIV secolo -esterno-, la Chiesa
di San Kaneo, simbolo di Ohrid - escursione in barca per
visitare il Monastero S. Naum - pranzo in ristorante
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO OHRID > HERACLEA > BITOLA 
                > STOBI > SKOPJE                         km.250  
prima colazione in hotel - partenza in direzione di Bitola
per visitare l'antica città romana di Heraklea, fondata da
Filippo II, il padre di Alessandro il Grande, verso la metà
del IV secolo a.C. (tra i resti più interessanti del sito si pos-
sono ammirare le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i resti
delle due basiliche con gli splendidi e coloratissimi mosaici)
- a seguire breve visita di Bitola, conquistata dai Turchi
nel 1382, (rimangono solo una dozzina di moschee delle
tante costruite dai Turchi durante la loro dominazione durata
più di cinque secoli) - passeggiata lungo la Via dei 
Consolati- partenza per visitare la città romana di Stobi,
una delle più grandi città romane presenti nella regione di
cui ora sono stati riportati alla luce circa 15 ettari - pranzo
nell’azienda vinicola Stobi con degustazione di

vini locali - in serata arrivo a Skopje - cena in risto-
rante tradizionale con musica - dopocena Shopje
by night con bus privato e guida - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO SKOPJE “la capitale della Macedonia” 
                > TETOVO > TIRANA                     km.300
prima colazione in hotel - al mattino visita di Skopje la
capitale macedone (la Chiesa S. Kliment Ohridski,
la Moschea, la Fortezza, il Memoriale dedicato a Ma-
dre Teresa e il luogo dove un tempo sorgeva la sua casa
natale, la Chiesa S. Spas con l’incredibile iconostasi alta
sei e lunga dieci metri, realizzata interamente con l’intaglio
dai fratelli Filipovski tra il 1819 - 1824) - pranzo in risto-
rante - partenza per Tetovo - visita della Moschea Di-
pinta (costruita nel XVII sec. conosciuta anche come Mo-
schea Aladzha, un autentico gioiello dell'arte islamica
costruito nel 1459 con le donazioni di due nobildonne mu-
sulmane - Hurshida e Mensure, la cui tomba si trova all’in-
terno del giardino. La moschea si presenta a forma di cubo,
interamente decorata sia all’esterno che all’interno con mo-
tivi floreali e geometrici. Gli affreschi e i decori in legno,
tutti in ottime condizioni, risalgono al 1833 quando l’edificio
fu ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha) - prose-
guimento per Tirana - arrivo in serata - cena in ristorante
tradizionale con musica - dopocena Tirana by
night con bus privato e guida - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO TIRANA > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Tirana (centro della capitale albanese, la piazza principale
con la statua di Skanderbeg -eroe nazionale-,  Museo Storico
Nazionale, Moschea di Haxhi Ethem Bey, Centro della Cul-
tura e del Business, lungo il boulevard Deshmoret  si in-
contrano in successione la Galleria d’Arte e il mitico Hotel
Daiti dove soggiornarono più volte Galeazzo Ciano e sua
moglie Edda Mussolini) - pranzo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Ita Airways per
il rientro in sede. 
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Gran Tour Serbia      
BELGRADO • NOVI SAD • VIMINACIUM • KLADOVO • FELIX ROMULIANA • KRALJEVO • MONASTERI UNESCO • MECAVNIK • 
PARCO NAZIONALE DI TARA

Perchequesto viaggio?
• per visitare le attrazioni più importanti della Serbia   
• per scoprire i tesori dei tanti Monasteri Patrimonio Unesco  
• per visitare il villaggio in legno di Kustendorf, del regista Emir Kusturica 

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal 1° all’8° giorno 
• 6 pranzi tipici in ristorante                                    
• escursione in treno Sargan Eight nel Parco 

Nazionale di Tara 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  1.550,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 22/7                      €      50,00
Partenza con voli Lufthansa/Austrian 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Belgrado con voli di linea 
  Lufthansa/Austrian  
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Serbia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante 
• acqua minerale inclusa ai pasti
• guida al seguito per l’intero tour
• escursione in treno Sargan Eight 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Vienna/Vienna o Belgrado/Belgrado per chi 
  parte da altri aeroporti 
• escursioni serali

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BELGRADO
HOTEL MONA PLAZA o similare                                     4 stelle 
www.monaplaza.com

KLADOVO
HOTEL AQUASTAR DANUBE o similare                          4 stelle 
www.hotelkladovo.rs

KRALJEVO
HOTEL TURIST o similare                                               4 stelle 
www.hotel-turist.net/new

NOVI PAZAR 
HOTEL AQUA SPA TERMALE o similare                          4 stelle  
www.aquatermale.rs

MECAVNIK
HOTEL DRVENGRAD o similare                                      4 stelle  
www.mecavnik.info

COSTO INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour prenotati e
prepagati in largo anticipo - in toto - dai nostri fornitori locali
per garantire l’accesso ai siti è di                              € 60,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco - Gate Lufthansa imbarco del Volo LH 1734 per Belgrado
oppure
Vienna - Gate Austrian imbarco del Volo OS 737 per Belgrado
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Belgrado in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 22/7
FCO/MUC   LH  1873                                           08.00/09.35
MUC/BEG   LH  1734                                           10.50/12.20
BEG/MUC   LH  1735                                           13.05/14.40
MUC/FCO   LH  1870                                           16.45/18.10   

OPERATIVO AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 19/8
FCO/VIE      OS  502                                            08.55/10.30
VIE/BEG      OS  737                                            16.55/17.55
BEG/VIE      OS  736                                            11.05/12.15
VIE/FCO      OS  505                                            19.10/20.40

N.B. Per la partenza del 19/8, la visita con guida di Belgrado
sarà effettuata nel pomeriggio del 7° giorno

8 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  22/29  luglio                 
2.  19/26  agosto                 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER 

L’ESPATRIO CON SCADENZA SUPERIORE DI ALMENO 
3 MESI ALLA DATA DI RIENTRO 
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1° GIORNO ITALIA > BELGRADO “la capitale 
                della Serbia”
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Belgrado - all’arrivo incontro con la guida e trasferimento
in città - pranzo libero - visita di Belgrado, con il centro
storico, la fortezza di Kalemegdan (l’antica capitale della
Jugoslavia ed oggi della giovane Repubblica Serba, è da
sempre il centro commerciale e culturale dell’intera regione.
Vivace, moderna, attiva, in perenne espansione e sviluppo,
conta ormai con la periferia oltre 2 milioni di abitanti. Ada-
giata sul breve altipiano alla confluenza del Danubio con la
Sava, si presenta con grandi viali rettilinei ombreggiati da
platani e tigli, su cui si affacciano antichi palazzi di diversi
stili, ampi parchi e zone verdi) sistemazione in hotel - cena
in ristorante tipico con musica nel caratteristico
quartiere bohemien Skardalja, nato tra la fine del-
l'Ottocento e l'inizio del Novecento in un’epoca in cui le
sue antiche osterie erano il luogo di incontro dei nomi più
famosi della Belgrado culturale - pernottamento.

2°GIORNO BELGRADO > NOVI SAD “la Atene serba” 
                > FRUSKA GORA                           km.190
prima colazione in hotel - al mattino escursione a Novi
Sad, situata lungo il Danubio ai piedi della Cittadella di
Petrovaradin (XVIII secolo) - città grande ma accogliente,
più multietnica della capitale, con larghi viali e belle piazze,
importante centro universitario, dall’atmosfera giovane e
vivace - visita della città e della fortezza di Petrovaradin
- si prosegue visitando i famosi Monasteri della Fruska
Gora, regione di grande interesse paesaggistico e d’arte
che copre gli unici rilievi della sconfinata Pannonia, in una
zona verdissima dichiarata Parco Nazionale. Qui si trova la
più alta concentrazione di monasteri della Serbia edificati
tra il XV e il XVIII secolo. Si vedranno il Monastero fem-
minile di Krušedol, il più importante di tutti, che cu-
stodisce le spoglie di molti personaggi famosi nella storia
della Serbia, e il Monastero di Novo Hopovo. Visita
inoltre della cittadina di Sremski Karlovci, con il Pa-
triarcato, il Gimnasium, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa Cat-
tolica. Ritorno a Belgrado. pranzo in ristorante tipico
con degustazione di vini locali - in serata ritorno a
Belgrado - cena in hotel - dopocena Belgrado by
night, con bus privato e guida - pernottamento. 

3°GIORNO BELGRADO > VIMINACIUM 
                > LEPESKI VIR > KLADOVO            km.270
prima colazione in hotel - partenza per la visita di Vimi-
nacium, fondata nel I secolo sulle rive della Mlava, un af-
fluente del Danubio, la più importante città romana della
parte settentrionale della provincia della Mesia. Durante
la campagna di Dacia (101-106) l'imperatore Traiano fece
radunare qui le legioni e costituì in città il proprio quartier
generale. Secondo gli usi del tempo la città ospitava ricche
domus, templi, teatri, bagni pubblici, l'anfiteatro ed i palazzi
pubblici - proseguimento per la visita del sito dell’importante
sito archeologico di Lepenski Vir situato presso la Gola

di Djerdap, sosta fotografica alla fortezza di Golubac (Le-
penski Vir rappresenta il centro di una delle più importanti
culture preistoriche e vi sono stati rinvenuti ruderi di archi-
tettura sacra del periodo che va da 6500 a 5500 anni a.C.)
- pranzo in ristorante lungo il percorso - in serata
arrivo a  Kladovo - cena  in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento. . 

4°GIORNO KLADOVO > FELIX ROMULIANA > RAVANICA 
               > MANASTIJA > KRALJEVO            km.370
prima colazione in hotel  - partenza per  la visita del sito ar-
cheologico di Felix Romuliana, PATRIMONIO
UNESCO (all'inizio del III secolo Romuliana era una piccola
comunità agricola lontana da tutte le principali vie di co-
municazione. Fu solo verso la fine del III secolo-inizio del
IV, con l'ascesa al trono di Galerio che la cittadina si arricchì
con palazzi imperiali, terme e templi. Le cronache dell'epoca
descrivono Galerio sofferente di reumatismi, ed è dunque
probabile che l'imperatore abbia scelto questa località per
le diverse fonti di acqua minerale che fuoriesce dal terreno
ad una temperatura compresa tra il 38 ed i 43 C°) - prose-
guimento per il Monastero di Ravanica - a seguire
visita al Monastero di Manasja splendidamente ar-
roccato entro un’antica e possente cinta muraria, capolavoro
dello stile della scuola di Morava, impreziosito da splendidi
affreschi di estrema vivacità espressionistica e cromatica
da annoverarsi tra i tesori dell’arte serba, dovuti ad 
artisti forse greci addottrinati sul Monte Athos - pranzo
in ristorante lungo il percorso - in serata arrivo a
Kraljevo - cena  in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO KRALJEVO > MONASTERI DI ZICA 
                > STUDENICA > SOPOCANI 
                > NOVI PAZAR                              km.160 
prima colazione in hotel - partenza per la visita dei più im-
portanti Monasteri serbi - Monastero di Zica che ha
un tipico colore rosso scuro con filigrane in pietra che ri-
cordano le decorazioni tipiche della migliore arte araba,
costruito tra il 1206 e il 1217 e proclamato sede della Chiesa
Serba da San Sava - proseguimento per il Monastero di
Studenica, PATRIMONIO UNESCO dal 1986 ( il
più meridionale, antico, grande e ricco dei monasteri orto-
dossi della Serbia, grande centro artistico e spirituale situato
nella pittoresca Valle dell’Ibar tra alte montagne e rigogliose
foreste, vero capolavoro e prototipo dell’architettura serbo-
ortodossa) - a seguire visita del Monastero Sopocani

PATRIMONIO UNESCO dal 1979 (costruito nella se-
conda metà del XIII secolo, nella regione di Ras dal Re
Stefan Uros I di Serbia e divenuto mausoleo della famiglia
reale - gli affreschi all’interno della Chiesa a tre navate che
ricorda la forma architettonica occidentale sono tra le più
eccezionali realizzazioni pittoriche dell’arte europea del XIII
secolo) - pranzo in ristorante lungo il percorso -
in serata arrivo a Novi Pazar - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

6°GIORNO NOVI PAZAR > SIROGOJNO 
                > GROTTE DI STOPICA > MECAVNIK km.250
prima colazione in hotel - partenza per Sirogojno e visita
del Museo del Vecchio Villaggio (un museo etnogra-
fico molto curato e capace di raccontare la civiltà contadina
che fino a pochi decenni fa innervava queste dorsali alpine)
- proseguimento verso le bellissime Grotte di Stopica,
incastonate nella roccia calcarea che presentano uno spet-
tacolare arco naturale di ingresso e stupefacenti vasche di
travertino con cascate interne - a seguire arrivo al celebre
villaggio in legno di Kustendorf, fatto costruire dal regista
Emir Kusturica, per il film La Vita è un miracolo, prima
di essere convertito a resort di charme (al suo interno i pic-
coli chalet in legno sorgono su vie intitolate ognuna a un
regista diverso, e nella parte più alta, con vista sugli splendidi
alpeggi del Parco Nazionale di Tara, sorge la casa dello
stesso Kusturica, genio controverso ma regista giustamente
celebrato in tutto il mondo) - pranzo in ristorante
lungo il percorso - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO MECAVNIK > PARCO NAZIONALE DI TARA 
                > BELGRADO                               km.250
prima colazione in hotel - al mattino escursione sul treno
Sargan Eight per una originale immersione nel Parco
Nazionale di Tara (treno storico che originariamente
univa Sarajevo a Belgrado ed era trait d’union tra comunità
montane altrimenti completamente isolate, dismesso nel
1974, oggi è destinato allo svago più che al trasporto. 
Detiene il singolare primato di una esperienza di alta mon-
tagna su vagoni che, arredati con certo gusto vintage, sfrec-
ciano tra abeti e rocce. Si potranno ammirare sorgenti na-
turali e stazioni da cartolina con numerose soste fotografiche.
Il nome si deve al circuito simile ad otto, realizzato per per-
mettere di superare i pendii più ripidi) - pranzo in ri-
storante tipico - proseguimento per Belgrado - arrivo
in serata - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO BELGRADO > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per il rientro
in sede. 



Gran Tour Bulgaria & Romania
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per visitare le attrazioni più suggestive di questi due paesi
• per assistere al tramonto a bordo di una motonave nel Delta del Danubio
• per scoprire i Patrimoni Unesco più iconici

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal 2° all’11° giorno 
• 11 pranzi in ristorante
• 2 cene tipica con folclore a Sofia e Bucarest 
• 1 cena tipica nel villaggio contadino di Sibiel
• escursione in motonave nel Delta del Danubio

con cena a bordo 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.700,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto NON POSSIBILE
Supplemento partenza del 7/8                        €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Sofia/Bucarest/Italia con voli di 
  linea Lufthansa/Austrian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Bulgaria & Romania in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 11 pranzi in ristorante
• escursione in motonave nel Delta Del Danubio   
• guide al seguito per tutta la durata del tour, 
  in Bulgaria e Romania
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Francoforte o 
  Sofia/Bucarest per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore  

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
SOFIA
HOTEL CENTRAL o similare                                            4 stelle    
www.central-hotel.com 

VELIKO TARNOVO
MERIDIAN HOTEL BOLYARSKI o similare                       4 stelle     
www.bolyarski.com 

PLOVDIV
VARNA
HOTEL CHERNO MORE o similare                                 4 stelle       
www.chernomorebg.com 

TULCEA
HOTEL DELTA o similare                                                4 stelle     
www.hoteldelta.eu

BRASOV
HOTEL ARO PALACE o similare                                      4 stelle     
www.aro-palace.ro

GURA HUMORULUI
HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA o similare             4 stelle     
www.bestwesternhotels.ro

TARGU MURES
HOTEL CONTINENTAL FORUM o similare                     4 stelle      
www.continentalhotels.ro

SIBIU 
HOTEL CONTINENTAL FORUM o similare                     4 stelle      
www.continentalhotels.ro

BUCAREST
HOTEL NOVOTEL CITY CENTRE o similare                    4 stelle  
www.novotel.com  

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour è di € 100,00.

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.                     

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1704 per Sofia 
oppure 
Vienna in Aeroporto - Gate imbarco volo OS 797 per Sofia  
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Sofia in Hotel - ore 20.00 circa dl 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 3/7
FCO/MUC   LH  1867                                           10.50/12.25
MUC/SOF   LH  1704                                           15.50/18.40
OTP/FRA     LH  1419                                           13.40/15.15
FRA/FCO     LH  238                                             16.45/18.35

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 7/8
FCO/VIE         OS   502                                         08.55/10.30
VIE/SOF         OS   797                                         15.30/18.00
OTP/VIE         OS   784                                         13.10/13.50
VIE/FCO         OS   505                                        19.10/20.40

13 GIORNI

€2.700,00

Date di Viaggio
1.  03/15  luglio                               
2.  07/19  agosto                            

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > SOFIA
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Sofia - trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Sofia by night, tour panoramico della città con
bus e guida - pernottamento.     

2°GIORNO SOFIA “la capitale della Bulgaria con una 
                 storia di 7000 anni” & RILA        km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita della città con
guida - visita della Chiesa di Boyana PATRIMONIO
UNESCO, con gli stupendi affreschi medioevali, Museo
Storico Nazionale, la Cattedrale Aleksander Nevski, la Chiesa
medievale di Santa Sofia, la Rotonda S.Giorgio (l’edificio
più vecchio della città costruito nel III secolo sotto la domi-
nazione dei romani), Piazza Narodno Sabranie con il centro
cittadino - nel pomeriggio escursione al Monastero di
Rila e visita del più importante convento della Bulgaria
(questo monastero, PATRIMONIO UNESCO, è il più
grande della penisola balcanica e si sviluppa su una su-
perficie di mq 8000 - visita del Monastero e Museo Etno-
grafico) - pranzo in ristorante - cena in ristorante
tipico con spettacolo folcloristico - pernottamento.   

3°GIORNO SOFIA > PLOVDIV 
                 > VELIKO TARNOVO                     km.350
prima colazione in hotel - partenza per Plovdiv - visita
con guida della città (Moschea Turca, Teatro Romano co-
struito da Marco Aurelio, resti del Foro Romano, Chiesa
S.S.Costantino ed Elena, Museo Etnografico, Città Vecchia)
- pranzo in ristorante - proseguimento per Veliko
Tarnovo antica Capitale della Bulgaria - visita con
guida della città (la vecchia fortezza Tzarevez detta “la
Collina degli Zar”, la Città Vecchia, la via Samovodska) -
cena in hotel - pernottamento. 

4°GIORNO VELIKO TARNOVO >  ARBANASSI 
                 > VARNA ”la Perla del Mar Nero” km.225
prima colazione in hotel - visita con guida a pochi chilo-
metri da Veliko Tarnovo, del villaggio-museo di Arbanassi
(si possono ammirare le cosiddette case-fortezze del XVII-
XVIII secolo, la Chiesa della Natività di Cristo, visita della
casa-museo Kostanzaliev) - pranzo in ristorante tipico
- proseguimento per Varna, nel pomeriggio visita con
guida della città (Museo Archeologico Nazionale con i gio-
ielli traci, Piazza Indipendenza, centro storico con la sua
particolare architettura) - cena in hotel - serata libera - do-
pocena Varna by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.   

5°GIORNO VARNA > COSTANZA “il porto più grande 
                 sul Mar Nero” > DELTA DEL DANUBIO 
                 > TULCEA                                     km.290
prima colazione in hotel - partenza per Costanza - visita
con guida della città sede del più grande porto sul Mar
Nero (Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, edificio con i
mosaici romani, tour panoramico) - pranzo tipico in
ristorante - proseguimento per Tulcea - sistemazione

in hotel - al tramonto escursione in motonave nel
Delta del Danubio PATRIMONIO UNESCO, con
cena a bordo - rientro in hotel - pernottamento. 

6°GIORNO TULCEA > BRASOV                        km.400
prima colazione in hotel - partenza per Brasov - pranzo
in ristorante tipico lungo il percorso - nel tardo pome-
riggio arrivo a Brasov e visita della città (centro storico
medioevale con la Chiesa Nera, la più grande cattedrale
gotica dell’Est e la prima scuola rumena) - cena in hotel -
dopocena Brasov by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.     

7°GIORNO SINAIA ”la Perla dei Carpazi”  &  
                 BRAN ”il Castello di Dracula”      km.130
prima colazione in hotel - partenza per Sinaia chiamata la
Perla dei Carpazi - visita del Castello Peles (costruzione
fiabesca del XIX secolo con guglie e torrette in stile neogotico)
- proseguimento per Bran (visita del “Castello di Dracula”)
- pranzo in ristorante - in serata ritorno in hotel a
Brasov - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

8°GIORNO BRASOV > GOLE DI BICAZ > PIATRA NEAMT 
                 > GURA HUMORULUI                   km.340
prima colazione in hotel - partenza per Gura Humorului
attraversando le Gole di Bicaz e il Lago Rosso lungo
una delle strade più pittoresche della Romania - sosta a
Sansimion per visita di una fabbrica di birra ar-
tigianale - pranzo in ristorante a Piatra Neamt -
nel pomeriggio visita dei Monasteri di Agapia con gli
affreschi di Grigorescu e Neamt - in serata arrivo a Gura
Humorului - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO MONASTERI DELLA BUCOVINA 
                 "Patrimonio dell'Unesco"           km.150
prima colazione in hotel - visita della Regione della Bu-
covina - visita del Monastero Moldovita PA-
TRIMONIO UNESCO (edificato nel 1532 dal Principe Petru
Rares e conosciuto nel mondo intero per i suoi affreschi:
"L’Ultimo Giudizio" e "L'Assedio di Costantinopoli") e 
Voronet PATRIMONIO UNESCO (dal 1488 il vero
gioiello della Bucovina, con il suo colore blu, considerata
una delle più belle chiese cristiane e chiamata la Cappella
Sistina dell'Est) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita del Monastero Sucevita PATRIMONIO
UNESCO (costruzione del 1581, appartenente alla più im-
portante nobile famiglia Moldava, "i Movila", dove si po-
tranno ammirare affreschi del 1595 molto ben conservati)
e del villaggio di Marginea (noto per i ritrovamenti ar-
cheologici di ceramica nera dell'età del bronzo, oggi ripro-
dotta artigianalmente in un laboratorio locale) - visita di
una tipica casa romena della Bucovina - in serata rientro in
hotel a Gura Humorului - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO GURA HUMORULUI > BISTRITA 
                 > TARGU MURES                         km.250
prima colazione in hotel - partenza per Bistrita attraver-
sando il Passo Borgo e visita della bella città medievale -
pranzo in ristorante - visita di una dimora d’epoca
della nobiltà della Transilvania, il Castello del Conte
Kemeny - arrivo a Reghin e visita di un laboratorio
per la fabbricazione di violini - nel pomeriggio pro-
seguimento per Targu Mures e visita della città famosa
per le belle piazze ed edifici dell'epoca della Secessione
tra cui i maestosi della Prefettura ed il Palazzo della Cultura
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

11°GIORNO TARGU MURES > SIGHISOARA 
                 > BIERTAN > SIBIU                       km.230
prima colazione in hotel - partenza per Sighisoara - visita
della città medievale meglio preservata della Transilvania

PATRIMONIO UNESCO (città natia del celebre Prin-
cipe Vlad Tepes l'Impalatore noto con il nome di Dracula,
Cattedrale Ortodossa, Torre dell'Orologio) - proseguimento
per Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa fortificata

PATRIMONIO UNESCO, costruita dai Sassoni durante
il XV secolo - pranzo in ristorante - proseguimento per
Sibiu e visita della città considerata la capitale culturale
della Transilvania (giro panoramico, le torri della difesa,
Chiesa Evangelica) - cena tipica bevande incluse nel
villaggio contadino di Sibiel - pernottamento in hotel
a Sibiu.

12°GIORNO SIBIU > BUCAREST                      km.320
prima colazione in hotel - partenza per Bucarest passando
per i Carpazi attraverso il meraviglioso passo del fiume
Olt - visita al Monastero Cozia del XIV secolo - pranzo
in ristorante a Bucarest - nel pomeriggio visita di
Bucarest con guida (Palazzo del Parlamento - il secondo
edificio più grande del mondo dopo il Pentagono, centro
storico con le rovine della Curtea Domneasca, la Patriarchia
- centro spirituale della chiesa ortodossa rumena, giro pa-
noramico della capitale ammirando i suoi larghi viali, i suoi
gloriosi edifici “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università
e visita del Museo del Villaggio) - cena in ristorante ti-
pico con folclore e bevande incluse - pernotta-
mento.

13°GIORNO BUCAREST > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Lufthansa/
Austrian per il rientro in Italia.

R O M A N I A
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Stupenda Romania
BUCAREST • TRANSILVANIA • MONASTERI DELLA BUCOVINA

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente le principali attrazioni della Romania 
• per scoprire i Monasteri della Bucovina, veri tesori d’arte, Patrimonio Unesco 
• per conoscere Sibiu, la capitale culturale della Transilvania 

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal 1°al 7° giorno
• 6 pranzi in ristorante 
• 2 cene tipiche 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Camera tripla                  NON POSSIBILE 
Supplemento partenze del 7/8, 14/8, 21/8   €      50,00
Partenza con voli Lufthansa/Austrian 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Bucarest con voli di linea 
  Lufthansa/Austrian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Romania in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 6 pranzi in ristorante 
• cena tipica bevande incluse a Sibiel il 6° giorno
• cena tipica con folclore e bevande incluse a Bucarest il 
  7° giorno
• guida locale per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore Monaco/Francoforte o 
  Vienna/Vienna o Bucarest/Bucarest per chi parte 
  da altri aeroporti 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
BUCAREST
HOTEL NOVOTEL CITY CENTRE o similare                     4 stelle  
www.novotel.com  

BRASOV
HOTEL ARO PALACE o similare                                       4 stelle     
www.aro-palace.ro

GURA HUMORULUI
HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA o similare              4 stelle     
www.bestwesternhotels.ro

TARGU MURES
HOTEL CONTINENTAL FORUM o similare                     4 stelle      
www.continentalhotels.ro

SIBIU 
HOTEL RAMADA o similare                                            4 stelle    
www.ramadasibiu.ro - www.mercure.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Il costo di tutti gli ingressi previsti durante il tour è di € 70,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1652 per Bucarest
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure 
Bucarest in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno  
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Vienna in Aeroporto - Gate imbarco Volo OS 781 per Bucarest
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 3/6 
FCO/MUC   LH  1869                                          15.50/17.25
MUC/OTP   LH  1654                                          21.50/00.45
OTP/FRA     LH  1419                                          13.40/15.15
FRA/FCO     LH  238                                            16.45/18.35

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 17/7 
FCO/MUC   LH  1871                                          19.00/20.35
MUC/OTP   LH  1654                                          21.50/00.45
OTP/FRA     LH  1419                                          13.40/15.15
FRA/FCO     LH  238                                            16.45/18.35

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA 
PARTENZE DEL 7/8, 14/8, 21/8
FCO/VIE        OS    502                                         08.55/10.30
VIE/OTP        OS    781                                         12.45/15.20
OTP/VIE        OS    782                                         16.05/16.45
VIE/FCO        OS    505                                         19.10/20.40

8 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  03/10   giugno  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

2.  17/24  luglio        
3.  07/14  agosto 
4.  14/21  agosto 
5.  21/29  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > BUCAREST 
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Bucarest - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in ho-
tel/ristorante tipico - pernottamento.

2°GIORNO BUCAREST > SINAIA 
                > BRAN > BRASOV                        km.220
prima colazione in hotel - partenza per Sinaia chiamata la
Perla dei Carpazi - visita del Castello Peles (costruzione
fiabesca del XIX secolo con guglie e torrette in stile neogotico)
- proseguimento per Bran (visita del “Castello di Dracula”)
e Brasov (centro storico medioevale con la Chiesa Nera,
la più grande cattedrale gotica dell’Est e la prima scuola
rumena) - pranzo in ristorante lungo il percorso - cena
in hotel a Brasov - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

3°GIORNO BRASOV > GOLE DI BICAZ > PIATRA NEAMT 
                > GURA HUMORULUI                   km.340
prima colazione in hotel - partenza per Gura Humorului
attraversando le Gole di Bicaz e il Lago Rosso lungo
una delle strade più pittoresche della Romania - sosta a
Sansimion per visita di una fabbrica di birra ar-
tigianale - pranzo in ristorante a Piatra Neamt -
nel pomeriggio visita dei Monasteri di Agapia con gli
affreschi di Grigorescu e Neamt - in serata arrivo a Gura
Humorului - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO MONASTERI DELLA BUCOVINA "Patrimonio 
                dell'Unesco"                                km.150
prima colazione in hotel - visita della Regione della 
Bucovina - visita del Monastero Moldovita 

PATRIMONIO UNESCO (edificato nel 1532 dal Prin-
cipe Petru Rares e conosciuto nel mondo intero per i suoi

affreschi: "L’Ultimo Giudizio" e "L'Assedio di Costantinopoli")
e Voronet PATRIMONIO UNESCO (dal 1488 il vero
gioiello della Bucovina, con il suo colore blu, considerata
una delle più belle chiese cristiane e chiamata la Cappella
Sistina dell'Est) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita del Monastero Sucevita PATRIMONIO
UNESCO (costruzione del 1581, appartenente alla più im-
portante nobile famiglia Moldava, "i Movila", dove si po-
tranno ammirare affreschi del 1595 molto ben conservati)
e del villaggio di Marginea (noto per i ritrovamenti ar-
cheologici di ceramica nera dell'età del bronzo, oggi ripro-
dotta artigianalmente in un laboratorio locale) - visita di
una tipica casa romena della Bucovina - in serata rientro in
hotel a Gura Humorului - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO GURA HUMORULUI > BISTRITA 
                > TARGU MURES                           km.250
prima colazione in hotel - partenza per Bistrita attraver-
sando il Passo Borgo e visita della bella città medievale -
pranzo in ristorante - visita di una dimora d’epoca
della nobiltà della Transilvania, il Castello del Conte
Kemeny - arrivo a Reghin e visita di un laboratorio
per la fabbricazione di violini - nel pomeriggio pro-
seguimento per Targu Mures e visita della città famosa
per le belle piazze ed edifici dell'epoca della Secessione
tra cui i maestosi della Prefettura ed il Palazzo della Cultura
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO TARGU MURES > SIGHISOARA 
                > BIERTAN > SIBIU                       km.230
prima colazione in hotel - partenza per Sighisoara - visita
della città medievale meglio preservata della Transilvania

PATRIMONIO UNESCO (città natia del celebre Prin-

cipe Vlad Tepes l'Impalatore noto con il nome di Dracula,
Cattedrale Ortodossa, Torre dell'Orologio) - proseguimento
per Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa fortificata,

PATRIMONIO UNESCO costruita dai Sassoni durante
il XV secolo - pranzo in ristorante - proseguimento per
Sibiu e visita della città considerata la capitale culturale
della Transilvania (giro panoramico, le torri della difesa,
Chiesa Evangelica) - cena tipica bevande incluse nel
villaggio contadino di Sibiel - pernottamento in hotel
a Sibiu.

7°GIORNO SIBIU > BUCAREST                        km.320
prima colazione in hotel - partenza per Bucarest passando
per i Carpazi attraverso il meraviglioso passo del fiume
Olt - visita al Monastero Cozia del XIV secolo - pranzo
in ristorante a Bucarest - nel pomeriggio visita di 
Bucarest con guida (Palazzo del Parlamento - il secondo
edificio più grande del mondo dopo il Pentagono, centro
storico con le rovine della Curtea Domneasca, la Patriarchia
- centro spirituale della chiesa ortodossa rumena, giro pa-
noramico della capitale ammirando i suoi larghi viali, i suoi
gloriosi edifici “Belle Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università
e visita del Museo del Villaggio) - cena in ristorante tipico
con folclore e bevande incluse - pernottamento.

8°GIORNO BUCAREST > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per il
rientro in Italia.

Un completissimo tour della Romania, che include
tutte le maggiori attrazioni del paese. Pur cambiando spesso
hotel e percorrendo strade statali, il viaggio non risulta faticoso
in quanto gli spostamenti sono brevi. 

Curiosità: Sighisoara nel cuore della Transilvania è consi-
derata l'antica patria del celebre Conte Dracula. I Monasteri
della Bucovina inseriti sotto la tutela dell'Unesco, dissemi-
nati fra boschi e vallate, sono dei veri tesori d'arte ricchi di
splendidi affreschi. L'imponente Parlamento di Bucarest, noto
come "Casa del Popolo" lasciato incompiuto dal dittatore
Ceausescu, rappresenta il simbolo e la decadenza morale del
regime stesso.    

Approfondimenti
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Gran Tour Bulgaria Prestige

Perchequesto viaggio?
• per scoprire una terra lontana dai circuiti turistici di massa
• per incontrare un popolo ospitale ed accogliente  
• per visitare gli antichi monasteri affrescati di Rila e Bachkovo  

Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1° all’8° giorno 
• 5 pranzi in ristorante
• 1 pranzo tipico in cantina con degustazione di

vini
• 1 scuola di cucina e introduzione alle danze

bulgare  
• 1 cena tipica con spettacolo folcloristico 
• visita completa di Rila: Monastero, Museo con

la Torre e la Vecchia Cucina 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla (la sistemazione family 
prevede camera quadrupla o due camere 
comunicanti)   

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
25/30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    100,00
Supplemento partenza del 21/8                      €      50,00
Partenza con voli Lufthansa/Austrian 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Sofia con voli di linea 
  Lufthansa/Austrian
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Bulgaria in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante/hotel
• guida professionista locale per tutta la durata 
  del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Vienna/Vienna o Sofia/Sofia per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
SOFIA
HOTEL CENTRAL o similare                                            4 stelle    
www.central-hotel.com 

VELIKO TARNOVO
MERIDIAN HOTEL BOLYARSKI o similare                       4 stelle     
www.bolyarski.com 

PLOVDIV
GRAND HOTEL PLOVDIV o similare                               4 stelle       
www.grandhotelplovdiv.bg 

COSTO INGRESSI
Il costo degli ingressi previsti durante il tour è di    € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa/Austrian 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1704 per Sofia
oppure
Vienna in Aeroporto - Gate imbarco volo OS 797 per Sofia
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Sofia in Hotel - ora 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 19/6
FCO/MUC        LH  1867                                      10.50/12.25
MUC/SOF        LH  1704                                      15.50/18.40
SOF/MUC        LH  1703                                      12.55/13.55
MUC/FCO        LH  1872                                      19.35/21.00 

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 21/8
FCO/VIE       OS    502                                          08.55/10.30
VIE/SOF       OS    797                                          15.30/18.00
SOF/VIE       OS    796                                          12.50/13.25
VIE/FCO       OS    505                                          19.10/20.40

8 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  19/26  giugno  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

2.  21/28  agosto  
  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > SOFIA
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
Sofia - trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.   

2°GIORNO SOFIA > TROYAN > ARBANASSI 
                > VELIKO TARNOVO                      km.270
prima colazione in hotel - partenza per Troyan - visita con
guida del Monastero di Troyan - proseguimento
per Veliko Tarnovo antica Capitale della Bulgaria
- visita con guida della città (la vecchia fortezza Tzarevez
detta “la Collina degli Zar”, la Città Vecchia, la via Samo-
vodska) - pranzo in ristorante - cena  in hotel - per-
nottamento. 

3°GIORNO VELIKO TARNOVO > SHIPKA 
                > KAZANLAK > PLOVDIV               km.290
prima colazione in hotel - visita con guida a pochi chilo-
metri da Veliko Tarnovo, del villaggio-museo di Arbanassi
(si possono ammirare le cosiddette case-fortezze del XVII-
XVIII secolo, la Chiesa della Natività di Cristo, visita della
casa-museo Kostanzaliev) - partenza per Shipka - visita
con guida del tempio-monumento che si trova sull’altura
che sovrasta il villaggio, costruito in memoria dei militi russi
che liberarono la Bulgaria dagli Ottomani (di particolare
interesse le mura esterne ornate di piastrelle di ceramica,
le cupole e croci dorate, i magnifici affreschi dipinti da noti
pittori russi e bulgari) - arrivo a Kazanlak situata nella
Valle delle Rose - visita con guida alla copia della Tomba
Tracia, PATRIMONIO UNESCO e della tomba origi-
nale di Goliama Kosmatka - pranzo in ristorante
lungo il percorso - in serata arrivo a Plovdiv - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.   

4°GIORNO PLOVDIV > BACHKOVO > PLOVDIV  km.50
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
al Monastero di Bachkovo (il secondo per importanza
del paese, conserva l’icona miracolosa della Madonna Ge-
orgiana rivestita di argento) - pranzo in hotel - nel po-
meriggio visita di Plovdiv con guida (Moschea Turca,
Teatro Romano costruito da Marco Aurelio, resti del Foro
Romano, Chiesa S.S.Costantino ed Elena, Museo Etnogra-
fico, Città Vecchia) - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.   

5°GIORNO PLOVDIV > KOPRIVSHTIZA “le antiche case 
                di legno” > KREMIKOVZI > SOFIA km.230
prima colazione in hotel - partenza per Koprivshtiza - vi-
sita della cittadina (centro storico con alcune tra le più belle
case storiche della Bulgaria, Chiesa della Vergine-esterno-
, visita di due case-museo) - visita del Monastero di
Kremikovzi che venne fondato durante il XIV secolo, sotto
il regno dello zar Ivan Alexandar - pranzo in ristorante
nel pomeriggio scuola di cucina tradizionale ed
introduzione alle Danze bulgare - trasferimento a
Sofia - cena in hotel - dopocena Sofia by night, tour
panoramico della città con bus e guida - pernotta-
mento.     

6°GIORNO SOFIA > MONASTERO DI RILA 
                > ZEMEN                                      km.280
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il Monastero di Rila - visita del più 
importante convento della Bulgaria (questo monastero, 

PATRIMONIO UNESCO posto sotto la tutela del-
l’Unesco, è il più grande della penisola balcanica e si svi-
luppa su una superficie di mq 8000 - visita del Monastero,
Museo del Monastero con la Torre e la Vecchia Cucina , ora

Museo Etnografico) - pranzo in ristorante - visita del
Monastero di Zemen sulle rive del fiume Struma - in
serata rientro a Sofia - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento   

7°GIORNO SOFIA “la capitale della Bulgaria 
                con una storia di 7000 anni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita della Chiesa di Boyana 

PATRIMONIO UNESCO, con gli stupendi affreschi
medioevali, Museo Storico Nazionale, la Cattedrale 
Aleksander Nevski, la Chiesa medievale di Santa Sofia, la
Rotonda S.Giorgio (l’edificio più vecchio della città costruito
nel III secolo sotto la dominazione dei romani), Piazza 
Narodno Sabranie con il centro cittadino - pranzo in ri-
storante - cena in ristorante tipico con spettacolo
folcloristico - pernottamento.     

8°GIORNO SOFIA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per
il rientro in Italia.

Un tour unico per scoprire le città più importanti e
le maggiori attrazioni di questo paese a cavallo del
Danubio. Di grande interesse la capitale, Sofia con la sua sto-
ria millenaria. Il clima in  estate è moderatamente continentale
con temperature intorno ai 25°. La Bulgaria è situata lungo un
antico crocevia tra Ovest ed Est, infatti nel paese sono ben visi-
bili i resti delle tante civiltà che ne hanno scritto una storia tur-
bolenta. Dai Traci passando per gli Elleni e i Romani; più tardi
seguirono Unni, Goti ed Avari, fino agli Slavi ed ai Protobulgari
a capo dei quali vi fu Asparuch, il primo governatore della Bul-
garia. Dall’unione dei Protobulgari e Slavi fu fondato lo Stato
Bulgaro nel territorio attuale.        

La chiccha:  Il Monastero di Rila
Il Monastero di Rila, situato a mt 1147 nella parte nord-occi-
dentale dell’omonima montagna, a circa 120 km da Sofia, è
senz'altro il maggiore e più famoso monastero della Bulgaria.
Fu fondato dall'eremita Sant’Ivan Rilski nel X secolo. A quel-

l'epoca la vita anacoretica era una forma di resistenza passiva
del popolo contro i feudali. L'impervio Monte Rila offriva un ri-
fugio tranquillo agli eremiti. Il convento fu due volte distrutto e
quindi ricostruito. Nel 1335, Hrelio, feudatario della regione di
Struma, attese al restauro completo del monastero per il quale
costruì anche una chiesa e una torre (conservata fino ad oggi).
Verso la fine del XIV sec. gli eserciti dei Turchi Ottomani invasero
la Penisola Balcanica. Il Monastero di Rila rimase illeso dai loro
attacchi e conservò i privilegi che aveva ottenuto dai re bulgari
e che furono confermati dai sultani. Tuttavia il monastero fu di-
strutto dai "kargiali" (bande di facinorosi che infestarono a
lungo le terre balcaniche dell'Impero Ottomano a partire dalla
fine del XVIII sec.) e fu ricostruito nell'aspetto che ha oggi nella
prima metà del secolo scorso, grazie alle offerte provenienti da
ogni parte del paese. Nel 1976 il Monastero di Rila viene di-
chiarato Monumento Storico Nazionale e nel 1983 fu iscritto
nell'elenco dell'Unesco dei Patrimoni dell'Umanità. Con le sue
alte mura di cinta e le molteplici feritoie, il santuario, almeno

esteriormente, assomiglia più ad una fortezza che ad un mo-
nastero. Il complesso è composto da un edificio di quattro piani
con 300 celle in tutto, una cucina unica per tipologia costruttiva
ed architettonica, un grande cortile, una chiesa e la torre del
despota Hrelio. La chiesa principale del convento, che ricalca
il modello delle grandi chiese del Monte Athos in Grecia, desta
l'ammirazione dei visitatori con i suoi affreschi, icone e intagli
di stupenda bellezza. Vi hanno lavorato esponenti delle scuole
di pittori di Samokov e di Raslog. L'opera d'arte più preziosa,
contenuta nella chiesa del monastero, è l'iconostasi, intagliata
in legno. Come tanti altri monasteri, il Monastero di Rila fu cen-
tro di vita spirituale e culturale per il popolo bulgaro. I monaci
crearono nuove opere e trascrissero libri di autori storici, prin-
cipalmente della Scuola di Tărnovo e del Monte Athos. Queste
opere sono tuttora conservate nella biblioteca, ricca di volumi
(circa 20.000 tra agiografie, vangeli, incunaboli). Nel museo
sono conservati antichi manoscritti, icone, doni ricevuti da con-
venti stranieri, diplomi regali e firmani dei sultani.

Approfondimenti
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Gran Tour Polonia
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per conoscere tutta la Polonia fino al Baltico
• per gustare i sapori locali con i pasti tipici
• per ammirare Breslavia, una delle più belle città polacche  

Plus Guiness
• sistemazione in hotel 5 stelle a Varsavia e

Breslavia
• 7 pranzi in ristorante 
• cena tipica con visita birrificio e degustazione

birra a Danzica
• cena con spettacolo folcloristico a Cracovia
• cena in ristorante tipico a Varsavia
• visita esperienziale a Torun con preparazione

del Pan di zenzero 
• un programma accuratissimo di visite che in-

clude anche la visita del Castello di 
Malbork e del Museo Storico della città di Cra-
covia, Panorama di Raclawice a Breslavia (in-
gressi esclusi)

• sistema audio-guide wireless individuale 
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Danzica e ripartenza da Varsavia 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.950,00
Supplemento singola                                        €    380,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    380,00
Supplemento partenze del 10/8, 11/8           €    100,00 
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Danzica/Varsavia/Italia con voli di 
• linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Polonia in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 7 pranzi in ristorante 
• cena in ristorante tipico con visita birrificio e degustazione 
  a Danzica  
• cena in ristorante tipico a Cracovia con spettacolo 
  folcloristico 
• cena in ristorante tipico a Varsavia 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma  
  o Napoli
• accompagnatore Monaco/Monaco o Monaco/  
  Francoforte o Danzica/Varsavia per chi parte da 
  altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DANZICA
HOTEL HOLIDAY INN o similare                              4 stelle sup   
www.ihg.com 

POZNAN
HOTEL NOVOTEL CENTRUM o similare                         4 stelle     
www.novotel.com

BRESLAVIA
HOTEL RADISSON BLU o similare                                  5 stelle  
www.radissonhotels.com  

CRACOVIA
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                4 stelle sup   
www.hilton.com

VARSAVIA 
HOTEL RADISSON COLLEDTION o similare                   5 stelle 
www.marriott.com 

COSTO INGRESSI
Danzica: Basilica di Santa Maria Vergine a Danzica - 
Malbork: Castello - Breslavia: Cattedrale, Panorama di
Raclawice - Auschwitz: Campi di Auschwitz e Birkenau -
Cracovia: Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Ver-
gine, Museo Storico a Cracovia - Wieliczka: Miniere di Sale
Czestochowa: Santuario di Jasna Gora - Varsavia: 
Castello Reale, Palazzo e Parco di Lazienki         € 80,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Luftansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1642 per 
Danzica - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Danzica in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZE DEL 2/7, 16/7, 10/8
FCO/MUC        LH  1873                                      08.00/09.35
MUC/GDN      LH  1642                                      11.05/12.35
WAW/MUC     LH  1613                                      13.10/14.40
MUC/FCO        LH  1870                                      16.45/18.10

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA NAPOLI L’11/8
Napoli - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Capodichino
- Partenze Internazionali - Banco Luftansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA NAPOLI
PARTENZA DELL’11/8
NAP/MUC       LH 1881                                        06.05/07.50
MUC/GDN      LH 1642                                        11.05/12.35
WAW/FRA       LH 1349                                        14.25/16.10
FRA/NAP         LH 336                                          21.45/22.45

9 GIORNI

€1.950,00

Date di Viaggio
1.  02/10  luglio
2.  16/24  luglio  
3.  10/18  agosto
4.  11/19  agosto 
   Partenza con accompagnatore da Napoli    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > DANZICA
partenza con voli di linea Lufthansa per Danzica -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - pernotta-
mento.

2°GIORNO DANZICA “la Perla del Baltico” 
                & MALBORK
prima colazione in hotel - al mattino visita di Danzica con
guida - antica città situata alla foce della Vistola sul litorale
del Mar Baltico con evidenti influssi fiamminghi - attual-
mente è il più grande porto della Polonia ed il più grande
complesso crocieristico del Baltico (la parte più antica della
città, detta Glowne Miasto è un eccezionale concentrato di
meravigliosi monumenti, di gallerie d'arte e di botteghe di
maestri gioiellieri) - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio escursione con guida a Malbork e visita del ca-
stello gotico più grande d’Europa - il Castello dei Cava-
lieri Teutonici, PATRIMONIO UNESCO - in serata
rientro in hotel - in serata rientro in hotel - cena tipica al
birrificio-ristorante Brovarnia con visita del bir-
rificio e degustazione di birra durante la cena -
pernottamento.

3°GIORNO DANZICA > TORUN > POZNAN      km.330
prima colazione in hotel - partenza per Torun - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida
(città storica e monumentale fondata dai Cavalieri dell'Or-
dine Teutonico - centro storico PATRIMONIO UNESCO
con la parrocchiale di S. Giovanni, la Piazza del Mercato, la
gotica casa natale di Niccolò Copernico, visita al Museo
del Pan di zenzero con preparazione del pan di
zenzero) - proseguimento per Poznan - cena in hotel -
dopocena Poznan by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO POZNAN > BRESLAVIA “il fiore sacro 
                dell’Europa”                                km.180
prima colazione in hotel - al mattino visita di Poznan con
guida - trasferimento a Breslavia - pranzo in ristorante
- nel pomeriggio visita di Breslavia con guida (il centro
storico con la Piazza della Città Vecchia, il Municipio, ed i
tantissimi edifici storici - il quartiere universitario, la Catte-
drale, Panorama di Raclawice, Sala del Centenario

PATRIMONIO UNESCO) - cena in hotel - dopocena
Breslavia by night, passeggiata con accompa-
gnatore nel centro storico - pernottamento.

5°GIORNO BRESLAVIA > WADOWICE 
                > WIELICZKA > CRACOVIA            km.330
prima colazione in hotel - partenza per Wadowice, città
natale di Giovanni Paolo II - giro panoramico con
visita esterna alla casa natale del Papa - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio proseguimento per Wieliczka
e visita della più antica miniera di salgemma d'Europa 

PATRIMONIO UNESCO (laghi sotterranei, celle e
grotte di sale, cappelle e sculture, ed infine il capolavoro:
la Cappella di Santa Kinga) - arrivo a Cracovia - cena in
hotel - dopocena Cracovia by night, passeggiata
con accompagnatore nella città vecchia - pernot-
tamento.

6°GIORNO CRACOVIA "la città più bella 
                della Polonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città PATRIMONIO UNE-
SCO, costruita da intere generazioni di artisti del medioevo,
del rinascimento, del barocco e dello stile liberty (visita del
Colle del Wavel con il Castello Reale -esterno-, la Cattedrale
di S. Venceslao -interno-, la Città Vecchia con la Piazza

del Mercato, Porta Floriana, la Basilica di Santa Maria-in-
terno-, il quartiere ebraico Kazimierz, il Museo Storico
della città di Cracovia allestito nella famosa fabbrica
Schindler) - pranzo in ristorante - cena in ristorante
tipico con spettacolo folcloristico - pernottamento.

7°GIORNO CRACOVIA > AUSCHWITZ-BIRKENAU 
                > CZESTOCHOWA > VARSAVIA      km.390
prima colazione in hotel - partenza per Oswiecim - visita
del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau

PATRIMONIO UNESCO (noti come Auschwitz I e II) -
proseguimento per Czestochowa - pranzo in risto-
rante - nel primo pomeriggio visita con guida della ca-
pitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza di Jasna
Gora con all'interno la celeberrima icona della Madonna
Nera) - in serata arrivo a Varsavia - cena in hotel - dopo-
cena Varsavia by night, passeggiata con accom-
pagnatore nella Città Vecchia - pernottamento.

8°GIORNO VARSAVIA “la capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia PATRIMONIO
UNESCO con il Palazzo e il Parco di Lazienki, Castello Reale,
Piazza del Castello, la Cattedrale di S. Giovanni Battista,
Piazza del Mercato, Gran Teatro, Monumento agli Eroi di
Varsavia, il Barbacane -porta rotonda a torri-, ghetto ebraico,
il monumentale Teatro Grande) - pranzo in ristorante
- cena in ristorante tipico - pernottamento.

9°GIORNO VARSAVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -
partenza con volo di linea Lufthansa per il rientro in
Italia. 

La Polonia
Terra di molti contrasti, il paese dove il passato e l'età moderna
si incrociano, il paese dalla ricca storia, dalla bella natura, dal-
l'atmosfera eccitante di oggi. La nazione può essere osservata
durante il processo di formazione della nuova vita sociale, eco-
nomica e politica. La nazione polacca ha più di mille anni di sto-
ria e stupende testimonianze del passato: bei castelli, palazzi e
monumenti sparsi per tutto il paese. La Polonia è la patria di
grandi personaggi noti in tutto il mondo come Nicolaus Coper-
nicus e Marie Curie. Ma soprattutto non possiamo dimenticare
Karol Wojtyla e Lech Walesa, gli artefici più importanti del cam-
biamento storico degli ultimi due decenni. 

Danzica.
E’ il tour con il quale arriviamo fino al Mar Baltico, alla città de-
finita “la Perla”, perché soprattutto nella parte più antica è in
grado di stupirci con le sue immagini caratteristiche. Da lì scen-
deremo per conoscere in profondità questa nazione, per tanti
anni sottovalutata dal turismo e ora in pieno sviluppo e in grado
di accogliere con strutture di eccellenza, quali quelle impiegate
da noi. Danzica è anche la città di Solidarnosc, il movimento sin-
dacale simbolo della libertà e della caduta del comunismo in
Polonia, inseparabilmente legata alla figura di Lech Walesa (Pre-
mio Nobel per la pace nel 1983 e successivamente Presidente
della Repubblica negli anni 1990-1995).  

Approfondimenti
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Gran Tour Polonia & Masuria
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta la Polonia in un unico viaggio
• per meravigliarsi in Masuria, la terra dei grandi laghi  
• per ricercare avventure a Malbork nel Castello dei Cavalieri Teutonici 

Plus Guiness
• sistemazione in hotel 4 stelle centrali  
• 8 pranzi in ristorante/hotel
• cena tipica con visita birrificio e degustazione

birra a Danzica
• un programma accuratissimo di visite che 

include anche la visita del Castello di 
Malbork e del Museo Storico della Città di 
Cracovia, Panorama di Raclawice a Breslavia 

• navigazione sui Laghi della Masuria
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.980,00
Supplemento singola                                        €    380,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    400,00
Supplemento partenza del 1/8                        €      50,00
Partenza con voli Austrian/Lufthansa 
da altre città                                                       SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €   100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Varsavia con voli di linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Polonia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 8 pranzi in ristorante 
• cena in ristorante tipico con visita birrificio e degustazione 
  a Danzica  
• cena in ristorante tipico a Cracovia con spettacolo 
  folcloristico 
• cena in ristorante tipico a Varsavia 
• navigazione sui Laghi della Masuria 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Varsavia/Varsavia per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore 
• sistema audio-guide wireless individuale per tutta la durata 
  del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
OLSZTyN   
HOTEL DIPLOMAT o similare (partenze del 8/7, 5/8) 4 stelle    
www.hoteldyplomat.com

MRAGOWO   
HOTEL SOLAR PALACE o similare (partenza del 1/8)  4 stelle    
www.hotelsolar.com.pl

DANZICA
HOTEL HOLIDAY INN o similare                              4 stelle sup    
www.ihg.com

POZNAN
HOTEL NOVOTEL CENTRUM o similare                         4 stelle     
www.novotel.com

BRESLAVIA
HOTEL NOVOTEL CENTRUM o similare                 4 stelle  sup
www.novotel.com

CRACOVIA
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                4 stelle sup   
www.hilton.com

VARSAVIA
HOTEL MERCURE CENTRUM o similare                4 stelle sup
www.ihg.com  

COSTO INGRESSI
Danzica: Basilica di Santa Maria Vergine a Danzica - 
Malbork: Castello - Breslavia: Cattedrale, Panorama di
Raclawice - Auschwitz: Campi di Auschwitz e Birkenau -
Cracovia: Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Ver-
gine, Museo Storico a Cracovia - Wieliczka: Miniere di Sale
Czestochowa: Santuario di Jasna Gora - Varsavia: 
Castello Reale, Palazzo e Parco di Lazienki         € 90,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Austrian Airlines 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Vienna in Aeroporto - Gate imbarco volo OS 623 per 
Varsavia - incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Varsavia in Aeroporto - ore 14.30 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN/LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 8/7 
FCO/VIE           OS   502                                       08.55/10.30
VIE/WAW        OS   623                                       13.00/14.15
WAW/MUC     LH  1613                                      13.10/14.40
MUC/FCO       LH  1870                                      16.45/18.10 

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA 
PARTENZA DEL 5/8 
FCO/VIE           OS   502                                       08.55/10.30
VIE/WAW        OS   623                                       13.00/14.15
WAW/VIE        OS   624                                       15.00/16.15
VIE/FCO           OS   505                                       19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZA DEL 1/8 
FCO/MUC       LH   1873                                     08.00/09.35
MUC/WAW     LH   1612                                     11.00/12.30
WAW/MUC     LH   1613                                     13.10/14.40
MUC/FCO       LH   1870                                     16.45/18.10

10 GIORNI

€1.980,00

Date di Viaggio
1.  08/17   luglio   

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

2.  01/10   agosto
3.  05/14   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > VARSAVIA 
                > OLSZTYN/MRAGOWO                km.220
partenza con voli di linea Austrian/Lufthansa
per Varsavia - all’arrivo trasferimento a Olsztyn o 
Mragowo - cena in hotel - pernottamento.

2°GIORNO NAVIGAZIONE SUL LAGO MAMRY 
                “la Masuria”                                km.230
prima colazione in hotel - al mattino partenza per Gierloz
e visita alla “Tana del Lupo” ex quartier generale di Hitler
dove Von Stauffemberg compì il fallito attentato - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio trasferimento a Gizycko
nella regione dei Mille Laghi della Masuria - navigazione
sul lago Mamry - in serata rientro in hotel - cena in hotel
- pernottamento.

3°GIORNO OLSZTYN > MALBORK 
                > DANZICA “la Perla del Baltico” km.200
prima colazione in hotel - partenza per Malbork e visita
con guida del castello gotico più grande d’Europa - il
Castello dei Cavalieri Teutonici PATRIMONIO
UNESCO - pranzo in ristorante a Malbork - arrivo a
Danzica e visita con guida della città - antica città situata
alla foce della Vistola sul litorale del Mar Baltico con evidenti
influssi fiamminghi - attualmente è il più grande porto della
Polonia ed il più grande complesso crocieristico del Baltico
(la parte più antica della città, detta Glowne Miasto è un
eccezionale concentrato di meravigliosi monumenti, di gal-
lerie d'arte e di botteghe di maestri gioiellieri) - cena
tipica al birrificio-ristorante Brovarnia con visita
del birrificio e degustazione di birra durante la
cena - dopocena Danzica by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO DANZICA > TORUN > POZNAN      km.330
prima colazione in hotel - partenza per Torun - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita della città con guida
(città storica e monumentale fondata dai Cavalieri dell'Or-
dine Teutonico - centro storico PATRIMONIO UNESCO

con la Parrocchiale di S. Giovanni, la Piazza del Mercato, la
gotica casa natale di Niccolò Copernico, visita al Museo
del Pan di zenzero con preparazione del pan di
zenzero) - proseguimento per Poznan - cena in hotel -
dopocena Poznan by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

5°GIORNO POZNAN > BRESLAVIA “il fiore sacro 
                dell’Europa”                                km.180
prima colazione in hotel - al mattino visita di Poznan con
guida - trasferimento a Breslavia - pranzo in ristorante
- nel pomeriggio visita di Breslavia con guida (il centro
storico con la Piazza della Città Vecchia, il Municipio, ed i
tantissimi edifici storici - il quartiere universitario, la Catte-
drale, Panorama di Raclawice, Sala del Centenario

PATRIMONIO UNESCO) - cena in hotel - dopocena
Breslavia by night, passeggiata con accompa-
gnatore nel centro storico - pernottamento.

6°GIORNO BRESLAVIA > WADOWICE 
                > WIELICZKA > CRACOVIA            km.330
prima colazione in hotel - partenza per Wadowice, città
natale di Giovanni Paolo II - giro panoramico con
visita esterna alla casa natale del Papa - pranzo in risto-
rante - nel pomeriggio proseguimento per Wieliczka
e visita della più antica miniera di salgemma d'Europa 

PATRIMONIO UNESCO dichiarata dall'Unesco Mo-
numento Mondiale della Natura e della Cultura (laghi sot-
terranei, celle e grotte di sale, cappelle e sculture, ed infine
il capolavoro: la Cappella di Santa Kinga) - arrivo a Cracovia
- cena in hotel - dopocena Cracovia by night, pas-
seggiata con accompagnatore nella Città Vecchia
- pernottamento.

7°GIORNO CRACOVIA "la città più bella della Polonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città PATRIMONIO UNESCO,
costruita da intere generazioni di artisti del medioevo, del
rinascimento, del barocco e dello stile liberty (visita de

Colle del Wavel con il Castello Reale-esterno-, la Cattedrale
di S. Venceslao -interno-, la Città Vecchia con la Piazza
del Mercato, Porta Floriana, la Basilica di Santa Maria -in-
terno-, il quartiere ebraico Kazimierz, il Museo Storico
della città di Cracovia allestito nella famosa fabbrica
Schindler) - pranzo in ristorante - cena in ristorante
tipico con spettacolo folcloristico - pernottamento.

8°GIORNO CRACOVIA > AUSCHWITZ-BIRKENAU 
                > CZESTOCHOWA > VARSAVIA      km.390
prima colazione in hotel - partenza per Oswiecim - visita
del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau

PATRIMONIO UNESCO (noti come Auschwitz I e II) -
proseguimento per Czestochowa - pranzo in risto-
rante - nel primo pomeriggio visita con guida della ca-
pitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza di Jasna
Gora con all'interno la celeberrima icona della Madonna
Nera) - in serata arrivo a Varsavia - cena in hotel - dopo-
cena Varsavia by night, passeggiata con accom-
pagnatore nella Città Vecchia - pernottamento.

9°GIORNO VARSAVIA “la capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia PATRIMONIO
UNESCO con il Palazzo e il Parco di LazienkiCastello Reale,
Piazza del Castello, la Cattedrale di S. Giovanni Battista,
Piazza del Mercato, Gran Teatro, Monumento agli Eroi di
Varsavia, il Barbacane -porta rotonda a torri-, ghetto ebraico,
il monumentale Teatro Grande) - pranzo in ristorante
- cena tipica in ristorante - pernottamento.

10°GIORNO VARSAVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - pranzo libero - trasferimento 
in aeroporto - partenza con volo di linea Lufthansa/
Austrian per il rientro in Italia.

La Masuria
E’ probabile che ai più la Masuria sia zona del tutto sconosciuta.
Ma l’idea di questo tour nasce da un nuovo  interesse da molti
manifestato per “la terra dei grandi laghi”. Regione della Polo-
nia nord-orientale vicina al confine bielorusso e lituano, è stata
candidata (insieme al nostro Vesuvio!) al concorso per le sette
meraviglie della natura. Ed è vero che merita di essere visitata
non solo per la presenza di più di 2000 laghi (il 2° giorno ne
navigheremo uno dei più belli), ma anche per i suoi meravi-
gliosi boschi e fiumi, particolarmente amati dagli appassionati
di kajak. E se non bastasse anche  castelli teutonici (il 3° giorno
visiteremo il più grande d’Europa) e rifugi risalenti all’epoca
della dominazione prussiana. Avremo anche la possibilità di vi-

sitare uno dei principali nascondigli di Hitler in Polonia, il bun-
ker a Gierloz, immerso nel verde, posto del famoso attentato
alla sua vita nel 1944. Questa regione mantiene la sua naturale
ricchezza millenaria, grazie anche alla totale tutela del territorio:
da sempre è proibito qualsiasi tipo d’insediamento industriale
o non rispettoso di Madre Natura. Tutto ciò ha fatto sì che l’Une-
sco abbia dichiarato questo “polmone verde” polacco, Patri-
monio Naturale Mondiale. Al turista che spesso arriva
impreparato si apre  uno scenario stupendo dove, il blu delle
acque cristalline, si sfuma con il verde dei grandi parchi e delle
riserve forestali che circondano l’intera regione lacustre. 

Approfondimenti
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Polonia Smart 
CRACOVIA • WIELICZKA • AUSCHWITZ • VARSAVIA   

Perchequesto viaggio?
• Il top della Polonia in cinque giorni  
• Varsavia, una capitale moderna 
• Cracovia, “la città più bella della Polonia”  

Plus Guiness
• visita del Museo Storico della Città di 

Cracovia “fabbrica Schindler” 
• sistema audio-guide wireless individuale 
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Cracovia e ripartenza da Varsavia
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.050,00
Supplemento singola                                        €    170,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenza del 17/8                      €      50,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cracovia/Varsavia/Italia con voli 
  di linea voli di linea Lufthansa/Austrian 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Polonia in autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Monaco/Monaco o 
  Cracovia/Varsavia per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore
• istema audio-guide wireless individuale per tutta la durata 
  del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
CRACOVIA
HOTEL NOVOTEL CITY WEST o similare                         4 stelle    
www.novotel.com

VARSAVIA
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE o similare        4 stelle sup
www.ihg.com  

COSTO INGRESSI
Cracovia: Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Ver-
gine, Museo Storico a Cracovia - Wieliczka: Miniere di Sale
Auschwitz: Campi di Auschwitz e Birkenau - Varsavia:
Palazzo e Parco di Lazienki.                                      € 30,00  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco/Francoforte in Aeroporto 
- Gate imbarco volo LH 1624/LH 1620 per Cracovia 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Cracovia In Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 26/4
FCO/MUC        LH  1867                                      10.50/12.20
MUC/KRK        LH  1624                                      14.35/15.55
WAW/MUC      LH  1613                                      13.10/14.40
MUC/FCO        LH  1870                                      16.45/18.10

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZA DEL 17/8
FCO/MUC        LH  1873                                      08.00/09.35
MUC/KRK        LH  1622                                      11.20/12.40
WAW/MUC      LH  1613                                      13.10/14.40
MUC/FCO        LH  1870                                      16.45/18.10

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA/AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZA DEL 1/11
FCO/MUC        LH  1873                                      08.00/09.35
MUC/KRK        LH  1620                                      11.25/12.45
WAW/VIE         OS    624                                      14.55/16.15
VIE/FCO           OS    505                                      19.05/20.40

5 GIORNI

€1.050,00

Date di Viaggio
1.  26/30  aprile                 
2.  17/21  agosto            
3.  01/05  novembre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > CRACOVIA
partenza con voli di linea Lufthansa per Cracovia -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Cracovia by night, passeggiata con bus privato
ed accompagnatore nella città vecchia - pernotta-
mento. 

2°GIORNO CRACOVIA "la città più bella della Polonia" 
                & WIELICZKA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Cracovia, - città PATRIMONIO UNE-
SCO costruita da intere generazioni di artisti del medioevo,
del rinascimento, del barocco e dello stile liberty (visita del
Colle del Wavel con il Castello Reale -esterno-, la Cattedrale
di S. Venceslao -esterno-, la Città Vecchia con la Piazza
del Mercato, Porta Floriana, la Basilica di Santa Maria -in-
terno-, il Museo Storico della città di Cracovia al-
lestito nella famosa fabbrica Schindler) ed escursione a

Wieliczka - la più antica miniera di salgemma d'Europa
PATRIMONIO UNESCO (laghi sotterranei, celle e

grotte di sale, cappelle e sculture, ed infine il capolavoro:
la Cappella di Santa Kinga)- pranzo libero - cena in hotel -
dopocena Cracovia by night, passeggiata con
bus privato ed accompagnatore nel quartiere di
Kazimierz - pernottamento.

3°GIORNO CRACOVIA > AUSCHWITZ-BIRKENAU 
                > VARSAVIA km.390
prima colazione in hotel - partenza per Oswiecim - visita
del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau

PATRIMONIO UNESCO (noti come Auschwitz I e II) -
pranzo libero - proseguimento per Varsavia - in serata arrivo
a Varsavia - cena in hotel - dopocena Varsavia by
night, passeggiata con accompagnatore nella
Città Vecchia - pernottamento.

4°GIORNO VARSAVIA “la capitale”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia PATRIMONIO
UNESCO con il Palazzo e il Parco di Lazienki, Piazza del
Castello, la Cattedrale di S. Giovanni Battista, Piazza del
Mercato, Gran Teatro, Monumento agli Eroi di Varsavia, il
Barbacane - porta rotonda a torri-, ghetto ebraico, il mo-
numentale Teatro Grande) - - pranzo libero - cena in hotel
- dopocena Varsavia by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO VARSAVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Lufthansa/Austrian per il
rientro in Italia.

Fabbrica di Schindler, Attualmente la Fabbrica di Schindler
accoglie un’esposizione permanente intitolata “Cracovia durante
l’occupazione nazista, fra il 1939 e il 1945”. Il percorso espositivo
mostra la storia della città, dalla fine del 1939 alla "libertà" del-
l'epoca comunista. La fabbrica mostra ricostruzioni, immagini
e suoni, che trasmettono ai suoi visitatori l'angoscia patita e le
difficoltà vissute in Polonia dagli ebrei, durante l’occupazione
nazista.

Chi fu Oskar Schindler? Iscritto al Partito Nazista, per otte-
nere dei vantaggi economici, Oskar Schindler fu un abile uomo
d’affari, scelto dalle SS come spia e con un vincolo speciale con
le alte cariche naziste. Durante l’invasione della Polonia, Schin-
dler acquisì una fabbrica di pentole, conosciuta come Deutsche
Emaillewaren-Fabrik, dove decise di produrre utensili di cam-
pagna. Poiché la manodopera tedesca era troppo costosa, de-
cise di selezionare i suoi operai fra gli ebrei, che si trovavano
nel campo di concentramento di Plaszow. Man mano che veniva
a conoscenza delle atroci torture inferte dai tedeschi agli ebrei,
Schindler iniziò a prendere coscienza e negoziò per mantenere
i suoi lavoratori lontani da Plaszow, dandogli rifugio nella sua
fabbrica. Quando la produzione di pentole smise di essere van-
taggiosa, la fabbrica iniziò a fabbricare dei proiettili. Schindler
diede ordine ai suoi operai di produrre, in parte, dei proiettili
difettosi. Schindler riuscì a proteggere gli operai della sua fab-
brica, mantenendoli lontani dai campi di sterminio, salvando
così più di 1.200 persone.

Approfondimenti
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Il Meglio della Polonia
DANZICA • MALBORK • VARSAVIA • CZESTOCHOWA • CRACOVIA • WIELICZKA • AUSCHWITZ   

Perchequesto viaggio?
• per visitare le principali attrazioni della Polonia da nord a sud
• per scoprire le 3 città del Baltico 
• per lasciarsi suggestionare dal Castello di Malbork  

Plus Guiness
• 6 pranzi in ristorante 
• cena tipica con visita birrificio e degustazione

birra a Danzica
• cena con spettacolo folcloristico a Cracovia
• cena in ristorante tipico a Varsavia
• un programma accuratissimo di visite che 

include anche il Castello di Malbork e  
il Museo Storico della città di Cracovia 
(ingressi esclusi) 

• sistema audio-guide wireless individuale 
• un programma accuratissimo di visite che 

include anche la visita del Castello di 
Malbork e del Museo Storico della città di 
Cracovia (ingressi esclusi) 

• eccellente combinazione di volo con arrivo a
Danzica e ripartenza da Cracovia 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00
Supplemento partenza del 20/5                      €      50,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €   100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Danzica/Cracovia/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Polonia in Autobus GT 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante 
• cena in ristorante con visita birrificio e degustazione a 
  Danzica  
• cena in ristorante tipico a Cracovia con spettacolo folcloristico 
• cena in ristorante tipico a Varsavia 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Monaco/Monaco o Francoforte/
  Monaco o Danzica/Cracovia per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DANZICA 
HOTEL HOLIDAY INN o similare                              4 stelle sup   
www.ihg.com 

VARSAVIA
HOTEL MERCURE CENTRUM o similare                        4 stelle  
www.mercure.com 

CRACOVIA
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                4 stelle sup    
www.hilton.com       

COSTO INGRESSI
Danzica: Basilica di Santa Maria Vergine a Danzica - 
Malbork: Castello - Varsavia: Castello Reale, Palazzo e
Parco di Lazienki - Czestochowa: Santuario di Jasna Gora
Cracovia: Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Ver-
gine, Museo Storico a Cracovia - Wieliczka: Miniere di Sale
Auschwitz: Campi di Auschwitz e Birkenau    € 80,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in  Aeroporto - Gate imbarco volo LH 1642/LH 1386
per Danzica/ Francoforte 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Danzica in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness    

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 20/5, 16/9
FCO/MUC      LH  1873                                       08.00/09.35
MUC/GDN     LH  1642                                       11.05/12.35
KRK/MUC       LH  1625                                       16.40/18.00
MUC/FCO      LH  1872                                       19.35/21.00 

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 22/7
FCO/FRA         LH     231                                       10.10/12.05
FRA/GDN       LH  1386                                       16.05/17.35
KRK/MUC       LH  1625                                       16.40/18.00
MUC/FCO      LH  1872                                       19.35/21.00

8 GIORNI

€1.800,00

Date di Viaggio
1.  20/27  maggio            
2.  22/29  luglio               
3.  16/23  settembre       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > DANZICA
partenza con voli di linea Lufthansa per Danzica -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Danzica by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

2°GIORNO DANZICA “la Perla del Baltico” > SOPOT 
                > GDYNIA “le tre città sul Baltico”
prima colazione in hotel - al mattino visita di Danzica con
guida - antica città situata alla foce della Vistola sul litorale
del Mar Baltico con evidenti influssi fiamminghi - attual-
mente il più grande porto della Polonia ed il più grande
complesso crocieristico del Baltico (la parte più antica della
città, detta Glowne Miasto è un eccezionale concentrato di
meravigliosi monumenti, di gallerie d'arte e di botteghe di
maestri gioiellieri) - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio visita con guida di Sopot e Gdynia - in serata
rientro in hotel - cena tipica al birrificio-ristorante
Brovarnia con visita del birrificio e degustazione
di birra durante la cena - pernottamento.

3°GIORNO DANZICA > MALBORK “il Castello dei 
                Cavalieri Teutonici” > VARSAVIA km.380
prima colazione in hotel - partenza per Malbork - visita
con guida del castello gotico più grande d’Europa - il
Castello dei Cavalieri Teutonici PATRIMONIO
UNESCO - pranzo in ristorante a Malbork - prosegui-
mento per Varsavia - cena in hotel - dopocena Varsavia

by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.

4°GIORNO VARSAVIA “la capitale della Polonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia PATRIMONIO
UNESCO con il Palazzo e il Parco di Lazienki, Castello Reale,
Piazza del Castello, la Cattedrale di S. Giovanni Battista,
Piazza del Mercato, Gran Teatro, Monumento agli Eroi di
Varsavia, il Barbacane -porta rotonda a torri-, ghetto ebraico,
il monumentale Teatro Grande) -pranzo in ristorante
- cena in ristorante tipico - pernottamento.

5°GIORNO VARSAVIA > CZESTOCHOWA 
                > CRACOVIA                                 km.370
prima colazione in hotel - partenza per Czestochowa -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
della capitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza
di Jasna Gora con all'interno la celeberrima icona della
Madonna Nera) - trasferimento a Cracovia - cena in hotel
- dopocena Cracovia by night, passeggiata con
accompagnatore nella Città Vecchia - pernotta-
mento.

6°GIORNO CRACOVIA "la città più bella della Polonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - PATRIMONIO UNESCO,
costruita da intere generazioni di artisti del medioevo, del

rinascimento, del barocco e dello stile liberty (visita de
Colle del Wavel con il Castello Reale -esterno-, la Cattedrale
di S. Venceslao -interno-, la Città Vecchia con la Piazza
del Mercato, Porta Floriana, la Basilica di Santa Maria -in-
terno-, il quartiere ebraico Kazimierz, il Museo Storico
della città di Cracovia allestito nella famosa fabbrica
Schindler) - pranzo in ristorante - cena in hotel - 
dopocena Cracovia by night, passeggiata con 
accompagnatore nel quartiere di Kazimierz - per-
nottamento.

7°GIORNO AUSCHWITZ-BIRKENAU & WIELICZKA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Wieliczka, la più antica miniera di salgemma d'Europa

PATRIMONIO UNESCO (laghi sotterranei, celle e
grotte di sale, cappelle e sculture, ed infine il capolavoro:
la Cappella di Santa Kinga) - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio partenza per Oswiecim - visita del campo di
concentramento di Auschwitz-Birkenau PATRI-
MONIO UNESCO (noti come Auschwitz I e II) - in serata
rientro in hotel a Cracovia - cena in ristorante tipico
con spettacolo folcloristico - pernottamento.

8°GIORNO CRACOVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Lufthansa per il rientro in
sede. 

La Polonia, paese nel cuore dell’Europa
Ricco di ogni cosa, con paesaggi emozionanti, opere architet-
toniche di rilievo e popolazione empatica. Inizieremo con la
costa nord e il golfo delle tre città sul Baltico da Danzica a Sopot
e Gdynia, perle del turismo balneare polacco. Passeremo poi
al castello gotico più grande d’Europa, Malbork, e alla capitale
il cui centro storico dopo i bombardamenti dell’ultima guerra
è perfettamente ricostruito con piazzette e lampioni a gas. 
E poi Czestochowa, capitale spirituale della Polonia, e i luoghi
che nessuno può dimenticare Auschwitz I e II. Potremo poi per-
derci tra le opere d’arte realizzate nel sale di Wieliczka, per ter-
minare con la città gioiello della Polonia, ricca di storia, arte e
cultura, ma anche di locali e piazzette in cui incontrarsi. Una
possibilità unica per conoscere in soli 8 giorni… il meglio della
Polonia!

Approfondimenti
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Gran Tour Paesi Baltici & Polonia 
TALLINN • RIGA • VILNIUS • VARSAVIA • CRACOVIA     

Perchequesto viaggio?
• per scoprire le più belle città lungo la Via dell’Ambra
• per ammirare i paesaggi tipici del Nord  
• per visitare “la Repubblica delle Due Nazioni”  

Plus Guiness
• 5 cene in locali tipici 
• 10 pranzi in ristorante 
• degustazioni varie durante il tour 
• hotel 5 stelle a Varsavia  
• minicrociera sul fiume Daugava
• sistema audio-guide wireless individuale  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.900,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    700,00
Supplemento partenza del 9/8                        €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €   120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Tallinn-Cracovia/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Repubbliche Baltiche & Polonia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 10 pranzi in ristorante 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Francoforte/Francoforte o 
  Tallinn/Cracovia per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TALLINN
HOTEL  CENTENNIAL o similare                            4 stelle  sup   
www.centennialhoteltallinn.com

RIGA
HOTEL PARK INN BY RADISSON VALDEMARA 
o similare                                                                        4 stelle     
www.radissonblu.com

VILNIUS
HOTEL RADISSON BLU LIETUVA o similare           4 stelle  sup   
www.radissonhotels.com 

VARSAVIA
HOTEL RADISSON COLLEDTION o similare                   5 stelle  
www.radissonhotels.com   

CRACOVIA
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                4 stelle sup   
www.hilton.com

COSTO INGRESSI
Tallinn: Duomo e Museo Etnografico di Rocca al Mare - 
Sigulda: Castello - Riga: Cattedrale - Trakai: Castello  -
Vilnius: Torre di Gediminas - Varsavia: Castello Reale, 
Palazzo e Parco di Lazienki - Czestochowa: Santuario di
Jasna Gora - Auschwitz: Campi di Auschwitz e Birkenau -
Cracovia: Cattedrale di Wawel, Basilica di Santa Maria Ver-
gine, Museo Storico a Cracovia - Wieliczka: Miniere di Sale.
                                                                               € 100,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate Lufthansa 
- imbarco del volo LH 882 per Tallinn 
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Tallinn in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro con
Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
FCO/FRA     LH     231                                          10.10/12.05
FRA/TLL       LH     882                                          14.20/17.40
KRK/FRA      LH     1385                                        12.45/14.25
FRA/FCO     LH     238                                          16.45/18.35

12 GIORNI

€2.900,00

Date di Viaggio
1.  19/30  luglio 
2.  09/20  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > TALLINN
partenza dalla propria sede con voli di linea Lufthansa
per Tallinn - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel
- dopocena Tallinn by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

2°GIORNO TALLINN "la bella capitale dell'Estonia
                Patrimonio Unesco"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - la capitale dell'Estonia concentra
in sé un terzo della popolazione del paese - visita della fa-
volosa Città Vecchia rimasta integra PATRIMONIO
UNESCO (Raekoja plats-Piazza del Municipio, il complesso
di edifici noti come Le Tre Sorelle, la Chiesa del Santo Spi-
rito), Toompea "la Collina della Cattedrale" (Cattedrale e
Castello), il Museo Etnografico Rocca al Mare - degu-
stazione di marzapane nel caffè Maiasmokk, il
più antico di Tallinn - pranzo in ristorante - cena
in ristorante tipico - pernottamento.

3°GIORNO TALLINN > PARNU 
                > SIGULDA > RIGA                        km.350
prima colazione in hotel - partenza per Parnu, la più im-
portante stazione di cure termali dell'Estonia - visita con
guida della città (Chiesa di S. Elisabetta, zona pedonale) -
pranzo in ristorante - proseguimento per Sigulda si-
tuata nella pittoresca Vallata di Gauja - visita con guida
del Castello Turaida - in serata arrivo a Riga - cena in hotel
- dopocena Riga by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNO RIGA "la cosmopolita capitale 
                della Lettonia, Patrimonio Unesco"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città cosmopolita con una lunghis-
sima tradizione di convivenza tra nazionalità diverse 
(germanica, lettone, russa) ciascuna delle quali ha dato 
il proprio contributo culturale allo sviluppo della città - 
al mattino visita a piedi di Vecriga "la vecchia Riga"

PATRIMONIO UNESCO, con il Duomo, Chiesa di San
Pietro, Guildhalls, San Giacomo, Castello di Riga, Boulevard
Circe, Opera, Statua della Libertà, il quartiere liberty ed il
Mercato Centrale con prodotti tipici - pranzo in risto-
rante - minicrociera sul fiume Daugava (ore
14.00/15.00) ed escursione a Jurmala per la visita della
ridente cittadina in riva al Baltico con la tipica architettura
in legno - in serata rientro in hotel - cena in ristorante
tipico con musica e degustazione del tipico Riga
Black Balsam - pernottamento.

5°GIORNO RIGA > COLLINA DELLE CROCI 
                > TRAKAI > VILNIUS                     km.310
prima colazione in hotel - partenza per Trakai - sosta
lungo il percorso nei pressi di Siauliai per ammirare la
Collina delle Croci (una collina ricoperta di migliaia di
croci piantate in commemorazione) - pranzo tipico in

ristorante a Trakai - nel pomeriggio visita con guida
dell’antica capitale lituana che sorge su una stretta penisola
sui Laghi Galvé, Totoriskiu e Luka - seconda città della Li-
tuania un tempo sede della Lega Anseatica - visita del Ca-
stello medievale di Vytautas - in serata arrivo a Vil-
nius - cena in hotel - dopocena Vilnius by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO VILNIUS "l’intellettuale capitale 
                della Lituania Patrimonio Unesco" 
                & TRAKAI                                     km.60"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita a piedi della Città Vecchia,

PATRIMONIO UNESCO (Piazza della Cattedrale, la
Cattedrale, la Collina di Gediminas, la prima Università dei
paesi baltici fondata dai Gesuiti, capolavori del gotico li-
tuano, visita al Museo dell'Ambra e degustazione di un
amaro al gusto di ambra) - pranzo in ristorante
- cena in ristorante tipico - pernottamento.

7°GIORNO VILNIUS > AUGUSTOW 
                > VARSAVIA                                  km.480
prima colazione in hotel - partenza per Varsavia - sosta
ad Augustow - pranzo in ristorante - arrivo in serata
a Varsavia - cena in hotel - dopocena Varsavia by
night, passeggiata con accompagnatore nella
Città Vecchia - pernottamento.

8°GIORNO VARSAVIA “la capitale della Polonia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (la Città Vecchia PATRIMONIO
UNESCO con il Palazzo e il Parco di Lazienki, Castello Reale,
Piazza del Castello, la Cattedrale di S. Giovanni Battista,
Piazza del Mercato, Gran Teatro, Monumento agli Eroi di
Varsavia, il Barbacane -porta rotonda a torri-, ghetto ebraico,
il monumentale Teatro Grande) -pranzo in ristorante
- cena in ristorante tipico - pernottamento.

9°GIORNO VARSAVIA > CZESTOCHOWA 
                > CRACOVIA                                 km.370
prima colazione in hotel - partenza per Czestochowa -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
della capitale religiosa della Polonia (Convento e Fortezza
di Jasna Gora con all'interno la celeberrima icona della
Madonna Nera) - trasferimento a Cracovia - cena in hotel
- dopocena Cracovia by night, passeggiata con
accompagnatore nella Città Vecchia - pernotta-
mento.

10°GIORNO CRACOVIA "la città più bella della Polonia"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - città dichiarata nel 1978 PA-
TRIMONIO UNESCO, costruita da intere generazioni di
artisti del medioevo, del rinascimento, del barocco e dello
stile liberty (visita del Colle del Wavel con il Castello Reale
-esterno-, la Cattedrale di S. Venceslao -interno-, la Città

Vecchia con la Piazza del Mercato, Porta Floriana, la Basilica
di Santa Maria -interno-, il quartiere ebraico Kazimierz,
il Museo Storico della città di Cracovia allestito
nella famosa fabbrica Schindler) - pranzo in ristorante
- cena in hotel - dopocena Cracovia by night, pas-
seggiata con accompagnatore nel quartiere di
Kazimierz - pernottamento.

11°GIORNO AUSCHWITZ-BIRKENAU & WIELICZKA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Wieliczka, PATRIMONIO UNESCO la più antica mi-
niera di salgemma d'Europa dichiarata dall'Unesco Monu-
mento Mondiale della Natura e della Cultura (laghi sotter-
ranei, celle e grotte di sale, cappelle e sculture, ed infine il
capolavoro: la Cappella di Santa Kinga) - pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio partenza per Oswiecim -
visita del campo di concentramento di Auschwitz-
Birkenau PATRIMONIO UNESCO (noti come Au-
schwitz I e II) - in serata rientro in hotel a Cracovia - cena
in ristorante tipico con spettacolo folcloristico -
pernottamento.

12°GIORNO CRACOVIA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero - accompagna-
tore a disposizione - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Lufthansa per Monaco - par-
tenza da Monaco con volo di linea Lufthansa per la
propria città.

Questa volta il nostro viaggio della durata di 
12 giorni ci porterà alla scoperta di stupende città dell’Est
Europeo. La città vecchia di Tallinn, i palazzi granducali della
Lettonia, le chiese barocche di Vilnius, Czestochova e la Ma-
donna Nera, Cracovia con la maestosa Piazza del Mercato
ed il nuovo ed eccezionale Museo Storico della città allestito
nella famosa fabbrica Schindler, Wieliczka e la sua Miniera
di Sale, Auschwitz e la sua triste storia, Varsavia città rico-
struita in maniera così sorprendente. Questo solo un breve
assaggio di quali meraviglie potremo godere. Da non tra-
scurare il fatto che entreremo cenando nei locali tipici,
anche un po’ nei loro costumi, con la costante presenza
dell’accompagnatrice. Prodotto tipico di questi luoghi è
l’ambra. In vendita dappertutto, ma da comprare preferi-
bilmente in Lituania, perché più economica, o in Lettonia,
a Riga, dove i rivenditori di ambra sono dappertutto (è un
po’ più cara ma bella, e braccialetti, collane, anelli sono fatti
con cura. Si riesce anche a farsi fare qualche sconto, ma la
negoziazione non è facile). Negli altri paesi c’è meno scelta
ed è più cara.

Approfondimenti



Tour Repubbliche Baltiche & Helsinki  
ESTONIA • LETTONIA • LITUANIA • FINLANDIA      

Perchequesto viaggio?
• per una visita completa ed accurata dei Paesi Baltici   
• per visitare la fortezza marittima di Suomenlinna ad Helsinki
• per emozionarci alla Collina delle Croci   

Plus Guiness
• 3 cene in locali tipici                          
• 2 pranzi in ristorante 
• minicrociera sul fiume Daugava
• battello Helsinki/Fortezza di Suomenlinna
• degustazioni varie
• funicolare per la visita di Gediminas a 

Vilnius 
• aliscafo Tallinn-Helsinki
• eccellente combinazione di volo con arrivo a

Vilnius e ripartenza da Helsinki
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.950,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4°letto €    350,00
Supplemento partenze del 
20/5, 19/6, 23/6, 1/7, 3/7                               €      50,00
Supplemento partenze del 7/8, 12/8, 14/8   €    100,00
Partenza con voli Lufthansa da altre città        SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Vilnius/Helsinki/Italia con voli di 
  linea Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Repubbliche Baltiche e Finlandia in Autobus GT
• passaggio in Aliscafo Tallinn-Helsinki
• passaggio in battello Helsinki fortezza di Suomenlinna
• sistemazione in Hotel 4 stelle stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (esclusa la cena del 
  1° giorno) 
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi in ristorante 
• 3 cene in locali tipici 
• visite guidate indicate 
• minicrociera sul fiume Daugava 
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
  o Milano
• accompagnatore Francoforte/Monaco o 
  Vilnius/Helsinki per chi parte da altri aeroporti 
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Per la partenza del 1/8, la visita della Chiesa nella Roccia
ad Helsinki, potrebbe essere effettuata liberamente la 
mattina dell’ultimo giorno.  

I NOSTRI HOTEL
VILNIUS
HOTEL RADISSON BLU LIETUVA o similare            4 stelle sup
www.radissonhotels.com   

RIGA
HOTEL PARK INN BY RADISSON VALDEMARA 
o similare                                                                        4 stelle     
www.radissonhotels.com 

TALLINN
HOTEL  CENTENNIAL o similare                             4 stelle sup     
www.centennialhoteltallinn.com

HELSINKI
HOTEL SCANDIC MEILAHTI o similare                           4 stelle     
www.scandichotels.fi 

COSTO INGRESSI
Vilnius: Torre di Gediminas - Trakai: Castello - Rundale:
Palazzo e Parco - Riga: Cattedrale - Sigulda: Castello - 
Tallinn: Duomo e Museo Etnografico di Rocca al Mare - 
Helsinki: Fortezza Marittima di Suomenlinna € 40,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Lufthansa 
-incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Francoforte in Aeroporto - Gate imbarco Volo LH 888
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure 
Vilnius in Hotel - incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 20/5, 1/7, 7/8, 12/8
FCO/FRA   LH  235                                               14.55/16.50
FRA/VNO  LH  888                                               20.50/23.50
HEL/FRA   LH  849                                               13.40/15.15
FRA/FCO   LH  238                                               16.45/18.35   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 19/6, 3/7, 14/8 21/8
FCO/FRA    LH    233                                              13.25/15.20
FRA/VNO   LH    888                                              20.50/23.50
HEL/FRA   LH    849                                              13.40/15.15
FRA/FCO    LH    238                                              16.45/18.35   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 23/6, 22/7
FCO/FRA    LH  233                                               13.25/15.20
FRA/VNO   LH  888                                               20.30/23.30
HEL/MUC LH  2461                                              12.50/14.25
MUC/FCO LH  1870                                             16.45/18.10   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA MILANO
PARTENZA DEL 24/7
LIN/FRA     LH  281                                               15.20/16.35
FRA/VNO   LH  888                                               20.30/23.30
HEL/FRA   LH  849                                               13.40/15.15
FRA/LIN    LH  276                                               17.10/18.20   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 1/8, 16/8, 23/8
FCO/FRA    LH  235                                               14.55/16.50
FRA/VNO   LH  888                                               20.30/23.30
HEL/MUC LH  2461                                             12.50/14.25
MUC/FCO LH  1870                                             16.40/18.05   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA
PARTENZE DEL 28/10, 29/12
CO/FRA     LH  233                                               13.25/15.20
FRA/VNO   LH  888                                               20.30/23.30
HEL/FRA   LH  849                                               14.00/15.45
FRA/FCO   LH  242                                               21.05/22.50 

8 GIORNI

€1.950,00

Date di Viaggio
1.  20/27  maggio   (notti bianche) 
2.  19/26  giugno   (notti bianche)
3.  23/30  giugno   (notti bianche)  
4.  01/08  luglio     (notti bianche)
5.  03/10  luglio     (notti bianche) 
6.  22/29  luglio          
7.  24/31  luglio
partenza da Milano con accompagnatore       
8.  01/08  agosto  
9.  07/14  agosto  
10.12/19  agosto
11.14/21  agosto
12.16/23  agosto
13.21/28  agosto                                     
14.23/30  agosto    
15.28 ottobre/4 novembre                 
16.29 dicembre/5 gennaio  2024       

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > VILNIUS
partenza con voli di linea Lufthansa per Vilnius - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - pernottamento.

2°GIORNO VILNIUS  "l’intellettuale capitale 
                della Lituania, Patrimonio Unesco" 
                & TRAKAI                                       km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita della città
con guida - visita a piedi della Città Vecchia, PATRI-
MONIO UNESCO (Piazza della Cattedrale, la Cattedrale,
la Collina di Gediminas, la prima università dei Paesi
Baltici fondata dai Gesuiti, Palazzo del Presidente -in
esterno-, le Chiese di S. Anna e San Bernardino,  capo-
lavori del gotico lituano, Chiesa di San Pietro e Paolo -
interno-, Visita al Museo dell'Ambra e degustazione
di un amaro al gusto di ambra) - pranzo libero -
nel pomeriggio escursione a Trakai (visita con guida
dell’antica capitale Lituana che sorge su una stretta pe-
nisola sui Laghi Galvé, Totoriskiu e Luka, visita interna
del Castello) - cena in ristorante tipico - pernotta-
mento.

3°GIORNO VILNIUS > COLLINA DELLE CROCI 
                > RUNDALE > RIGA                       km.300
prima colazione in hotel - partenza per Siauliai per am-
mirare la Collina delle Croci (una collina ricoperta di
migliaia di croci piantate, simbolo dell’identità nazionale
lituana) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita
con guida del Palazzo e Parco di Rundale (prege-
vole palazzo barocco opera dell’architetto italiano Rastrelli)
- cena in hotel - dopocena Riga by night, passeg-
giata con accompagnatore nel centro storico -
pernottamento.

4°GIORNO RIGA "la cosmopolita capitale 
                della Lettonia, Patrimonio Unesco"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Riga - città cosmopolita che vanta una lun-
ghissima tradizione di convivenza tra nazionalità diverse
(germanica, lettone, russa) ciascuna delle quali ha dato 
il proprio contributo culturale allo sviluppo della città - 
al mattino visita a piedi di Vecriga "la vecchia Riga"

PATRIMONIO UNESCO con il Duomo, Chiesa di San
Pietro, Guildhalls, San Giacomo, Castello di Riga, Boulevard
Circe, Opera, Statua della Libertà, il quartiere liberty ed 
il Mercato Centrale con prodotti tipici - pranzo libero - 
minicrociera sul fiume Daugava (ore 14.00/15.00)
ed escursione a Jurmala per la visita della ridente cittadina
in riva al Baltico con la tipica architettura in legno - in serata
rientro in hotel - cena in ristorante tipico e degu-
stazione del tipico Riga Black Balsam - pernotta-
mento.

5°GIORNO RIGA > SIGULDA 
                > PARNU > TALLINN                     km.350
prima colazione in hotel - partenza per Sigulda situata
nella pittoresca Vallata di Gauja - visita con guida del
Castello Turaida - pranzo in ristorante - proseguimento
per Parnu, la più importante stazione di cure termali del-
l'Estonia - visita con guida della città (Chiesa di S. Elisa-
betta, zona pedonale) - in serata arrivo a Tallinn - cena in
hotel - dopocena Tallinn by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.

6°GIORNO TALLINN "la bella capitale dell'Estonia, 
                Patrimonio Unesco"
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 

visita della città con guida - la capitale dell'Estonia 
concentra in sé un terzo della popolazione del paese - visita
a piedi della favolosa città vecchia rimasta integra 

PATRIMONIO UNESCO (Raekoja plats-Piazza del Mu-
nicipio, il complesso di edifici noti come “Le Tre Sorelle, la
Chiesa del Santo Spirito), Toompea "la Collina della Cat-
tedrale" (Cattedrale e Castello), Il Museo Etnografico
Rocca al Mare -degustazione di marzapane nel
caffè Maiasmokk, il più antico di Tallinn - pranzo
in ristorante - cena in ristorante tipico - pernotta-
mento.

7°GIORNO TALLINN > HELSINKI “la capitale 
                della Finlandia”
prima colazione con cestino - trasferimento al Porto - par-
tenza da Tallinn in aliscafo alle ore 7.30 - arrivo ad
Helsinki alle ore 9.30 - visita panoramica di Helsinki
con guida (centro città, Piazza del Senato, Duomo, Uni-
versità, Piazza del Mercato, City Hall, Finlandia Hall, the
Opera House, Parlamento, Chiesa nella Roccia -esterno-,
Fortezza Marittima di Suomenlinna PATRIMONIO
UNESCO - pranzo libero - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore e mezzi pubblici -
pernottamento.

8°GIORNO HELSINKI > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza da Helsinki con voli di linea Lufthansa per il
rientro in sede. 

Un tour organizzato nei minimi particolari attraver-
sando le tre Repubbliche Baltiche con la chicca fi-
nale Helsinki. L’area da esse occupata è poco più grande
della metà dell’Italia. Sono paesi diversi tra di loro per lingua
(l’estone è di origine ungaro-finnica, le altre due indoeuropea)
e situazioni economiche e politiche, visto che Lettonia e Lituania
danno segni meno chiari di ripresa economica. Ma in comune
hanno, oltre al Mar Baltico sul quale si affacciano, una storia
recente di lotta per l’indipendenza (ottenuta nel 1991) e gli
stessi tratti geografici: il territorio modellato dalle glaciazioni,
appare come una vasta depressione e i rilievi collinari non su-
perano i 300 metri. Sono paesi ricchi di acque: ci sono circa
7000 laghi e innumerevoli fiumi e corsi d’acqua. Il clima è tem-
perato, caratterizzato da inverni non troppo rigidi e - fortuna
nostra - temperature medie estive intorno ai 20°C. 

Nei mesi estivi potremo godere dell’esperienza del
sole che tramonta a mezzanotte e sorge prima delle
sei. Sono paesi poco conosciuti, nonostante siano stati impor-
tante crocevia tra i Paesi scandinavi, la Russia e l’Europa occi-
dentale. Queste regioni particolarissime saranno  una sorpresa
anche per viaggiatori esperti, in quanto a disponibilità degli
abitanti e a  conservazione della natura e delle tradizioni (per
conoscerle meglio abbiamo incluso anche 3 cene in locali tipici
con musica e la visita del Museo Etnografico di Rocca al Mare
a Tallinn). La loro scoperta non può che iniziare dalle loro belle
capitali: Riga, Tallinn e Vilnius sono città antiche, ricche di storia
e di testimonianze artistiche ed è per questo che i rispettivi cen-
tri storici sono stati nominati dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Helsinki a fine tour lo arricchisce, con la sua vista
sul mare, tanti parchi ed aree verdi e un gran numero di locali.  

Approfondimenti
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Malta
“LA TERRA DEI CAVALIERI DI MALTA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO” 

Perchequesto viaggio?
• per visitare le tre Città dell’Inquisitore: Vittoriosa, Senglea e Cospicua   
• per conoscere la storia dei Cavalieri di Malta  
• per ammirare i Templi Megalitici di Tarxien  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup con camere vista mare   
• presenza di una guida al seguito dal 

2° giorno al 4° giorno 
• 3 pranzi in ristorante 
• escursione by night a La Valletta
• bevande incluse ai pasti 
• tasse di soggiorno incluse
• eccellente combinazione di volo che 

consente di utilizzare appieno i 5 giorni
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.000,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    150,00 
Supplemento partenze del 21/4, 31/5, 11/10  €    100,00
Supplemento partenze del 6/9, 20/9                  €    150,00
Partenza con voli diretti Air Malta da altre città  SU RICHIESTA
Partenza  con voli Ita Airways da altre città          SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                   €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                    €      70,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Malta con voli di linea Air Malta/
  Ita Airways
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• escursioni in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• bevande incluse senza limiti durante le cene in hotel 
  (acqua, vino, birra, soft drinks)
• 3 pranzi in ristorante bevande incluse  
• visite guidate indicate
• traghetto Malta/Gozo a/r 
• tasse di soggiorno
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Malta/Malta per chi parte da 
  altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi
• mance
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
MALTA
HOTEL DOLMEN o similare                                    4 stelle sup
(partenze del 21/4, 31/5, 6/9, 20/9, 11/10 
www.dolmen.com.mt     
HOTEL  db SAN ANTONIO & SPA o similare           4 stelle sup 
(partenze del 1/11, 15/11, 6/12, 14/2/24, 6/3/24, 28/3/24)
www.dbhotelresorts.com        

COSTO INGRESSI
Cattedrale di San Giovanni, Palazzo dell’Inquisitore, Templi di
Ggantija, Museo Wignacourt, Grotta di San Paolo, Catacombe
di San Paolo, Cattedrale di San Paolo, Templi megalitici di
Tarxien,                                                                  € 50,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways/Air Malta 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
FCO/MLA    AZ  884                                              13.00/14.25
MLA/FCO    AZ  885                                              15.15/16.45 

OPERATIVO VOLI AIR MALTA DA ROMA
FCO/MLA    KM 613                                             10.00/11.25
MLA/FCO    KM 614                                             18.40/20.05 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Malta in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

5 GIORNI

€1.000,00

Date di Viaggio
1.  21/25   aprile           
2.  31 maggio/4 giugno                 
3.  06/10   settembre             
4.  20/24   settembre         
5.  11/15   ottobre              
6.  01/05   novembre          
7.  15/19   novembre
8.  06/10   dicembre          
9.  14/18   febbraio    2024  
10.06/10   marzo        2024
11.28 marzo/1 aprile  2024      

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > MALTA        
partenza per La Valletta con voli di linea Air Malta/
Ita Airways - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

2°GIORNO LA VALLETTA “la capitale” > VITTORIOSA 
                > SENGLEA > COSPICUA “le tre Città 
                dell’Inquisitore”      
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita de La Valletta, capitale maltese e
città fortificata PATRIMONIO UNESCO (i giardini
di Baracca con meravigliosa vista sul Porto Grande, la Co-
Cattedrale di San Giovanni con gli affreschi di Caravaggio -
interno-, Piazza della Repubblica, Palazzo del Gran Mae-
stro-esterno-,) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida delle tre città: Vittoriosa (Forte San-
t’Angelo -esterno-, Palazzo dell’Inquisitore-interno-), Sen-
glea (Basilica dedicata alla Vergine Maria) e Cospicua

(Chieda dell’Immacolata Concezione, le fortificazioni) - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO GOZO “l’isola della gioia” 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
a Gozo, la seconda isola dell’arcipelago maltese - passaggio
in traghetto da Malta a Gozo della durata di circa 25 minuti
- visita dei Templi di Ggantija, la Cittadella fortificata di
Victoria, la Torre di Dwejra, la Baia di Xlendi - pranzo in
ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - 
dopocena escursione La Valletta by night, con
bus privato e accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO RABAT & MDINA “l’antica capitale, la città 
                del silenzio” > MARSAXLOKK & TARXIEN 
                “i Templi Megalitici”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Rabat - Mdina (centro storico con

antiche viuzze e palazzi nobiliari, la meravigliosa Cattedrale
di San Paolo -interno-, Museo Wignacourt -interno-,
Grotte e Catacombe di San Paolo -interno-) - pranzo in
ristorante - nel pomeriggio visita di Marsaxlokk, prin-
cipale porto per la pesca di Malta e del sito archeologico di
Tarxien con i Templi megalitici risalenti al 3600 a.C. -

PATRIMONIO UNESCO - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO MALTA > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con voli
di linea Air Malta/Ita Airways per il rientro in Italia.  

L'arcipelago maltese comprende diverse isole, ma
solo Malta, Gozo e Comino sono abitate
Malta e' la più grande, Gozo è la seconda isola per estensione,
infine c'e' Comino, la più piccola delle tre, piccoli gioielli inca-
stonati nel mediterraneo, con una varietà di paesaggi e scorci,
con una storia variegata e ben leggibile nell’architettura tutta
particolare che rimanda alle invasioni subite. Ci sono centri co-
smopoliti, ma anche le località della costa occidentale, i pittore-
schi villaggi del sud e le zone rurali dell'entroterra. E Malta
incanta tutti con il suo territorio e la grande varietà di eventi e
feste tutto l’anno, di tipo religioso-folclorico, ma anche spettacoli,
mostre, mercatini e vivace vita notturna. A fare da cornice poi
alle isole le splendide spiagge e le baie, alcune delle quali con-
servate ancora integre. Segnaliamo che, oltre ad avere una po-
polazione sempre accogliente, è un territorio che non conosce
criminalità, dove non di rado potremo vedere chiavi sull’uscio
delle case.

La Valletta, la città dei Cavalieri di Malta, tra storia,
arte e la meravigliosa atmosfera mediterranea
La Valletta è la principale città e capitale di Malta, la piccola re-
pubblica al centro del Mar Mediterraneo, crocevia di storie e
culture provenienti da ogni riva del mare nostrum. La città è stata
fondata nel 1566 dai Cavalieri Ospitalieri di San Giovanni di Ge-
rusalemme, un ordine monastico-cavalleresco nato durante la
prima crociata per combattere i saraceni in tutto il Mediterraneo
e che qui si era stabilito nel 1530 cambiando il suo nome in Ca-
valieri di Malta. La storia della città, come dell’intera isola, è stata

fortemente segnata dalla presenza degli Inglesi, soprattutto du-
rante la seconda guerra mondiale, quando La Valletta divenne
la base della marina britannica e venne pesantemente danneg-
giata dai bombardamenti. Oggi, questa suggestiva città è una
meta perfetta per chi ama l’arte, la storia del Mediterraneo e la
sua cultura frutto di una millenaria mescolanza di tutte i popoli
che si affacciano sulle sue sponde.

Le Tre Città di Malta: Vittoriosa, Senglea e Cospicua,
sono conosciute come le “Tre Città di Malta” e sono una splen-
dida testimonianza della storia dell’arcipelago. Grazie alla posi-
zione strategica, nel corso dei secoli le Tre Città hanno offerto
riparo e protezione alla popolazione dalle minacce esterne. I
porti di Vittoriosa, Senglea e Cospicua sono stati utilizzati fin dai
tempi dei fenici e sono da sempre un’importante fonte di so-
stentamento per l’economia. Le Tre Città sono state inoltre la
prima casa dei Cavalieri dell’Ordine molto prima che Valletta di-
ventasse il centro politico dell’arcipelago. Le Tre Città furono l’epi-
centro della resistenza di Malta al Grande Assedio da parte dei
turchi ottomani nel 1565 ed ebbero un ruolo centrale per la sal-
vezza dell’isola. Proprio per la loro particolare bellezza architet-
tonica, le Tre Città nel 2011 sono state location del film “World
War Z” con Brad Pitt. Vittoriosa, in maltese nota anche come
Birgu, divenne la capitale di Malta al posto di Mdina in seguito
all’arrivo dei Cavalieri dell’Ordine nel 1530. A Vittoriosa si trova
uno dei migliori esempi di architettura medievale dell’arcipelago,
Forte Sant Elmo. Cospicua è la più piccola delle Tre Città dove,
accanto all’eredità architettonica dell’Ordine dei Cavalieri, si tro-

vano anche alcuni monumenti di epoca più recente come la bel-
lissima Collegiate Parish Church e il suo oratorio, costruito nel
1731. Senglea è la città che più di tutte ha giocato, per la sua
posizione, un ruolo strategico sia durante il Grande Assedio sia
durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi Senglea è un piccolo
paradiso di relax, dove è possibile passeggiare ammirando gli
imponenti palazzi e la baia, magari dalla torre vedetta di Gar-
djola, uno dei simboli di Malta. Per gli amanti della fotografia,
le Tre Città sono una tappa immancabile; colpi di luci in questi
vicoli con grandi scalinate in discesa o in salita. Persone che ap-
paiono come miraggi e che scompaiono nei loro balconcini blu
cobalto. Il mistero ti avvolge e la curiosità di esplorare diventa
desiderio impellente. Si respira la storia vera in queste strade e
tutti concordano nel dire che le Tre Città sono forse il posto più
caratteristico ed oggettivamente meraviglioso che Malta possa
offrire.

Gozo, Victoria & La Cittadella, Victoria o Città Victoria è la
capitale di Gozo, un'isola dell'arcipelago maltese nel Mar Me-
diterraneo. La città ha una popolazione totale di circa 6.500 abi-
tanti, rendendola la più grande località di Gozo. Victoria è il
nome dato nel 1897 dal governo britannico in occasione del giu-
bileo di diamante della regina Vittoria, su richiesta del vescovo
di Malta, mons. Sir Pietro Pace. Tuttavia i gozitani spesso si rife-
riscono ad esso con il suo vecchio nome, Rabat. L'area intorno
a Victoria, situata su una collina vicino al centro dell'isola, è stata
colonizzata dal Neolitico.

Approfondimenti
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Gran Tour Grecia Classica  
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE
ATENE • ARGOLIDE • OLYMPIA • DELFI • METEORE • SALONICCO • VERGINA 

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta la Grecia continentale in un unico viaggio
• per conoscere Salonicco & Vergina, due chicche aggiunte alle visite classiche
• per cogliere l’atmosfera magica delle Meteore, luoghi dal fascino secolare   

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle  
• guida al seguito per tutto il tour
• 2 escursioni by night, Atene & Salonicco con

bus privato e accompagnatore
• degustazioni varie di vini, formaggi, oli e 

prodotti locali   
• sistema audio-guide wireless individuale 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenze  del  22/4, 19/8         €      50,00 
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Atene con voli di linea
  Ita Airways 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Grecia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Atene/Atene per chi parte da 
  altri aeroporti
• sistema audio-guide individuali
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
ATENE
HOTEL INTERNATIONAL o similare                                4 stelle 
www.internationalatene.com  

OLyMPIA
HOTEL EUROPA o similare                                             4 stelle 
www.hoteleuropa.gr  
OLYMPION ASTY o similare                                            4 stelle 
www.olympionasty.gr    

ITEA
HOTEL NAFSIKA PALACE o similare                                4 stelle 
www.nafsikapalace.gr

DELFI
HOTEL AMALIA DELPHI o similare                                 4 stelle 
www.amaliahtoels.com

KALAMBAKA
HOTEL DIVANI METEORA o similare                              5 stelle  
www.divanis.com

SALONICCO 
HOTEL GRAND PALACE o similare                                 5 stelle
www.theluxuryhotels.gr  
HOTEL LAZART THESSALONIKI o similare                      5 stelle
www.lazarthotel.com   

COSTI INDICATIVI INGRESSI
ATENE
Acropoli, Antica Agorà, Olympieion Zeus               €   30,00
Museo Archeologico Nazionale                              €   10,00
ARGOLIDE
Micene                                                                     €   12,00 
Epidauro                                                                  €   12,00
Tirinto                                                                       €     4,00
OLyMPIA                                                               €   12,00
DELFI
Zona Archeologica                                                   €   12,00
METEORE
2 Monasteri                                                             €     6,00
Attenzione: per accedere ai Monasteri, le donne devono in-
dossare un abito lungo, gli uomini devono essere adeguata-
mente vestiti, non sono ammessi abiti scollati o senza
maniche, pantaloncini, infradito. I Monasteri in loco non for-
niscono alcun servizio. 
VERGINA                   
Sito Archeologico                                                     €   12,00
SALONICCO
Museo Archeologico                                               €     8,00

In quasi tutti i siti per under 18 ed over 65, 
riduzione del 50%.

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. a partire dal 1/12/2019 è in vigore in Grecia una nuova
normativa per l’acquisto dei biglietti a siti e musei. Tutti i vi-
sitatori dovranno acquistare individualmente sul posto il loro
biglietto di ingresso e questa operazione non sarà più effet-
tuabile cumulativamente da guide o accompagnatori. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Atene in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro con
Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
PARTENZE DEL 22/4, 29/10
FCO/ATH  AZ   720                                                 08.55/11.50
ATH/FCO  AZ   719                                                 12.40/13.45  

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
PARTENZE DEL 28/5, 24/6, 19/8, 2/12, 10/2/24
FCO/ATH  AZ   718                                                  15.40/18.40
ATH/FCO  AZ   721                                                  19.30/20.40  

OPERATIVO VOLI ITA AIRWAYS DA ROMA
PARTENZE DEL 9/9, 23/3/24, 30/3/24
FCO/ATH  AZ   716                                                  09.30/12.30
ATH/FCO  AZ   721                                                  19.30/20.40

8 GIORNI

€1.550,00

Date di Viaggio
1.  22/29  aprile                   
2.  28 maggio/4 giugno                 
3.  24 giugno/1 luglio         
4.  19/26  agosto                    
5.  09/16  settembre             
6.  29 ottobre/5 novembre             
7.  02/09  dicembre
8.  10/17  febbraio     2024
9.  23/30  marzo         2024 
10.30 marzo/6 aprile 2024                                           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > ATENE    
partenza con voli di linea Ita Airways per Atene -
all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - pernotta-
mento.

2°GIORNO ATENE “il Santuario della Democrazia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Acropoli PATRIMONIO UNE-
SCO, Agorà, Olympieion, Museo Archeologico Nazionale,
Piazza del Parlamento, Piazza della Costituzione, Stadio
Olimpico, centro città) - pranzo libero - cena in hotel - do-
pocena Atene by night, passeggiata in città con
trasferimento e accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO ATENE > TOUR ARGOLIDE > OLYMPIA km.350
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- Tour dell'Argolide - veduta del Canale di Corinto, 
visita di Micene, Epidauro, Tirinto, PATRIMONI
UNESCO - veduta panoramica del Castello Veneziano di
Nauplia - pranzo libero - in serata arrivo ad Olympia -
aperitivo degustazione di vini con formaggi ed
olive locali - cena in hotel - dopocena Olympia by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

4°GIORNO OLYMPIA > ITEA                           km.200    
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Olympia ( PATRIMONIO UNESCO dal 1989, Olimpia
è l’antica città nel Peloponneso sede dei giochi olimpici,
che si sono svolti ogni 4 anni a partire dal 776 a. C. ed ha
una delle più alte concentrazioni di capolavori del mondo

greco antico) chiamata anche la Valle degli Dei, Olimpia
già nel X secolo a.C. divenne il centro del culto di Zeus e i
resti di antichi templi, teatri e monumenti ne sottolineano
l’importanza - il più famoso Tempio di Olimpia è proprio
quello eretto in onore di Zeus - pranzo libero - prosegui-
mento per Itea - aperitivo degustazione di vini con
formaggi ed olive locali - proseguimento per Itea/Delfi
- welcome drink con ouzo, pane fatto in casa,
tasting di olio ed olive locali -  cena in hotel - dopo-
cena Itea o Delfi by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

5°GIORNO DELFI “il sito archeologico tra i più ricchi 
                dell’umanità” > KALAMBAKA      km.250   
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Delfi (sito archeologico PATRIMONIO UNESCO tra i
più ricchi dell'umanità - famosissimo è il Santuario di Apollo,
sede del venerato oracolo di Delfi, le antiche mura del Re-
cinto Sacro, lo stadio, il teatro, la Via Sacra, i templi ed il
museo - in sintesi uno spettacolo che lascia senza fiato
grazie anche all'imponente paesaggio naturale) - pranzo 
libero - proseguimento per Kalambaka - degustazione
di formaggi tipici, feta, kasseri e yogurt locali -
cena in hotel - dopocena Kalambaka by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO KALAMBAKA > METEORE > SALONICCO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Meteore PATRIMONIO UNESCO (un com-
plesso di 6 conventi costruiti da monaci eremiti su un pro-
montorio roccioso a cinquecento metri sul livello del mare,

visita interna di 2 monasteri) - Attenzione: l'ingresso
ai monasteri è consentito solo ai visitatori ade-
guatamente vestiti. Non sono ammessi abiti
scollati o senza maniche, pantaloncini, infradito,
parei. Le donne devono indossare un abito lungo.
- pranzo libero - proseguimento per Salonicco - nel tardo
pomeriggio visita con guida di Salonicco (Monumenti
paleocristiani e bizantini, PATRIMONIO UNESCO) -
cena in hotel - dopocena Salonicco by night, tour
panoramico della città con bus e accompagna-
tore, - pernottamento. 

7°GIORNO SALONICCO & VERGINA > ATENE  km.570  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
Museo Archeologico di Salonicco - proseguimento per
Vergina - visita con guida del sito archeologico di Ver-
gina PATRIMONIO UNESCO -  pranzo libero - tra-
sferimento ad Atene - cena in hotel - dopocena Atene
by night, passeggiata con accompagnatore a
Piazza Sintagma per assistere al cambio della
guardia davanti al Parlamento - pernottamento. 

8°GIORNO ATENE > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - trasferimento in aeroporto - partenza da
Atene con voli di linea Ita Airways per il rientro in
Italia.

Grecia un paese meraviglioso. Un tour tra i colori di que-
sto paese meraviglioso: se non bastassero i luoghi che raccon-
tano tanta storia, abbandoniamoci alla vista del blu e azzurro
di cielo e mare, al bianco della calce, all’oro delle spiagge, al
marrone della terra arsa, al verde intenso della macchia medi-
terranea. E ancora gustiamo i profumi che questa terra ci offre,
non ultimi quelli che vengono dalla cucina. 

Olympia. Olimpia è passata alla storia per aver dato vita alle
famose Olimpiadi dedicate al Dio Zeus. Le Olimpiadi nell’antica
Grecia avevano la capacità di unire tutti i greci e di far cessare
le guerre. La cittadina sorgeva lungo la valle del fiume Alfeo,
nella parte nord-occidentale del Peloponneso. Non era una
vera e propria città, ma un luogo di culto, costellato di templi,
teatri, monumenti celebrativi e statue, e ovviamente vi erano
lo stadio e le palestre per lo svolgimento dei giochi olimpici, a
cui si aggiungevano gli edifici che servivano da alloggio per gli
atleti nel periodo delle competizioni sportive. Olimpia oggi è

un affascinante parco archeologico inserito dal 1989 nella lista
dei beni Patrimonio dell’Umanità tutelati dall’UNESCO. Olimpia
era divisa in tre zone: la parte più alta circondata da un recinto
sacro, l’Altis, la zona orientale con lo stadio e l’ippodromo, men-
tre a sud si trovavano la palestra e il ginnasio, dove gli atleti si
allenavano a partire da un mese prima delle gare. Nelle vici-
nanze di quella che doveva essere una delle strade principali
di Olimpia sono stati ritrovati 12 “thesauroi”, i templi votivi al
cui interno venivano custoditi i tesori delle città che partecipa-
vano ai giochi. I primi scavi a Olimpia vennero effettuati da un
gruppo di archeologi francesi nel 1829 e proseguirono per
lungo tempo considerando soprattutto la grande quantità di
reperti e testimonianze che venivano alla luce.

Approfondimenti
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Gran Tour Cipro
“L’ISOLA DI AFRODITE DIVISA NEL MEDITERRANEO” 
LARNACA • LIMASSOL • PAFOS • NICOSIA • LEFKARA • FAMAGOSTA • SALAMINA 

Perchequesto viaggio?
• per visitare l’Isola del Mediterraneo divisa tra greci e turchi     
• per abbinare cultura e relax con soggiorno in un ottimo hotel in riva al mare    
• per rileggere la storia del Mediterraneo    

Plus Guiness
• hotel 5 stelle sul mare        
• presenza di una guida al seguito dal 

2° giorno al 7° giorno 
• 6 pranzi tipici bevande incluse  
• ingressi previsti inclusi 
• eccellente combinazione di volo che 

consente di utilizzare appieno gli otto 
giorni

• viaggiare in modo esclusivo con massimo 
30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.000,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Supplemento singola, partenze del 27/5, 21/9 €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 27/5, 21/9           €    200,00
Supplemento partenza del 30/12                    
(incluso Gala Dinner)                                        €    150,00 
Supplemento camera vista mare                     €    130,00
Partenza con voli Austrian da altre città           SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Cipro con voli di linea Austrian/
  Lufthansa 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• escursioni in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni e cene a buffet
• 6 pranzi tipici, in taverne caratteristiche bevande incluse    
• visite guidate indicate
• escursioni a Nicosia e Famagosta, Cipro del Nord
• ingressi in tutti i siti indicati  
• tasse, I.V.A .
• tasse di soggiorno
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Vienna/Vienna o 
  Francoforte/Francoforte o Limassol/Limassol 
  per chi parte da altri aeroporti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• mance
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
LIMASSOL
HOTEL ROYAL APOLLONIA o similare o similare           5 stelle 
www.medbeach.com              

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T1 - Banco Austrian/Lufthansa  
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Vienna in Aeroporto - Gate Volo OS 831 per Cipro 
- incontro con Accompagnatore Guiness  
oppure 
Francoforte in Aeroporto - Gate Volo LH 1292 per cipro 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure
Limassol in Hotel - ore 19.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN DA ROMA
PARTENZE DEL 23/4, 27/5, 21/9
FCO/VIE      OS   502                                            08.55/10.30
VIE/LCA       OS   831                                            12.30/16.30
LCA/VIE       OS   838                                            14.25/16.45
VIE/FCO      OS   505                                            19.10/20.40

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
PARTENZE DEL 25/11, 30/12, 9/3/24, 30/3/24
FCO/FRA     LH   243                                            07.30/09.25
FRA/LCA      LH   1292                                          10.30/15.10
LCA/FRA      LH   1293                                          16.10/19.20
FRA/FCO     LH   242                                            21.05/22.50

SUPPLEMENTO TRASFERIMENTI INDIVIDUALI, 
AEROPORTO/HOTEL O VICEVERSA 
• Supplemento trasferimento con taxi, 
1 persona,                                                                    € 70,00
Supplemento trasferimento con taxi, 
2 persone                                         €  35,00 per persona
Supplemento trasferimento con taxi, 
3 persone,                                        €  25,00 per persona
Supplemento trasferimento con minivan, 
4 persone                                         €  30,00 per persona 
Supplemento trasferimento con minivan, 
5 persone                                         €  25,00 per persona
Supplemento trasferimento con minivan, 
6 persone                                         €  20,00 per persona

8 GIORNI

€2.000,00

Date di Viaggio
1.  23/30  aprile                       
2.  27 maggio/3 giugno                     
3.  21/28  settembre                       
4.  25 novembre/2 dicembre                          
5.  30 dicembre/6 gennaio  2024                         
6.  09/16  marzo                 2024   
7.  30 marzo/6 aprile          2024                         

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > LARNACA > LIMASSOL km.60
partenza per Larnaca con voli di linea Austrian/Luf-
thansa - all’arrivo trasferimento in hotel a Limassol -
tempo libero - accompagnatore a disposizione - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

2°GIORNO PAFOS “la città della cultura 
                - la capitale antica”                     km.140
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Pafos - lungo il percorso Petra tou Romiou,
massiccio scoglio considerato luogo leggendario di nascita
di Afrodite, dea dell’amore e della bellezza - all’arrivo a
Pafos, visita del Monastero di San Neophytos ed 
alle Tombe dei Re, antica necropoli PATRIMONIO
UNESCO ricavata dalla roccia dura, il cui nome regale si
deve alla sua maestosità - visita del porto, fortezza araba,
mosaici romani segno del benessere e dell'opulenza della
Pafos Imperiale - ultima sosta prevista alla Colonna di
San Paolo, dove la tradizione vuole che l’Apostolo venne
legato e flagellato a causa della sua predicazione e alla
Chiesa bizantina di Chrysopolitissa del XII secolo,
sorta sulle fondamenta di una basilica paleocristiana -
pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNO NICOSIA “la capitale divisa in due” km.170 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Nicosia, capitale dell'isola, unica città eu-
ropea ancora divisa tra 2 Stati, turco e greco - visita delle
ben conservate Mura Veneziane della città, il Museo
Bizantino per ammirare una collezione d’icone che ab-
braccia ben 1000 anni d’arte e la Cattedrale di San
Giovanni meravigliosamente affrescata - il centro della
città è rappresentato dalla sua zona vecchia, circondata da
queste mura, con un fossato e dei bastioni a forma di cuore
- caratteristico il quartiere di Laiki Geitonia con le sue case
restaurate che ospitano taverne e negozi di artigianato, ri-
storanti e gallerie ed i suoi stretti vicoli - attraversamento
del check-point della “Linea Verde” per visitare il Nord, la
Moschea di Selimiye -una via di mezzo tra una chiesa gotica
e una moschea-, ricavata anch’essa nel 1571 dalla preesi-
stente Chiesa di Santa Sofia risalente al 1326, il magnifico
Buyuk Han - caravanserraglio fatto costruire nel 1572 dal
primo governatore ottomano di Cipro Musafer Pasha e

fulcro delle attività della Città Vecchia - pranzo in risto-
rante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

4°GIORNO TOUR DEI TESORI BIZANTINI 
                > PANAGIA PODITHOU > KAKOPETRIA 
                > OMODOS
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
alle montagne di Cipro, scrigno di arte bizantina - visita di
2 chiese PATRIMONIO UNESCO, testimoni della cul-
tura bizantina, esempi ben conservati di architettura religiosa
rurale e dei legami tra l’arte cristiana occidentale e orientale
- prima sosta alla Chiesa della Panagia Podithou
eretta nel 1502, con i suoi dipinti in stile italo-bizantino - si
prosegue per il villaggio medievale di Kakopetria, per
un giro nelle piccole strade - visita della Chiesa di San Ni-
cola del Tetto, così denominata a causa dell’erto secondo
tetto in legno costruito per proteggerla dall’aggressione
degli agenti atmosferici, con dipinti bizantini - si prosegue
per il villaggio di Omodos (Monastero della Santa Croce) -
pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

5°GIORNO CURIUM & LIMASSOL                               
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Curium, importante e antica città-
stato arroccata su una scogliera a strapiombo sul mare, di-
strutta da un terremoto durante il IV secolo d. C.  - sito più
famoso dell’isola di cui visiteremo l’anfiteatro romano e
l’edificio dei Bagni Pubblici con i loro mosaici con messaggi
cristiani - visita al Santuario di Apollo Hylates, dio dei boschi
e protettore della città del Kourion - visita al Castello di Ko-
lossi, esempio dell’architettura militare, dopo il 1291 utiliz-
zato come gran comando dei Cavalieri dell’Ordine di S.Gio-
vanni di Gerusalemme (qui i Cavalieri hanno prodotto il
vino dolce che si chiama Commandaria, un prodotto tipico
dell’isola e uno dei vini più antichi nel mondo) - a seguire
visita del centro storico di Limassol con la suggestiva For-
tezza di epoca medievale, dove, secondo la leggenda, Ric-
cardo Cuor di Leone ha sposato e incoronato Berengaria
di Navarra che oggi ospita il Museo Medioevale - pranzo
in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO LEFKARA & LARNACA                   km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita dI Choirokitia, sito neolitico ben con-
servato che risale al 6800 a.C. circa, PATRIMONIO
UNESCO dal 1998 - Il tour continua al villaggio di Pano
Lefkara, famoso per i suoi pizzi fatti a mano e per l’ar-
genteria - a seguire visita nei dintorni di Larnaca del lago
salato accanto al quale si trova la Moschea di Hala Sultan,
costruita nel 1816 sulla tomba d’Umm Haram - nel centro
di Larnaca, visita alla Chiesa di San Lazzaro (900 d.C.) pa-
trono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba
dall’imperatore Leone VI - qui, nel 1970, durante i lavori di
restauro, fu scoperta una cripta sotto l'altare, contenente
un sarcofago che si dice essere quello di Lazzaro - pranzo
in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

7°GIORNO FAMAGOSTA “la torre di Otello” 
                & SALAMINA                                km.240 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Famagosta, città che all’interno delle sue
mura cinquecentesche conserva le splendide testimonianze
dell’epoca d’oro del Regno Lusignano, quando era seconda
solo alla capitale Nicosia - visita della Cittadella più nota
come Torre di Otello, della Lala Mustafa Paşa Cami, l’ex
cattedrale di S. Nicola, voluta dai Lusignano per celebrare
la loro potenza, e molto simile nel progetto alla cattedrale
di Nicosia ed alle grandi chiese francesi della stessa epoca,
come Notre-Dame a Parigi o la cattedrale di Chartres - pro-
seguimento per l’antica città di Salamis, uno dei luoghi
archeologici più interessanti di Cipro e del Mediterraneo
orientale, nei pressi della quale si trova il Monastero del-
l’Apostolos Barnabas con una chiesa seicentesca, costruita
non lontano dalla tomba del santo - pranzo in risto-
rante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

8°GIORNO LIMASSOL > LARNACA > ITALIA 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Austrian/Lufthansa per il
rientro in Italia. 

Approfondimenti
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Lungo le tracce di Afrodite. A Cipro la storia sfuma nella
leggenda, come quella di Afrodite che si dice sia nata proprio
a pochi chilometri dalla città di Pafos. Sono molti i luoghi legati
alla dea, ognuno di essi è intriso di quel fascino che ci fa tornare
bambini, immaginando un mondo in cui gli dei camminavano
tra gli uomini e gli eventi naturali erano scanditi dall’umore di
creature immortali. Pochi chilometri a sud di Pafos si trova Petra
tou Romiou, la baia in cui, secondo la leggenda, la dea è nata,

generata dalla spuma del mare. A nord di Pafos, invece, sulla
costa occidentale dell’isola, a Cape Arnaoutis si trovano i “Bagni
di Afrodite”. 

Pafos, la città della cultura, eletta in passato Capitale Eu-
ropea della cultura: una destinazione ideale, dunque, per chi
intende visitare Cipro. I ciprioti considerano Pafos la città di chi
ama l’arte, la storia e la cultura, grazie alle testimonianze che

hanno lasciato antichi greci e romani con le “Tombe dei re” e
gli splendidi mosaici del parco archeologico di Kato Pafos.



Gran Tour Turchia Prestige
ARTE, ENOGASTRONOMIA, ESPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per conoscere il Sito Unesco di Hierapolis con le cascate pietrificate 
• per visitare Il Palazzo Topkapi, “la città nella città”, con la sezione Harem
• per scoprire la Cappadocia con il suo paesaggio lunare  

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup/5 stelle  
• presenza di una guida al seguito dal 

1° giorno al 10° giorno 
• ingressi previsti inclusi   
• 7 pranzi in ristorante  
• 1 pranzo tipico presso una famiglia di 

contadini turchi 
• minicrociera sul Bosforo
• 2 escursioni serali Istanbul by night con bus e

guida
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.000,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    350,00
Supplemento partenze del 10/8, 11/8           €      50,00
Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Turchia con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Turchia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 8 pranzi in ristorante
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida al seguito per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da 
  Roma o Milano
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• minicrociera sul Bosforo
• facchinaggio in hotel 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare 
  per l’intero tour è di € 40,00 a persona
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
ANKARA
HOTEL CROWNE PLAZA o similare                                5 stelle
www.crowneplaza.com 

CAPPADOCIA
DOUBLETREE BY HILTON AVANOS o similare              5 stelle 
www.hilton.com 

PAMUKKALE
HOTEL DOGA THERMAL HEALTH & SPA o similare      5 stelle 
www.dogathermalhotel.com

IZMIR
HOTEL MOVENPICK                                                   4/5 stelle 
EN HOTEL BOUTIQUE o similari 
www.movenpick.com
www.enhotel.com.tr 

CANAKKALE
HOTEL DOUBLETREE BY HILTON CANAKKALE 
o similare                                                               4 stelle sup  
www.kolinhotel.com

ISTANBUL
HOTEL SHERATON CITY CENTER o similare                 5 stelle 
www.marriott.com

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti  ingressi: Istanbul
(Moschea Santa Sofia, Ippodromo Romano, Moschea Blu,
Cisterna Sotterranea Yerebatan, Palazzo Topkapi, Harem nel
Palazzo Topkapi, Palazzo Beylerbeyi, Chiesa di Santa Irene),
Ankara (Museo delle Civiltà Anatoliche, Mausoleo di Ata-
turk), Valle di Goreme, Uchisar, Valle  di Pasabag,
Ozkonak, Avanos, caravanserraglio selgiuchide di
Sultanhani, Mevlana, Pammukale (rovine archeolo-
giche di Hierapolis), Efeso (sito archeologico, Casa della 
Madonna), Pergamo (Acropoli, Asklepion), Troia.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Ankara in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/ESB       TK  2170                                           18.00/19.05 
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA MILANO L’11/8
Milano - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Malpensa
- Terminal T1 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness. 

OPERATIVO VOLI TURKISH DA MILANO 
PARTENZA DELL’11/8
MXP/IST      TK  1874                                           10.45/14.35
IST/ESB       TK  2162                                           16.00/17.05
IST/MXP      TK  1895                                           12.10/14.05

10 GIORNI

€2.000,00

Date di Viaggio
1.  22/31  luglio  
2.  10/19  agosto
3.  11/20  agosto
    Partenza con accompagnatore da Milano   

4.  22/31  agosto  
5.  01/10  settembre
6.  13/22  ottobre                

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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1° GIORNO ITALIA > ANKARA       
partenza per Ankara con voli di linea Turkish - all’ar-
rivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO ANKARA “la capitale della Turchia” 
                CAPPADOCIA 
                ANKARA > NEVSEHIR                   km.275
prima colazione in hotel - al mattino visita di Ankara con
guida (Museo delle Civiltà Anatoliche, unico al mondo
con i suoi reperti archeologici della preistoria e del Mausoleo
di Ataturk fondatore della moderna Turchia) - pranzo in
ristorante - breve sosta panoramica sul Lago Salato, il
secondo più grande del mondo - cena in hotel in Cappa-
docia - dopocena spettacolo facoltativo di danze
popolari (dervisci o danza del ventre) in locale
suggestivo scavato nella roccia - pernottamento.

3°GIORNO CAPPADOCIA “un paesaggio fiabesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alle visite
in Cappadocia - un paesaggio lunare formato dai vulcani,
un mondo scolpito dalla natura - visita della Valle di Go-
reme PATRIMONIO UNESCO, il più importante cen-
tro monastico per i primi cristiani, con chiese rupestri dove
si riflette ancora l'arte dell’età bizantina, caratteristici i
“camini delle fate” - la cittadella naturale di Uchisar, la
Valle di Pasabag, la città sotterranea di Ozkonak,
il villaggio di Avanos - pranzo in ristorante - cena in
hotel in Cappadocia - pernottamento

4°GIORNO CAPPADOCIA PAMUKKALE 
                > NEVSEHIR > KONYA                   km.225 
                > KONYA > DENIZLI                      km.415
prima colazione in hotel - partenza per Konya, città di
grande importanza religiosa sia per il Cristianesimo che
per l'Islam - lungo il percorso visita del caravanserraglio
selgiuchide di Sultanhani - arrivo a Konya - visita
del Mausoleo di Mevlana, fondatore dell'Ordine dei Dervisci
Danzanti - pranzo in ristorante - proseguimento per
Pamukkale - cena in hotel - pernottamento.

5°GIORNO PAMUKKALE > EFESO > IZMIR 
                > DENIZLI > IZMIR                       km.240 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Hierapolis

PATRIMONIO UNESCO (Necropoli, Agorà, Teatro) -
partenza per Efeso PATRIMONIO UNESCO , la Terra
Santa e il più importante centro romano di tutta l'Asia Mi-
nore - visita della città (Agorà, Via Sacra, Tempio di Adriano,
famosa Biblioteca che era la terza più grande del mondo
antico, Teatro, il più grande dell'Asia Minore) - visita della
Casa della Madonna dove secondo la tradizione, visse
l'ultima parte della sua vita - pranzo in ristorante - prose-
guimento per Izmir, la terza città più grande della Turchia
(tour panoramico) - cena in hotel - dopocena passeg-
giata con accompagnatore sul lungomare di 
Izmir - pernottamento.  

6°GIORNO IZMIR > CANAKKALE                    km.320 
prima colazione in hotel - partenza per Canakkale - sul
percorso visita di Pergamo PATRIMONIO UNESCO
(Acropoli, Tempio di Adriano, il Teatro, l'Asclepion, famoso
centro curativo del mondo antico) - pranzo tipico in
una casa di contadini per immergerci nella vita
della campagna turca e degustare i piatti  tipici
della tradizione - visita alle rovine di Troia dove avvenne
la famosa guerra più di 3200 anni fa - cena in hotel a 
Canakkale - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore lungo il suggestivo lungomare dello
Stretto dei Dardanelli - pernottamento. 

7°GIORNO CANAKKALE > ISTANBUL “la capitale 
                culturale, artistica, turistica”     km.320
prima colazione in hotel - partenza per Istanbul - attra-
versamento in traghetto dello Stretto dei Dardanelli -
arrivo ad Istanbul - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio visita di Istanbul con guida della città e delle
aree storiche PATRIMONIO UNESCO (la grandiosa
Moschea di S. Sofia costruita nel VI secolo da Giusti-
niano e considerata il capolavoro dell'arte bizantina, 
l'Ippodromo Romano, la Moschea Blu dotata di
ben sei minareti e di maioliche blu (se aperta, la Moschea
è oggetto di una fase di restauro con visibilità limitata) -

cena in hotel - dopocena Istanbul by night, escur-
sione con bus privato e guida al Galataport, il
nuovo porto di Istanbul - pernottamento.

8°GIORNO ISTANBUL “una città a cavallo 
                tra Asia ed Europa”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (visita della Cisterna Sotterranea
yerebatan, del famoso Palazzo Topkapi residenza dei
Sultani Ottomani per 400 anni dopo la conquista di 
Costantinopoli, la visita include anche la sezione Harem,
la chiesa di Santa Irene o della Pace, sosta al Gran
Bazar un ambiente storico, vivace e divertente, simbolo
di Istanbul) - pranzo in ristorante - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento

9°GIORNO ISTANBUL “l’antica capitale 
                dell’Impero Romano Ottomano”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della Costa Asiatica,
con l’attraversamento del primo ponte sospeso sul Bosforo
e la visita del Palazzo Estivo dei sultani ottomani dell'ultimo
periodo, il Palazzo Beylerbeyi e la Collina Camlica con
vista panoramica di Istanbul - pranzo in ristorante a
base di pesce sul Bosforo - nel pomeriggio gita in va-
poretto sul Bosforo sulle cui sponde si possono ammirare
ville, giardini e palazzi ottomani del 1800 - sosta al Mercato
delle Spezie ed a fine giornata passeggiata con ac-
compagnatore alla Torre Galata per ammirare lo
splendido tramonto - cena in hotel - dopocena Istanbul
by night, escursione con bus privato e guida a
Sultanahmet PATRIMONIO UNESCO, con ma-
gnifica vista della Moschea Blu illuminata - per-
nottamento.

10°GIORNO ISTANBUL > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - 
accompagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Turkish per il
rientro in Italia.

Curiosità: Sinan l'architetto di Solimano
La capacità di Sinan di dominare lo spazio e creare edifici di
sobria ed elegante monumentalità apparve chiara fin dalla sua
prima moschea, la Sehzade Camii. Insoddisfatto del risultato,
da Sinan stesso definito un'opera di apprendistato, il grande
architetto continuò a rielaborare per decenni la stessa tipologia,
cercando di creare edifici sempre diversi, che unissero alla mas-
sima spazialità e luminosità interna consentita dal tipo di strut-
tura, una precisa coerenza formale che legasse esterno ed

interno alla costruzione. Grande attenzione fu posta anche al-
l'approccio agli edifici, quasi sempre posti in luoghi natural-
mente o artificialmente rialzati rispetto al tessuto edilizio
circostante. 

Lavorazione dell’onice
Sin dai tempi remoti, in Cappadocia, la pietra ebbe una grande
incidenza nella vita quotidiana. La pietra venne usata non solo
per le case, i luoghi di culto e l’architettura, ma anche per og-

getti ornamentali. L’onice, presente in particolare nella zona di
Hacıbektaş, si trova nei colori giallo, rosa, rosso e bianco. Vi è
anche un tipo denominato “pietra venata” che ha più colori.
L’onice, modellata e lavorata con diversi motivi, viene usata per
la realizzazione di monili personali e accessori per la casa. 

Approfondimenti
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Il Meglio della Turchia Prestige
Perchequesto viaggio?
• per conoscere la storia e la cutura di un popolo affascinante 
• per ammirare i paesaggi incantevoli della Cappadocia
• per visitare i siti e monumenti più iconici di Istanbul   

Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup/5 stelle 
• presenza costante di una guida al seguito dal

1° giorno al 9° giorno 
• ingressi previsti inclusi   
• 7 pranzi in ristorante  
• minicrociera sul Bosforo
• 2 escursioni serali Istanbul by night con bus e

guida
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00 
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto
(no tripla adulti)                                                €    450,00
Supplemento partenze del 6/8, 20/8, 15/9 €      50,00
Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania                SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Turchia con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Turchia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 7 pranzi in ristorante
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida al seguito per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• minicrociera sul Bosforo
• facchinaggio in hotel 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare 
  per l’intero tour sarebbe di € 35,00 a persona, con il quale 
  soddisfare appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

I NOSTRI HOTEL
IZMIR
DOUBLETREE BY HILTON ALSANCAK o similare    4 stelle sup 
www.hilton.com  

PAMUKKALE 
HOTEL DOGA THERMAL HEALTH & SPA o similare       5 stelle 
www.dogathermalhotel.com

CAPPADOCIA
DOUBLETREE BY HILTON AVANOS o similare               5 stelle 
www.hilton.com  

ANKARA
HOTEL CROWNE PLAZA o similare                                 5 stelle
www.cpankara.com.tr 

ISTANBUL
HOTEL RAMADA PLAZA BY WYNDHAM SULTANAHMET 
o similare                                           5 stelle 
www.wyndhamhotels.com

N.B. Per le partenze del 16/4 e 24/6, il Grand Bazar ed il
Mercato delle Spezie, durante i giorni di visita, sono chiusi.
Per la partenza del 16/4 si potranno visitare liberamente il
24 aprile al mattino. Per la partenza del 24/6 si potrà visitare
liberamente il 2/7 il solo Mercato delle Spezie.                           

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Izmir in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/ADB      TK  2332                                           17.00/18.00 
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 

9 GIORNI

€1.900,00

Date di Viaggio
1.  16/24  aprile
2.  21/29  maggio
3.  24 giugno/2 luglio
4.  02/10  luglio
5.  19/27  luglio   
6.  06/14  agosto
7.  20/28  agosto      
8.  15/23  settembre
9.  21/29  ottobre                  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITA con VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI
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La Turchia, un paese che storicamente è stato sem-
pre al centro degli eventi più importanti e rivolu-
zionari dell’umanità. Terra di confine, di culture ibridate e
di scambi commerciali antichissimi, la Turchia è un connubio
unico al mondo tra est e ovest, tra la seduzione dell’Oriente e
l’ombra lunga dell’Occidente. La scopriremo nelle sue peculia-
rità, nei suoi aspetti più noti e nei suoi monumenti più iconici,
in questo nuovo itinerario esclusivo di 9 giorni con arrivo a Izmir
e partenza da Istanbul, per finire in bellezza con la capitale cul-
turale e storica del paese.

Izmir, anche nota come Smirne, è senza dubbio la città
più “liberal” della Turchia, quella dove si respira l’atmosfera
forse più tollerante di tutta la nazione. Nasce come colonia el-
lenica in quella che era nota come la regione dell’Asia Minore,
raggiungendo durante l’età ellenistica e successivamente in
quella romana il suo apice splendente. Lo testimoniano ancor
oggi i monumentali resti che si possono osservare nel sito di
Efeso, emblemi di una civiltà raffinata e culturalmente molto
sviluppata. Molti personaggi celebri dell’antichità vi nacquero,
portandola in cima alle cronache.  Poco distante, ai resti ar-
cheologici si alternano evidenze di stampo cristiano, che dimo-
strano come questa zona fosse una delle prime a vedere la
fioritura del cristianesimo.

Ankara, la capitale politica della Turchia, è nota so-
prattutto perché ospita uno dei musei più belli nel suo genere,
il Museo delle Civiltà Anatoliche. Esso offre una panoramica
unica ed esclusiva della zona dell’Anatolia, partendo dal Neo-
litico fino ad arrivare al periodo greco e romano. Manufatti, ri-
lievi rupestri, ceramiche rappresentano la parabola storica e
sociale dei popoli che si sono succeduti nell'altopiano anatolico,
assicurando al visitatore dei momenti di grande spessore cul-
turale.

Approfondimenti

1° GIORNO ITALIA > IZMIR       
partenza per Izmir con voli di linea Turkish - all’arrivo
trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore sul lungomare di
Izmir - pernottamento. 

2°GIORNO IZMIR > EFESO > PAMUKKALE      km.280
prima colazione in hotel - partenza per Efeso città 

PATRIMONIO UNESCO, la Terra Santa e il più im-
portante centro romano di tutta l'Asia Minore (Agorà, Via
Sacra, Tempio di Adriano, famosa Biblioteca che era la terza
più grande del mondo antico, Teatro, il più grande dell'Asia
Minore) - visita della Casa della Madonna dove, se-
condo la tradizione, visse l'ultima parte della sua vita -
pranzo in ristorante - proseguimento per Pamukkale
- visita di Hierapolis PATRIMONIO UNESCO (Ne-
cropoli, Agorà, Teatro, le famose cascate pietrificate, un
paesaggio spettacolare formato dalle sorgenti di acque
calde che venivano utilizzate per le cure termali) - sistema-
zione in hotel a Pamukkale - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.   

3°GIORNO PAMUKKALE > CAPPADOCIA        km.650 
prima colazione in hotel - partenza per Konya - pranzo
in ristorante - visita di Konya, città di grande importanza
religiosa sia per il Cristianesimo che per l'Islam, visita del
Mausoleo di Mevlana, fondatore dell'Ordine dei Dervisci
Danzanti - nel pomeriggio lungo il percorso visita del ca-
ravanserraglio selgiuchide di Sultanhani - in serata
arrivo a Nevsehir in Cappadocia - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.   

4°GIORNO CAPPADOCIA “un paesaggio fiabesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alle visite
in Cappadocia - un paesaggio lunare formato dai vulcani,
un mondo scolpito dalla natura - visita della Valle di 
Goreme PATRIMONIO UNESCO, il più importante
centro monastico per i primi cristiani, con chiese rupestri
dove si riflette ancora l'arte dell’età bizantina, caratteristici

i “camini delle fate”, la cittadella naturale di Uchisar,
Zelve & Pasabag, villaggi rupestri con spettacolari 
formazioni rocciose, una città sotterranea, i villaggi di
Cavusin e Avanos, famosa per le sue ceramiche -
pranzo in ristorante - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.   

5°GIORNO CAPPADOCIA > LAGO SALATO > ANKARA 
                 “la capitale della Turchia”          km.300
prima colazione in hotel - partenza per Ankara - breve sosta
panoramica sul Lago Salato, il secondo più grande del
mondo - arrivo ad Ankara - pranzo in ristorante - nel
pomeriggio visita di Ankara con guida (Museo delle
Civiltà Anatoliche, unico al mondo con i suoi reperti ar-
cheologici della preistoria e del Mausoleo di Ataturk, fon-
datore della moderna Turchia) - cena e notte in hotel ad
Ankara. 

6°GIORNO ANKARA > ISTANBUL “una città a cavallo 
                 tra Asia ed Europa”                    km.450
prima colazione in hotel - partenza in bus per Istanbul -
pranzo in ristorante a base di pesce sul Bosforo
- nel pomeriggio visita della Costa Asiatica, con il Palazzo
Estivo dei Sultani Ottomani dell'ultimo periodo, il Palazzo
Beylerbeyi e la Collina Camlica con vista panoramica di
Istanbul - attraversamento del primo ponte sospeso sul
Bosforo - arrivo in hotel - cena in hotel - dopocena Istan-
bul by night, escursione con bus privato e guida
a Sultanahmet PATRIMONIO UNESCO, con ma-
gnifica vista della Moschea Blu illuminata e pas-
seggiata nel Piccolo Bazar aperto di sera - pernot-
tamento.

7°GIORNO ISTANBUL “l’antica capitale dell’Impero 
                 Romano Ottomano”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e delle aree storiche PATRI-
MONIO UNESCO - la Moschea di Santa Sofia, tra-
sformata in museo nel 1935 ed ora moschea, senza dubbio

il monumento più vistoso di Costantinopoli; l’antico Ippo-
dromo Romano, ricco di monumenti come ad esempio
la Colonna Serpentina; la Moschea Blu dotata di ben
sei minareti e di maioliche blu (se aperta, la Moschea è
oggetto di una fase di restauro con visibilità limitata), visita
della Cisterna Sotterranea yerebatan - pranzo in
ristorante - nel pomeriggio proseguimento delle visite
con il Palazzo Topkapi, la residenza dei sultani ottomani
per 400 anni dopo la conquista di Costantinopoli, inclusa
la visita della sezione Harem, proseguimento con la visita
del Gran Bazar, un ambiente storico, vivace e divertente
- cena in hotel - dopocena Istanbul by night, escur-
sione con bus privato e guida in Piazza Taksim,
vivace centro di Istanbul e passeggiata sulla fa-
mosa via pedonale - pernottamento. 

8°GIORNO ISTANBUL “la capitale culturale, 
                 artistica, turistica”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita del Mercato
delle Spezie, della Moschea di Solimano il 
Magnifico PATRIMONIO UNESCO, costruita dal fa-
moso architetto Sinan - gita in vaporetto sul Bosforo sulle
cui sponde si possono ammirare ville, giardini e palazzi Ot-
tomani del 1800 - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita del Corno D'Oro con le mura bizantine - a fine
giornata passeggiata con accompagnatore alla Torre
Galata per ammirare lo splendido tramonto - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

9°GIORNO ISTANBUL > ITALIA    
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - ac-
compagnatore a disposizione - trasferimento in ae-
roporto - partenza con voli di linea Turkish per il rientro
in Italia.
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Istanbul & Cappadocia Prestige 
Perchequesto viaggio?
• per ammirare il paesaggio fiabesco della Cappadocia  
• per scoprire i siti Patrimonio Unesco di Istanbul   
• per visitare il Museo delle Civiltà Anatoliche ad Ankara, un museo unico   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle
• presenza di una guida al seguito dal 

1° giorno al 8° giorno 
• ingressi previsti inclusi  
• 6 pranzi in ristorante 
• minicrociera sul Bosforo
• 2 escursioni serali Istanbul by night con bus e

guida  
• visita nel Palazzo Topkapi delle sezioni Tesoro

(se aperto) e Harem 
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.600,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Supplemento singola, 
partenze del 29/12, 30/12                               €    400,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto 
(no tripla adulti)                                                €    300,00
Supplemento partenze del 22/7, 13/8, 24/8 €    100,00 
Supplemento partenze 
del 1/8, 10/8, 21/8, 22/8                                 €      50,00
Supplemento partenze del 29/12, 30/12       
(incluso Gala Dinner)                                        €    150,00
Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Turchia con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour della Turchia in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi in ristorante
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida al seguito per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
  o Milano o Napoli o Bologna
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• minicrociera sul Bosforo
• facchinaggio in hotel  
• escursioni serali 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare 
  per l’intero tour sarebbe di € 35,00 a persona, con il quale 
  soddisfare appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
CAPPADOCIA
DOUBLETREE BY HILTON AVANOS o similare               5 stelle 
www.hilton.com  

ANKARA
HOTEL CROWNE PLAZA o similare                                 5 stelle
www.cpankara.tr

ISTANBUL
HOTEL SHERATON CITY CENTER o similare                   5 stelle
www.marriott.com

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguenti  ingressi: Istanbul
(Moschea di Solimano, Moschea di Santa Sofia, Ippodromo
Romano, Moschea Blu, Cisterna Sotterranea Yerebatan, 
Palazzo Topkapi,  Harem nel Palazzo Topkapi, Palazzo Beylerbeyi,
Chiesa di Santa Irene), Ankara (Museo delle Civiltà Anato-
liche, Mausoleo di Ataturk), Valle di Goreme, Uchisar,
Valle  di Pasabag, Kaymakly, Avanos.           

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Cappadocia in Hotel - ore 20.00/22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA PARTENZE DEL 
3/4, 24/4, 14/5, 28/5, 17/6, 15/7, 10/8, 21/8,
22/8, 9/9, 7/10, 28/10, 29/12, 30/12, 25/3/24,
30/3/24
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/ASR       TK  2020                                           18.15/19.30 
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA MILANO IL 20/5, 9/9
Milano - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Malpensa
- Terminal T1 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA MILANO 
PARTENZE DEL 20/5, 9/9
MXP/IST      TK  1874                                           10.45/14.35
IST/ASR       TK  2020                                           18.15/19.40 
IST/MXP      TK  1875                                           16.30/18.20

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA BOLOGNA IL 22/7, 1/8
Bologna - 2 ore prima della partenza - Aeroporto Marconi
- Banco Turkish - incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA BOLOGNA 
PARTENZE DEL 22/7, 1/8
BLQ/IST      TK  1322                                           10.55/14.30
IST/ASR       TK  2014                                           16.05/17.30 
IST/BLQ      TK  1325                                           16.45/18.20 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA NAPOLI IL 22/7, 13/8, 24/8
Napoli - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Capodichino
- Banco Turkish - incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI TURKISH DA NAPOLI 
PARTENZE DEL 22/7, 13/8, 24/8
NAP/IST      TK  1454                                           09.50/13.05
IST/ASR       TK  2014                                           16.05/17.30 
IST/NAP      TK  1879                                           17.20/18.35 

8 GIORNI

€1.600,00
Date di Viaggio
1.  03/10  aprile                       
2.  24 aprile/1 maggio
3.  14/21  maggio                     
4.  20/27  maggio
    partenza con accompagnatore da Milano

5.  28 maggio/4 giugno              
6.  17/24   giugno                       
7.  15/22   luglio 
8.  22/29   luglio
    partenza con accompagnatore da Bologna 

9.  22/29   luglio
    partenza con accompagnatore da Napoli  

10.01/08 agosto
    partenza con accompagnatore da Bologna

11.10/17 agosto           
12.13/20 agosto
    partenza con accompagnatore da Napoli 

13.21/28  agosto                         
14.22/29  agosto                         
15.24/31  agosto
    partenza con accompagnatore da Napoli

16.09/16  settembre                         
17.09/16  settembre
    partenza con accompagnatore da Milano                        

18.07/14  ottobre                         
19.28 ottobre/4 novembre 
20.29 dicembre/5 gennaio  2024    
21.30 dicembre/6 gennaio  2024
22.25 marzo/1 aprile          2024
23.30 marzo/6 aprile          2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITA con VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI
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1° GIORNO ITALIA > KAYSERI > AVANOS         km.75        
partenza per Kayseri con voli di linea Turkish - all’ar-
rivo trasferimento in hotel in Cappadocia - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

2°GIORNO CAPPADOCIA “un paesaggio fiabesco”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla sco-
perta della regione della Cappadocia, annoverata fra le
meraviglie del mondo per i paesaggi naturali scolpiti dagli
agenti atmosferici e i tesori di arte bizantina di cui è custode
- in questo altopiano semidesertico dell’ Anatolia centrale,
l’intenso processo erosivo ha dato luogo a formazioni geo-
logiche assai particolari, creando colonne, coni, torri, pira-
midi e guglie, alti fino a 30 metri e noti come “i camini
delle fate” - visita della Valle di Goreme PATRI-
MONIO UNESCO, quasi al centro della Cappadocia rupe-
stre, caratterizzata da coni e pareti rocciose crivellate di
aperture, conserva in una sorta di vasto museo all’aperto
uno dei complessi monastici più suggestivi dell’intera regione
- proseguimento con la visita della Valle di Zelve dove si
trovano le abitazioni troglodite e i sentieri, non particolar-
mente lunghi e faticosi, conducono a punti panoramici
spettacolari - si continua per la Valle di Pasabag, dove
alti pinnacoli di tufo disegnano un panorama da fiaba:
sono un retaggio dell’attività vulcanica, così come i coni di
pietra battezzati “camini delle fate”, scolpiti nei millenni
dal vento, dalle piogge e dai corsi d’acqua - visita di 
Avanos, che costituì uno degli agglomerati più importanti
della Cappadocia in epoca prebizantina, oggi rinomata per
l’artigianato, la bellezza delle case d’epoca ottomana e per
un enigmatico monumento -il Cec- - visita del villaggio di
Uchisar che con il suo enorme picco di tufo perforato da
mille cavità, costituisce uno dei luoghi più affascinanti della
Cappadocia - pranzo in ristorante - in serata rientro in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

3°GIORNO CAPPADOCIA 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alle visite
in Cappadocia - visita della città sotterranea di 

Kaymakli, in apparenza un villaggio simile agli altri, ma
che nel sottosuolo nasconde una gigantesca città sotterranea
di dimensioni impressionanti (i quartieri abitativi si trova-
vano su sette livelli), scavata probabilmente tra il VI e il X
secolo - visita dei villaggi Belisirma e del villaggio troglodita
Selime - proseguimento per la Valle Ihlara, che sorge
nei pressi dei monti Hasan e Melendiz, due dei tre vulcani
della Cappadocia - la valle è caratterizzata da un canyon
che ha una profondità pari a circa cento metri, una vera e
propria meraviglia della natura derivata dall’incessante
opera del fiume che la percorre - costeggiando il corso
d’acqua visiteremo alcune chiese scavate nella roccia: la
“Chiesa sotto l’Albero” con affreschi bizantini in stile molto
primitivo, la “Chiesa Profumata”, che conserva ancora oggi
degli affreschi con episodi della vita di Cristo e la “Chiesa
del Serpente” - pranzo in ristorante - rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

4°GIORNO CAPPADOCIA > LAGO SALATO > ANKARA 
                “la capitale della Turchia”           km.300
prima colazione in hotel - partenza per Ankara - breve
sosta panoramica sul Lago Salato, il secondo più grande
del mondo - arrivo ad Ankara - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita di Ankara con guida (Museo delle
Civiltà Anatoliche, unico al mondo con i suoi reperti ar-
cheologici della preistoria e del Mausoleo di Ataturk, fon-
datore della moderna Turchia) - cena in hotel ad Ankara
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.  

5°GIORNO ANKARA - ISTANBUL “una città a cavallo 
                tra Asia ed Europa”                     km.450
prima colazione in hotel - partenza in bus per Istanbul -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita della Costa
Asiatica, con il Palazzo Estivo dei Sultani Ottomani del-
l'ultimo periodo, il Palazzo Beylerbeyi e la Collina Cam-
lica con vista panoramica di Istanbul - attraversamento del
primo ponte sospeso sul Bosforo - arrivo in hotel - cena in
hotel - dopocena Istanbul by night, escursione
con bus privato e guida a Sultanahmet PATRI-

MONIO UNESCO, con magnifica vista della Moschea
Blu illuminata - pernottamento.

6°GIORNO ISTANBUL “una città a cavallo 
                tra Asia ed Europa”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e delle aree storiche PATRI-
MONIO UNESCO - visita dell'Ippodromo Romano, la
Moschea Blu dotata di ben sei minareti e di maioliche
blu (se aperta, la Moschea è oggetto di una fase di restauro
con visibilità limitata), la Cisterna Sotterranea 
yerebatan, la grandiosa Moschea di S. Sofia costruita
nel VI secolo da Giustiniano e considerata il capolavoro
dell'arte bizantina, il Palazzo Topkapi, residenza dei Sul-
tani Ottomani per 400 anni dopo la conquista di Costanti-
nopoli, la visita include anche la sezione Harem, la Chiesa
di Sant’Irene - pranzo in ristorante - cena in hotel -
dopocena Istanbul by night, passeggiata con ac-
compagnatore in Piazza Taksim - pernottamento.

7°GIORNO ISTANBUL “la capitale culturale, 
                artistica, turistica”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida -il Corno D'Oro, le mura bizantine
e i quartieri antichi di Fener e Balat, la Moschea di
Solimano il Magnifico PATRIMONIO UNESCO,
costruita dal famoso architetto Sinan, sosta al Gran Bazar,
un ambiente storico, vivace e divertente, simbolo di Istanbul,
gita in vaporetto sul Bosforo sulle cui sponde si possono
ammirare ville, giardini e palazzi Ottomani del 1800 -
pranzo in ristorante a base di pesce sul Bosforo
- cena in hotel - dopocena Istanbul by night, escur-
sione con bus privato e guida al Galataport, il
nuovo porto di Istanbul - pernottamento. 

8°GIORNO ISTANBUL > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping - 
accompagnatore a disposizione - trasferimento in
aeroporto - partenza con voli di linea Turkish per il
rientro in Italia.

La Cappadocia è una regione storica dell'Anatolia, un tempo
ubicata nell'area corrispondente all'attuale Turchia centrale, che
comprende parti delle province di Cesarea, Aksaray, Niğde e
Nevşehir. La Cappadocia è caratterizzata da una formazione geo-
logica, e da un patrimonio storico-culturale, unici al mondo. Nel-
l'anno 1985 è stata inclusa dall’Unesco nella Lista dei Siti
Patrimonio dell’Umanità. La regione che attualmente prende il
nome di Cappadocia è molto più piccola di quello che era l'an-
tico Regno di Cappadocia di epoca ellenistica. Può essere con-
siderata come un cerchio dal diametro di cinquanta chilometri.
Gli abitanti dell'area non raggiungono il milione, ma gli insedia-
menti sono così vicini gli uni agli altri, che danno l'impressione

di essere una sola città estesa su una regione molto vasta. In
molte cartine il nome Cappadocia non è nemmeno menzionato
perché non si tratta di una delimitazione politica in quanto tale,
ma piuttosto di una regione storica che comprende porzioni di
varie province. Il paesaggio unico della Cappadocia è il risultato
del dispiegarsi di forze naturali nel corso di millenni. Circa 60
milioni di anni fa si formò la catena montagnosa del Tauro nel-
l'Anatolia meridionale, nella stessa epoca in cui si formava in
Europa la catena alpina. La formazione della cordigliera del Tauro
creò numerosi burroni e depressioni in Anatolia centrale. Dieci
milioni di anni fa, queste depressioni sono state riempite da
magma vulcanico e altri materiali provenienti dai numerosi vul-

cani in eruzione. Gradualmente, le depressioni andarono scom-
parendo, trasformando la regione in un altopiano. Tuttavia, il
minerale che colmò la depressione non è molto resistente al-
l'azione erosiva del vento, della pioggia, dei fiumi e alle escur-
sioni termiche, di modo che l'erosione è stata in grado di
"scolpire" le numerose valli famose in Cappadocia. Di notevole
interesse sono il museo a cielo aperto di Göreme, le città sot-
terranee di Kaymaklı e Derinkuyu, la Valle di Zelve, Gomeda, Pe-
ribacalar Vadisi (Valle dei “Camini delle Fate”).

Approfondimenti
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Istanbul Prestige
LA CITTà TRA ORIENTE & OCCIDENTE, TRA EUROPA E ASIA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare Istanbul in modo completo ed esclusivo   
• per godere di una vista da cartolina di Istanbul, con la minicrociera sul Bosforo 
• per ammirare il tramonto alla Torre Galata   

Plus Guiness
• hotel 5 stelle  
• presenza di una guida al seguito dal 

1° giorno al 5° giorno 
• ingressi previsti inclusi  
• 3 pranzi in ristorante 
• minicrociera sul Bosforo
• 2 escursioni serali Istanbul by night con bus e

guida 
• visita nel Palazzo Topkapi della sezione Harem    
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.250,00

Date di Viaggio
1.  26/30  aprile                      
2.  01/05  giugno                     
3.  26/30  giugno                   
4.  14/18  agosto   
5.  13/17  settembre    
6.  24/28  settembre              
7.  04/08  ottobre                   
8.  18/22  ottobre                    
9.  01/05  novembre     
10.05/09  dicembre     
11.06/10  dicembre              
12.29 dicembre/2 gennaio  2024     
13.30 dicembre/3 gennaio  2024     
14.07/11  febbraio              2024           
15.07/11  marzo                 2024  
16.29 marzo/2 aprile          2024            

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITA con VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI
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VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del 26/4, 14/8              €      50,00
Supplemento partenze del 29/12, 30/12          €    100,00
Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania                   SU RICHIESTA   
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)                 €    150,00
Quota di iscrizione inclusa 
assicurazione annullamento viaggio                   €      80,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Istanbul con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• escursioni ad Istanbul in Autobus GT
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi in ristorante  
• acqua naturale inclusa durante i pasti
• visite guidate indicate
• minicrociera sul Bosforo
• tasse, I.V.A.
• ingressi in tutti i siti indicati 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma 
  o Milano
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• facchinaggio in hotel 
• escursioni serali
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare per 
  l’intero tour sarebbe di € 20,00 a persona, con il quale 
  soddisfare appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
ISTANBUL
HOTEL RAMADA PLAZA BY WYNDHAM SULTANAHMET 
o similare                                           5 stelle 
www.wyndhamhotels.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Il pacchetto di viaggio include i seguenti ingressi:
Moschea di Solimano, Moschea Santa Sofia, Ippodromo 
Romano, Moschea Blu, Cisterna Sotterranea Yerebatan, 
Palazzo Topkapi, Harem nel Palazzo Topkapi, Chiesa di 
Sant’Irene, Palazzo Beylerbeyi.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

OPERATIVO VOLI EMIRATES DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 



1° GIORNO ITALIA > ISTANBUL        
partenza per Istanbul con voli di linea Turkish - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - dopocena
Istanbul by night, escursione con bus privato e
guida a Taksim o Sultanahmet PATRIMONIO
UNESCO, con magnifica vista della Moschea Blu
illuminata - pernottamento.

2°GIORNO ISTANBUL “una città a cavallo 
                tra Asia ed Europa”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e delle aree storiche PATRI-
MONIO UNESCO - visita dell'Ippodromo Romano, la
Moschea Blu dotata di ben sei minareti e di maioliche
blu (se aperta, la Moschea è oggetto di una fase di restauro
con visibilità limitata), la Cisterna Sotterranea 
yerebatan, la grandiosa Moschea di S. Sofia costruita
nel VI secolo da Giustiniano e considerata il capolavoro
dell'arte bizantina, il Palazzo Topkapi, residenza dei Sul-
tani Ottomani per 400 anni dopo la conquista di Costanti-
nopoli, la visita include anche la sezione Harem, la Chiesa
di Sant’Irene - pranzo in ristorante - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

3°GIORNO ISTANBUL “l’antica capitale 
                dell’Impero Romano Ottomano”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - trasferimento al porto Eminonu -
trasferimento in traghetto in 20 minuti a Kadikoy, antica
e famosa Calcedonia, fondata prima del periodo di Bizantini
- passeggiando per le sue vie caratteristiche scopriremo
usi e costumi degli abitanti della costa asiatica - visita del
mercato centrale, uno dei più interessanti e pittoreschi
della città - proseguimento per l’antico quartiere di 
Kuzguncuk, simbolo della tolleranza del periodo Otto-
mano (qui potremo una accanto all’altra, una moschea,
una chiesa, una sinagoga) - arrivo ad Uskudar, antico
Scutari, e visita della moschea Mihrimah costruita dall’ar-
chitetto Sinan - pranzo in ristorante a base di pesce
sul Bosforo - nel pomeriggio visita del Palazzo Estivo
dei sultani ottomani dell'ultimo periodo, il Palazzo 
Beylerbeyi, gita in vaporetto sul Bosforo sulle cui sponde
si possono ammirare ville, giardini e palazzi ottomani del
1800 - a fine giornata passeggiata con accompagna-
tore alla Torre Galata per ammirare lo splendido tra-
monto - cena in hotel - dopocena Istanbul by night,
escursione con bus privato e guida al Galataport,
il nuovo porto di Istanbul - pernottamento.

4°GIORNO ISTANBUL “la capitale culturale, 
                artistica, turistica”         
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita del Corno D'Oro, le mura
bizantine e i quartieri antichi di Fener e Balat, la Mo-
schea di Solimano il Magnifico PATRIMONIO
UNESCO, costruita dal famoso architetto Sinan, il Mercato
delle Spezie - al termine del tour sosta al Gran Bazar,
un ambiente storico, vivace e divertente, simbolo di Istanbul
- pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO ISTANBUL > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping -
pranzo libero - accompagnatore a disposizione - tra-
sferimento in aeroporto - partenza con voli di linea 
Turkish per il rientro in Italia.  

Istanbul: una metropoli fra Oriente e Occidente
L’ immediata suggestione che la città esercita sul viaggiatore è
legata alla straordinaria posizione geografica, unica al mondo
a distendersi tra due continenti, Europa ed Asia. Il Bosforo, una
lunga e sinuosa striscia d'acqua  che unisce il Mar Nero al Mare
di Marmara, separa le sponde dei due continenti ed è attra-
versato da due ponti sospesi costruiti nel 1973 e nel 1988. I
quartieri più eleganti si trovano lungo le coste del Mare di Mar-
mara su ambedue le rive e sulle due sponde del Bosforo. Sul
Corno d'Oro, profonda insenatura che separa,  nella parte eu-
ropea, la penisola su cui sorgeva l'antica città dal resto del con-
tinente, si trovano le vestigia dei quartieri storici. 

Istanbul: la Bisanzio greco-romana, la Costantino-
poli romano bizantina, la Istanbul ottomana e
turca, tante città in una. Un viaggio fantastico alla sco-
perta di una città dalla storia millenaria e dal fascino unico.   

Approfondimenti

T U R C H I A

Istanbul

    
        

          
      

      

      
   

         
         

       
         

         
        

        
       

        
         

            
        

        
      

    
  

         
          
       

          
      
         
          

        
          

        
        

       
         

         
      

         
  

    
  

        

           
          

          
        
          

       
       

          
        

         
       

      

    
         

       
          

  

 
      

       
      

       
        

       
          

       
         

        
         

         
      

       
         

   
     

     
         

        
    

IS
TA

NB
U
L 
Pr
es
tig

e

ISTANBUL - Moschea e ponte sul bosforo

319



Gran Tour Turchia Orientale Prestige
DAL MAR NERO AL MONTE NEMRUT   

Perchequesto viaggio?
• per scoprire una Turchia autentica e semplicemente incantevole  
• per visitare il più antico edificio religioso al mondo, Gobekli Tepe
• per ammirare le gigantesche Teste di Pietra sul Monte Nemrut    

Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle 
• presenza di una guida al seguito dal 1° giorno

al 13° giorno 
• ingressi previsti inclusi   
• 11 pranzi in ristorante  
• escursione in battello all’Isola di Akdamar  
• 1 escursione serali Istanbul by night con bus

privato e guida
• sistema audio-guide wireless individuale 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 
25 persone 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.000,00 
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    500,00
Supplemento partenza del 1/8                        €    100,00
Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, 
Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania                SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Quota di iscrizione inclusa 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Turchia con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Turchia in autobus/minibus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 11 pranzi in ristorante
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida al seguito per tutta la durata del tour
• servizio di minivan per salire sul Monte Nemrut
• escursione in battello all’Isola di Akdamar
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• facchinaggio in hotel 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare 
  per l’intero tour sarebbe di € 50,00 a persona, con il quale 
  soddisfare appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TREBISONDA
HOTEL ANEMON o similare                                           5 stelle
www.anemonhotels.com

ERZURUM
HOTEL ANEMON o similare                                           5 stelle
www.hilton.com.tr

KARS
HOTEL CHELTIKOV o similare                                         4 stelle
www.hotelcheltikov.com

DOGUBEyAZIT  
HOTEL TEHRAN BOUTIQUE o similare                          4 stelle
www.tehranboutiquehotel.com

VAN 
ELITE WORLD HOTEL o similare                                    5 stelle
www.eliteworldhotels.com

DIyARBAKIR  
HOTEL  ANEMON o similare                                          4 stelle 
www.anemonhotels.com
ADIyAMAN 
HOTEL ADYAMAN PARK DEDEMAN o similare              4 stelle 
www.dedeman.com 

GAZIANTEP  
HOTEL NOVOTEL o similare                                   4 stelle  sup
www.all.accor.com

SANLIURFA 
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare               4 stelle  sup
www.hilton.com.tr

ISTANBUL
HOTEL RAMADA PLAZA BY WYNDHAM SULTANAHMET 
o similare                                           5 stelle 
www.wyndhamhotels.com

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Trebisonda - ore 20.00 circa del 1° giorno - incontro con 
Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK  1862                                           11.00/14.35
IST/TZX        TK  2832                                           16.25/18.05 
GNY/IST      TK  2245                                           16.05/18.00 
IST/FCO       TK  1863                                           17.10/18.45 

13 GIORNI

€3.000,00

Date di Viaggio
1.  01/13  luglio  
2.  01/13  agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITA con VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI 
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1° GIORNO ITALIA > TREBISONDA              
partenza per Trebisonda con voli di linea Turkish - al-
l’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO TREBISONDA > MONASTERO BIZANTINO 
                DI SUMELA > ERZURUM               km.310    
prima colazione in hotel - al mattino visita di Trebisonda
(moschea Fatih Camii, mausoleo della Dama Rossa, ex basilica
di S. Sofia del 1200, nota per i suoi magnifici affreschi) - pro-
seguimento per il Monastero della Vergine Nera di
Sumela e sosta all’acquedotto ed ai resti della Chiesa del-
l’Assunzione della Vergine, con un imponente raffigurazione
del Giudizio Universale - pranzo in ristorante - nel po-
meriggio seguendo la strada Gumushane & Bayburt, si
arriva ad Erzurum - cena in hotel  serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO ERZURUM > ANI “la città morta”  
                > KARS                                         km.300    
prima colazione in hotel - al mattino visita di Erzurum con la
moschea grande e partenza per Kars antica capitale del regno
armeno dei Bagraditi - pranzo in ristorante - escursione
attraverso un altopiano spoglio e stepposo, al confine con le

novità2023
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terre russe, fino a raggiungere Ani, altra antica capitale ar-
mena oggi “città morta” in bilico su di uno sperone roccioso
(si entra in città dalla Aslanli Kapi, la Porta del Leone, pas-
saggio lungo le mura e le varie fortificazioni fino alla Dere
Kapisi, a picco sul burrone - all'interno, il panorama è ma-
gnifico, con le chiese armene e georgiane isolate, tra cui
quella dei S.S. Apostoli e della Annunciazione, ai piedi della
inaccessibile fortezza - visita della chiesa di S.Gregorio d’Abu-
gamrentz, del 1000, non lontana dall’antico Palazzo dei Sul-
tani, la chiesa del Redentore, la cattedrale, insigne monu-
mento armeno, la chiesa di S. Gregorio di Honentz e l'antica
moschea, fondata nel 1072 dal primo governatore turco di
Ani) - rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO KARS > IGDIR > DOGUBAYAZID “la città 
                più orientale della Turchia”        km.190    
prima colazione in hotel - partenza per Tuzluca, lungo la
statale 70 fino all'oasi di Igdir, circondata da bellissimi
pioppi - Il viaggio prosegue lungo la vallata dell’Aras 
Nehri, ai piedi del maestoso massiccio vulcanico del
Monte Ararat - superato il colle di Cilli Gecidi, in uno
scenario impressionante con vasti territori coperti di lava,
arrivo, infine a Dogubayazid, la città più orientale della
Turchia ed importante nodo stradale prima del confine ira-
niano, che dista soltanto 57 km - pranzo in ristorante
- in serata sistemazione in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO DOGUBAYAZID > ISHAK PASHA SARAYI  
                > MURADIYE > VAN                     km.160 
prima colazione in hotel - partenza per raggiungere, nei
dintorni della città, la residenza estiva di Ishak Pasha
Sarayi, del 1600, in cui si fondono con armonia più stili
architettonici - proseguimento per Muradiye, all’estremità
orientale del Lago di Van - pranzo in ristorante - nel
primo pomeriggio Van, moderna città costruita sulle rovine
dell'antica Tuspa (Museo Archeologico e Città Vecchia) -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO VAN > HOSAP 
                > CAVUSTEPE > VAN                     km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione nella regione
intorno all’incredibile lago dalle  acque sovraccariche di
sale - visita alle rovine del Monastero di Varag, salendo
sulla collina a Cavustepe con sosta per visitare i resti della
mitica Sardurihurda, e poi proseguendo fino a mt.1700
ad Guzelsu, villaggio in uno scenario lunare. Sosta per la
visita del castello di Mahmudiye- fortezza curda del 1643
arroccata su di una rupe - pranzo in ristorante - rientro
a Van nel primo pomeriggio -tempo libero per relax e/o
shopping - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO VAN > ISOLA DI AKDAMAR 
                > DIYARBAKIR                              km.370     
prima colazione in hotel - partenza lungo la sponda meri-
dionale del lago Van con imbarco sul battello per raggiun-
gere l'isola di Akdamar, residenza reale e successiva-
mente sede dei Patriarchi della Chiesa armena con i più
straordinari esempi dell'arte armena medioevale (Chiesa
della S. Croce) - pranzo in ristorante - partenza per
una tappa lunga che attraversa Tatvan e Bitlis per poi
giungere a Silvan, antica cittadina conquistata dai Persiani
nel 502 ed ora importante centro di raccolta del tabacco -
infine, scendendo lungo un altopiano arido e desolato, ar-
rivo a Diyarbakir, importante nodo di comunicazione,
già un tempo attraversata dalle vie carovaniere dei curdi,
lungo il corso del Tigri ed anche primario nodo militare ro-
mano all’epoca dell’imperatore Costanzo - sistemazione in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO DIYARBAKIR > MONTE NEMRUT 
                “le Teste Giganti Patrimonio Unesco”
                > ADIYAMAN                               km.240    
prima colazione in hotel - partenza per il villaggio di Eski
Katha, un villaggio sorto sul luogo dell’antica “Arsameia sul
fiume delle ninfe” (santuario funebre , sepolcro di tre prin-
cipesse , ponte romano sul Cendere Suyu)- pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio,  partenza con minivan per il
monte Nemrut per raggiungere quota mt 1950 con
possibilità per chi volesse di salire ancora fino a 2100 metri
alla sommità del monte - visita del sito di Nemrut Dagi,
che comprende le Teste Giganti, PATRIMONIO UNE-
SCO (sono i resti del complesso funebre di Antioco I Com-
magene che formano un museo a cielo aperto: si tratta
infatti di una tomba santuario che era composta da tre ter-
razze sulle quali vennero costruiti altari e statue di dimen-
sioni enormi, che ancora oggi lasciano senza fiato)  - in
serata arrivo ad Adiyaman - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

9°GIORNO ADIYAMAN > GAZIANTEP “i mosaici 
                di Zeugma”                                  km.160   
prima colazione in hotel - partenza per Gaziantep -visita
della città (museo del mosaico di Zeugma che custodisce i
meravigliosi mosaici di Zeugma, il vecchio Bazaar, centro
storico) - pranzo in ristorante - cena in hotel serata li-
bera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

10°GIORNOGAZIANTEP > SANLIURFA 
                 “la città di Abramo”                   km.150    
prima colazione in hotel - partenza per Sanliurfa costeg-
giando le rive del lago artificiale di Atatùrk (Museo con i re-
perti dei crociati e con diversi mosaici ed arrivo ai resti
della Cittadella dei Crociati) - visita del Balıkligol, una piscina
artificiale di circa 150 × 25 m - la piscina è associata ad
Abramo e per questo identificata come "la piscina di Abramo

- pranzo in ristorante - cena in hotel a Sanliurfa -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

11°GIORNO   SANLIURFA > HARRAN > GOBEKLI TEPE 
                “il più antico edificio religioso al mondo, 
                Patrimonio Unesco“ > ISTANBUL km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita del sito archeo-
logico di Harran, luogo menzionato nella Bibbia dove
abitò per molti anni Abramo (torre di avvistamento assira,
resti del castello romano, tipiche case ad alveare) prose-
guimento per il sito di Gobekli Tepe PATRIMONIO
UNESCO, di recente reso accessibile al pubblico che ha ri-
velato il più antico edificio religioso risalente alla fine del-
l’ultima era glaciale - pranzo in ristorante - trasferi-
mento in aeroporto - nel pomeriggio partenza con volo
di linea Turkish per Istanbul - all’arrivo trasferimento
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

12°GIORNOISTANBUL “una città a cavallo 
                 tra Asia ed Europa”     
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città e delle aree storiche PATRI-
MONIO UNESCO - visita dell'Ippodromo Romano, la
Moschea Blu dotata di ben sei minareti e di maioliche
blu (la Moschea è oggetto di una fase di restauro, con visi-
bilità limitata), la Cisterna Sotterranea yerebatan,
la grandiosa Moschea di S. Sofia costruita nel VI secolo
da Giustiniano e considerata il capolavoro dell'arte bizantina,
il Palazzo Topkapi, residenza dei Sultani Ottomani per
400 anni dopo la conquista di Costantinopoli, la visita in-
clude anche la sezione Harem - pranzo in ristorante
- cena in hotel - dopocena Istanbul by night, escur-
sione con bus privato e guida a Taksim o Sulta-
nahmet PATRIMONIO UNESCO, con magnifica
vista della Moschea Blu illuminata - pernottamento.

13°GIORNO ISTANBUL > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia.




