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Plus Guiness
• visita di una azienda produttrice del Prosciutto 

di san Daniele   
• visita di una azienda produttrice di riso  
• visita di una azienda produttrice del Prosciutto

di Parma  
• visite di aziende vitivinicole di vini doc   
• 11 pranzi tipici/degustazione bevande incluse  
• escursioni in motoscafo alle Isole Borromee 
• degustazioni varie di prodotti tipici    
• tasse di soggiorno incluse
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

15 GIORNI

€3.650,00
Date di Viaggio
1.  09/23  settembre 
2.  07/21  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI PREVIstI 
DURANtE IL tOUR 
Cividale del Friuli: Tempietto Longobardo,
Museo Archeologico Nazionale, Museo Cristiano -
Aquileia: Museo Archeologico Nazionale, Basilica
Patriarcale - Udine: Oratorio Purità e Duomo - 
Venezia: Galleria dell’Accademia - Padova: Cap-
pella degli Scrovegni, Palazzo del Bo e Teatro Ana-
tomico - Mantova: Palazzo Te - Sabbioneta:
Palazzo Giardini, Palazzo Ducale, Teatro all’Antica -
Parma: Complesso Monumentale della Pilotta -
Battistero - Fontanellato: Labirinto della Masone
- Milano: Museo della Scienza e Tecnica, Duomo
(solo audioguide), Castello Sforzesco Milano, Pina-
coteca di Brera, Chiesa di San Maurizio al Mona-
stero Maggiore - Vogogna: Castello Visconteo -
Stresa Isola Bella: Palazzo Borromeo - Verba-
nia: Villa Taranto - Torino: Reggia di Venaria Reale
+ Giardini, Museo Egizio - Genova: Palazzo Reale
e Palazzo Spinola. 

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenota-
zione e preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi
se previsti, € 200,00  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire 
variazioni successivamente alla pubblicazione del
catalogo. 
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Gran Tour Benvenuti al Nord Prestige
“IL PAEsE PIù BELLO DEL MONDO, UN GIOIELLO DOPO L’ALtRO“
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
TRIESTE • UDINE • PALMANOVA • CIVIDALE DEL FRIULI • AQUILEIA • SPILIMBERGO • GORIZIA • VENEZIA • PADOVA • VERONA
MANTOVA • SABBIONETA • PARMA • FONTANELLATO • MILANO • LAGO MAGGIORE • TORINO • LE LANGHE • GENOVA   

Perchequesto viaggio?
• per rimanere incantati ed emozionati da tanta bellezza in un unico viaggio  
• per visitare le città Patrimonio Unesco del Friuli: Aquileia, Palmanova e Cividale del Friuli  
• per scoprire il Labirinto più grande del mondo a Fontanellato  
• per visitare le incantevoli Isole Borromee    
• per scoprire la Cappella Sistina di Milano   
• per visitare le città Patrimonio di Mantova e Sabbioneta   
• per apprezzare le leccornie culinarie con pranzi tipici e degustazioni  
• per ammirare i paesaggi Patrimonio Unesco delle Langhe    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 3.650,00
Supplemento singola                                        €    600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    150,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/CE €      50,00 
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €    150,00

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  
• 11 pranzi tipici in ristorante  
• visite guidate indicate  
• biglietto del treno Padova/Venezia a/r 
• escursione in motoscafo alle Isole Borromee
• escursione in battello all'Isola di S. Giulio 
• escursioni serali
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour
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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.
I NOstRI HOtELs
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                    3 stelle sup.   
www.hotelfriuli.udine.it 
PADOVA
HOTEL AC BY MARRIOTT o similare                  4 stelle 
www.marriott.com
VERONA
HOTEL MONTRESOR PALACE 
VILLA MALASPINA o similari                             4 stelle
www.montresorhotels.com/Palace
www.hotelvillamalaspina.com

PARMA
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS o similare         4 stelle 
www.holidayinn.com/parma
LAGO MAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                           4 stelle
www.zaccherahotels.com
TORINO
HOTEL AC o similare                                          4 stelle 
www.ac-hotels.com  

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

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden          ore 12.00
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Ovest                     ore 05.00  
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 Casello Autostradale Caserta Nord-
area di servizio Eni                                                                  ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace ore 07.45
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                  ore 11.30
FIRENZE Parcheggio Villa Costanza - uscita A1                   ore 13.45
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
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
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
VALDICHIANA Casello Autostradale          ore 11.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
della A1. 

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. 

IT
AL

IA
 D
EL

 N
O
RD 1° GIORNO ROMA o altra sede > PALMANOVA 

                “la città fortezza a forma di stella”
                > UDINE km.650
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Palmanova (città-fortezza a forma di
stella PAtRIMONIO UNEscO con grande piazza esago-
nale al centro, seguendo il percorso dei bastioni e dei cammi-
namenti) - in serata sistemazione in hotel ad Udine - cena in
hotel - dopocena Udine by night, passeggiata con ac-
compagnatore nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE & cIVIDALE DEL FRIULI 
                “Patrimonio Unesco”               km.40
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Cividale del Friuli PAtRIMONIO UNE-
scO (Tempietto Longobardo e Museo Cristiano, Museo Ar-
cheologico Nazionale, Duomo e passeggiata nel centro storico
fino al famoso Ponte del Diavolo) ed Udine (giro città sulle
orme del Tiepolo con visita ai suoi splendidi affreschi nell'Ora-

torio della Purità e nel Duomo, passeggiata attraverso
Piazza Libertà, Via Mercatovecchio e Piazza Matteotti, sul colle
visita della più antica Chiesa cittadina S. Maria del Castello e
del Castello -esterno-) - pranzo tipico in osteria - cena in
hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.  

3°GIORNO sPILIMBERGO > sAN DANIELE DEL               
FRIULI “la patria del prosciutto”
                > GORIZIA & il cOLLIO           km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida -
visita di Spilimbergo (il Duomo romanico-gotico, il complesso
del Castello con il Palazzo Dipinto -esterno-, se possibile visita
alla Scuola Maestri Mosaicisti del Friuli), San Daniele del
Friuli (ex-Chiesa di S. Antonio Abate chiamata la piccola “Cap-
pella Sistina del Friuli”) - visita ad un prosciuttificio con
pranzo degustazione - nel pomeriggio visita di Gorizia e
Nova Gorica (giro panoramico in bus toccando il confine alla
“Casa Rossa”, Piazza Transalpina, il Castello Medievale) - visita
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di una azienda vitivinicola e degustazione di vini
doc - in serata rientro in hotel ad Udine - cena in hotel - se-
rata libera accompagnatore a disposizione - pernot-
tamento.

4°GIORNO tRIEstE “fascino mitteleuropeo”
                > AQUILEIA “l’antica colonia romana, 
                Patrimonio Unesco” > PADOVA    km.280
prima colazione in hotel - al mattino visita di Trieste con
guida (ampio giro nel Borgo Teresiano, le Rive, Piazza Unità
d'Italia, Porto Nuovo, la Risiera di San Saba, uno dei luoghi
emblematici della Seconda Guerra Mondiale - esterno-,
Colle di San Giusto con la Cattedrale, passeggiata nel centro
storico e zona del ghetto ebraico) - pranzo in tipica bir-
reria - nel pomeriggio visita di Aquileia con guida
( PAtRIMONIO UNEscO , l'antica colonia romana
rivela le glorie del passato attraverso gli scavi archeologici
del Foro, del Porto Fluviale d'un tempo e dei quartieri resi-
denziali di 2.000 anni fa) - in serata sistemazione in hotel a
Padova - cena in hotel - dopocena Padova by night,
tour panoramico con bus privato e passeggiata
con accompagnatore nel centro storico - pernotta-
mento.   

5°GIORNO VENEZIA “la serenissima”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - trasferi-
mento in bus alla stazione ferroviaria di Padova - partenza
in treno per Venezia Santa Lucia - intera giornata dedi-
cata alla visita della città PAtRIMONIO UNEscO - al
mattino visita con guida della Venezia classica (Piazza
San Marco, Basilica di San Marco, Palazzo Ducale - esterno -
, Galleria dell’Accademia, con il dipinto “La Tempesta” di
Giorgione -“il quadro più raro e suggestivo che possegga
l’Italia” secondo Rotondi -, attraversando le callette nel se-
stiere di Castello si raggiungerà il Campo SS. Giovanni e
Paolo fino al celebre Ponte di Rialto sul Canal Grande) -
pranzo libero - pomeriggio libero per shopping e/o per
escursioni alle Isole della Laguna, PAtRIMONIO
UNEscO (Murano, Burano, Torcello) o per un romantico
giro in gondola - in serata rientro in hotel a Padova - cena in
hotel - serata libera accompagnatore a disposizione
- pernottamento.   

6°GIORNO PADOVA > VERONA “città dell’amore e 
                della musica”                                 km.90
prima colazione in hotel - al mattino visita di Padova con
guida (Basilica di S. Antonio, centro storico, Palazzo della
Ragione, Cappella degli Scrovegni, Palazzo del Bo con il Teatro
Anatomico dell’Università) - pranzo tipico in ristorante
- nel pomeriggio visita di Verona con guida (città 
PAtRIMONIO UNEscO tour panoramico dei colli in bus,
passeggiata nel centro storico con visita delle Residenze Sca-
ligere, Piazza dei Signori, Piazza Erbe, case di Giulietta e
Romeo -esterno-, Arena -esterno-) - cena in hotel - dopocena
Verona by night, passeggiata con accompagnatore
nel centro storico - pernottamento.   

7°GIORNO VERONA > MANtOVA & sABBIONEtA 
               “la città dei Gonzaga” > PARMA   km.110
prima colazione in hotel - visita delle due città PA-
tRIMONIO UNEscO - al mattino visita di Mantova con

guida (Palazzo Te di Giulio Romano -interno-, Palazzo Ducale
o Reggia dei Gonzaga -esterno-) - visita di una risaia
con passeggiata nella risaia e visita in azienda della riseria
storica - pranzo degustazione nell’azienda produt-
trice di riso - nel pomeriggio visita di Sabbioneta con
guida (una stella intatta con sei baluardi sulle punte, questo
è lo spettacolo urbanistico offerto da Sabbioneta, Palazzo
Ducale, Palazzo Giardini con la Galleria degli Antichi, Teatro
all’Antica) - in serata arrivo a Parma - cena in hotel - dopo-
cena Parma by night,  passeggiata con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento -     

8°GIORNO PARMA ”capitale italiana della cultura 2021” 
             > LANGHIRANO “il Prosciutto di Parma” 
             > FONtANELLAtO                           km.100

prima colazione in hotel - al mattino visita di Parma con
guida (centro storico, Complesso Monumentale della Pi-
lotta, con il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale ed il Museo
Archeologico, Duomo, Battistero)- visita a Langhirano di una
azienda produttrice del prosciutto di parma -
pranzo degustazione - nel pomeriggio visita a Fonta-
nellato del Labirinto più grande del Mondo della
Fondazione Franco Maria Ricci - in serata rientro in
hotel a Parma - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO PARMA > MILANO 
                > LAGO MAGGIORE                       km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera a Milano
- intera giornata dedicata alla visita della città con guida
(Duomo - Castello Sforzesco con la Pietà Rondanini - Pina-
coteca di Brera con lo Sposalizio della Vergine ed il Cristo
alla Colonna del Bramante - Museo della Scienza e della
Tecnica - Chiesa di San Maurizio al Monastero
Maggiore “la Cappella Sistina di Milano” - Basilica
di Sant’Ambrogio) - pranzo tipico in ristorante - in
serata rientro arrivo in hotel sul Lago Maggiore a Baveno
o Stresa - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.  

10°GIORNO DOMODOssOLA “il sacro Monte calvario, 
                 Patrimonio Unesco” > VOGOGNA “il borgo
                 verticale” > VILLA tARANtO       km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Domodossola (oggi come in passato terra di
confine, crocevia di culture e di commerci, visita del suo
centro storico di impronta medievale con palazzi storici e
del Sacro Monte Calvario, PAtRIMONIO UNEscO),
Vogogna (splendido borgo medievale circondato da antiche
fortificazioni militari, Castello Visconteo - interno-), Villa
Taranto (splendido giardino botanico, considerato il giar-
dino più bello d’Italia e del Mondo) - pranzo in hotel -
in serata rientro in hotel - cena in hotel - pernottamento.

11°GIORNO LAGO MAGGIORE & ORtA sAN GIULIO 
                  “uno dei borghi più belli d’Italia” km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita delle Isole Bor-
romee con motoscafo privato e guida (Isola Bella
con lo splendido Palazzo Borromeo e la meraviglia del giar-
dino all'italiana, posto su dieci terrazze degradanti verso il
lago - Isola dei Pescatori con i suoi antichi vicoletti e scorci

suggestivi) - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con
guida sul Lago d'Orta di Orta San Giulio e trasferimento
in battello all'Isola di s. Giulio (piccolo comune che si
affaccia sul Lago d’Orta e comprende anche uno splendido
isolotto in mezzo allo stesso con un fatto di piccole viuzze e
scorci caratteristici con al centro la bellissima Piazza Motta) -
in serata rientro in hotel - cena in hotel - pernottamento.

12°GIORNO LAGO MAGGIORE > tORINO “Museo Egizio 
                 & Venaria Reale”                        km.150
prima colazione in hotel - partenza per Torino - intera gior-
nata dedicata alla visita della città con guida (visita del
centro storico con Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello,
Palazzo Madama e Palazzo Reale -esterni- PAtRIMONI
UNEscO, Chiesa di S. Lorenzo, Duomo, Piazza Carignano,
Museo Egizio -interno, Reggia e del Parco di Ve-
naria Reale PAtRIMONIO UNEscO) - pranzo ti-
pico in ristorante - cena in hotel - dopocena torino
by night, passeggiata con accompagnatore nel
centro storico - pernottamento.  

13°GIORNO tORINO > LE LANGHE  
                 “Patrimoni Unesco” > GENOVA     km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nelle nelle Langhe con il paesaggio vitivinicolo 

PAtRIMONIO UNEscO - visita di La Morra, Barolo
(centro storico, Piazza Falletti, Castello Comunale Falletti di
Barolo), Monforte d’Alba, Serralunga, Alba (il cuore
delle Langhe, Piazza Risorgimento, Palazzo del Comune, il
Duomo, Chiesa di San Domenico), Neive (borgo medievale
con strette viuzze e palazzi, la barocca Arciconfraternita di
San Michele con il prezioso portale ligneo, la Casa Cotto e
Piazza Italia) - pranzo tipico in ristorante - nel corso
della giornata visita di una azienda vitivinicola e
degustazione di vini doc - in serata arrivo a Genova
- cena in hotel - dopocena Genova by night, pas-
seggiata con accompagnatore a Nervi - pernotta-
mento.

14°GIORNO GENOVA “uno scrigno incastonato tra 
                 mare e monti” 
prima colazione in hotel - partenza per Genova - intera
giornata dedicata alla visita con guida della città centro
storico e dimore nobiliari, le Strade Nuove con i
Palazzi dei Rolli PAtRIMONIO UNEscO tour pa-
noramico, Via Garibaldi, Piazza Caricamento, Palazzo San
Giorgio, Piazza Bianchi, Piazza San Matteo, Piazza de Ferrari,
Porta Soprana, Casa di Cristoforo Colombo, Palazzo Reale e
Palazzo Spinola -interni- Acquario (visita libera) e area
del Porto Antico con possibilità di salire sul Bigo - ascen-
sore panoramico a 40 metri di altezza con vista sulla città-, o
fare un tour del porto in battello) - pranzo libero, street
food - cena in hotel - dopocena Genova by night,
passeggiata con accompagnatore a Nervi - pernot-
tamento.

15°GIORNO GENOVA > ROMA o altra sede   km.500
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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Plus Guiness
• escursione in funivia sulla skyway del 

Monte Bianco    
• visita di una azienda vitivinicola produttrice 

di vini doc  
• visita alle grotte di stagionatura della 

Fontina
• 4 pranzi tipici in ristorante   
• degustazioni varie di prodotti tipici  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 30

persone 

6 GIORNI

€1.280,00
Date di Viaggio
1.  27 giugno/2 luglio  
2.  24/29   luglio 
3.  23/28   agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Val d’Aosta
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
AOSTA • FENIS • SARRE • FORTE DI BARD • VALLE DI COGNE • VALLE DI GRESSONEY • PONDEL • 
IL MONTE BIANCO • COURMAYER   

Perchequesto viaggio?
• per vivere l’esperienza della Skyway del Monte Bianco   
• per scoprire Valli e Castelli unici, nella più piccola regione italiana     
• per visitare accuratamente la città romana di Aosta      

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.280,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 23/8                      €      50,00 
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €      80,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet 
• 4 pranzi tipici in ristorante 
• visite guidate indicate 
• bevande incluse ai psti 
• biglietto della Funivia Skyway del Monte Bianco 
  Courmayer/Punta Helbronner a/r
• visita di una azienda vinicola con degustazione di vini doc
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• 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 siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

IL NOstRO HOtEL
AOSTA/SARRE   
HOTEL ETOILE DU NORD o similare                              3 stelle   
www.etoiledunord.info  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Aosta: Teatro romano, Criptoportico forense, Chiesa paleo-
cristiana di San Lorenzo, Museo Archeologico Regionale
Fenis: Castello - Pont d’Ael: Ponte Acquedotto romano di
Pondel - Aymavilles: Castello - Courmayer: Museo Al-
pino Duca Degli Abruzzi - Sarre: Castello Reale - Gresso-
ney: Castel Savoia - Forte di Bard: Museo delle Alpi. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,  € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Aut. - davanti Bar You & Me    ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                              ore 12.45 
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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Ponte acquedotto romano di Pondel
In prossimità del villaggio di Pont d’Ael, situato sulla destra della
strada che da Aymavilles conduce a Cogne, sorge un ponte-ac-
quedotto di epoca romana sul torrente Grand-Eyvia. Si tratta
di una grandiosa opera in muratura e blocchi di pietra da taglio,
alta circa 56 metri e lunga più di 50. Il monumento aveva una
funzione di ponte-acquedotto. Si presenta, infatti, suddiviso in
due livelli: un condotto superiore pavimentato in grosse lastre
litiche squadrate (lo specus) e originariamente impermeabiliz-
zato da apposita malta idraulica, che consentiva il passaggio
dell’acqua, e un camminamento inferiore, largo circa un metro
e opportunamente aerato ed illuminato, che consentiva il tran-
sito di uomini e animali. I recentissimi lavori di restauro e valo-
rizzazione consentono oggi un percorso ad anello davvero
emozionante con passaggio sul ponte risalendo a ritroso ri-
spetto all’originario senso di scorrimento dell’acqua e ritorno

con passaggio interno di 50 metri su lastre di vetro, con affaccio
proprio sotto il camminamento trasparente di un’infilata im-
pressionante di celle cave con funzione strutturale, profonde
oltre 3 metri, che permettono di apprezzare la poderosa opera.
All’uscita del passaggio un nuovo incredibile scenario si offre
alla vista: grazie al ripristino con panoramiche passerelle in ac-
ciaio, si percorre un tratto dell’antico sentiero che i romani ave-
vano arditamente ritagliato nel banco roccioso. Il sito è
accessibile con difficoltà a persone disabili per la presenza di
barriere architettoniche.

La storia del castello di Fénis
Sede di rappresentanza della più importante famiglia della Valle
d’Aosta, i Challant, il castello di Fénis coniuga le peculiarità della
fortificazione ai tratti distintivi della residenza signorile. L’edificio
presenta infatti un imponente apparato difensivo accanto ad

eleganti decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di prestigio
della nobile casata. La struttura del castello è l’esito di svariate
campagne costruttive che si sono succedute dal XIII al XV secolo,
la più importante delle quali fu promossa  verso la metà del
secolo XIV da Aimone di Challant. L’edificio rimase di proprietà
dei Signori di Challant fino al 1716. Successivamente cadde in
degrado, fino ad essere ridotto ad abitazione rurale, con le
stalle al pianterreno ed il fienile al primo pieno. Grazie all’in-
tervento di Alfredo d’Andrade, il castello fu restaurato e da lui
donato allo Stato. Visitando il castello è inevitabile immedesi-
marsi nella quotidianità di una dama o di un cavaliere del Me-
dioevo: superata la doppia cinta muraria con torrette munite
di caditoie e feritoie, si entra in una residenza raffinata, em-
blema del potere dei suoi proprietari, disseminata di pregevoli
affreschi quattrocenteschi, grandi camini, scaloni monumentali
e singolari simboli. 

Approfondimenti
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castello di Feńis

1°GIORNO ROMA o altra sede > AOstA        km.750
partenza dalla propria sede - pranzo libero - in serata si-
stemazione in hotel ad Aosta - cena in hotel - serata libera 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO AOstA “città romana e medievale”  & 
                 > FENIs “il castello medievale”     km.60
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Aosta (importanti testimonianze romane
di Augusta Praetoria, i nuclei urbani intorno alla Collegiata
di Sant’Orso e alla Cattedrale di Santa Maria Assunta,
simboli del potere ecclesiastico che si afferma non appena
viene a cessare quello dell’Impero Romano, il Palazzo del
Priorato con la cappella affrescata di Giorgio di Challant
caratterizzato da una delle più belle facciate in cui il rina-
scimento si fonde con il tardo gotico, l’imponente torre
campanaria facilmente percepibile da ogni angolo della
città, la centralissima piazza della Cattedrale, il Museo del
Tesoro), Fenis (castello dalla straordinaria architettura, con
le torri e mura merlate, colpisce chi lo osserva e richiama
immediatamente la storia, la vita e l’arte del Medioevo), le
Grotte della Fontina (l’oro giallo della Valle d’Aosta,
visita alle più vaste grotte di stagionatura della Fon-
tina) - pranzo tipico in agriturismo - cena in hotel -
dopocena Aosta by night, passeggiata con 
accompagnatore e bus privato nel centro storico
- pernottamento.

3°GIORNO VALLE DI cOGNE 
                “Parco Nazionale del Gran Paradiso”
                > cAscAtE DI LILLAZ                       km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida

- visita della Valle di Cogne con il Ponte Acquedotto
romano di Pondel (perfettamente conservato, costruito
dai romani per attraversare la profonda gola scavata nei
secoli dal  torrente), il borgo di Cogne (autentica perla in-
castonata in una splendida conca, circondata dai prati di
Sant’Orso e dominata dalla bellezza selvaggia del Parco
Nazionale del Gran Paradiso, le Cascate di Lillaz, visita
interna del Castello di Aymavilles - pranzo in risto-
rante tipico - visita ad una cantina sociale con
degustazione di vini - in serata rientro in hotel ad
Aosta - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.   

4°GIORNO cOURMAYER > sKYWAY del MONtE BIANcO 
               “una esperienza unica” 
               > sARRE “il castello Reale”             km.80
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- si raggiunge Courmayer e da qui tramite la Funivia
del Monte Bianco si raggiunge la terrazza panoramica
di Punta Helbronner situata a 3500 metri di al-
tezza (vista mozzafiato sul Monte Bianco e il Dente del Gi-
gante) - riscendendo verso la valle sosta al Pavillon du
Mont Fréty oper visitare il giardino botanico alpino
Saussurea - pranzo in ristorante tipico a Cour-
mayer - nel pomeriggio visita di Courmayer (passeggiata
nel borgo, visita del Museo Alpino Duca Degli Abruzzi),
Orrido di Pre Saint Didier (per ammirare il panorama
sul massiccio del Monte Bianco), Castello Reale di Sarre
- in serata rientro in hotel ad Aosta - cena in hotel - do-
pocena Saint Vincent by night, passeggiata con
accompagnatore e bus privato nel centro storico
- pernottamento.

5°GIORNO VALLE DI GREssONEY  
                “ai piedi del Monte Rosa”
               > cOMPLEssO MONUMENtALE DI BARD  
                                                                  km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Castel Savoia residenza estiva della
Regina Margherita di Savoia, nella Valle di Gressoney,
ai piedi del Monte Rosa - pranzo in ristorante tipico
- nel pomeriggio visita del Complesso Monumentale
di Bard (il forte interamente restaurato e raggiungibile
con ascensori panoramici che partono dal borgo di Bard,
ospita mostre temporanee nonché il Museo delle Alpi che,
in chiave moderna, multimediale ed interattiva, accompagna
il visitatore alla scoperta della vita sulle Alpi da tutti i punti
di vista: naturalistico, geologico, demografico, etnografico,
turistico, sportivo. Ai piedi del forte visita del suggestivo
borgo medievale con le sue case monumentali che pre-
sentano ancora interessanti particolari architettonici d’epoca,
ed infine visita delle prigioni) - in serata rientro in hotel ad
Aosta - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.   

6°GIORNO AOstA > ROMA o altra sede        km.750
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 



6 GIORNI

€1.450,00
Date di Viaggio
1.  20/25  giugno 
2.  24/29  luglio
3.  11/16  agosto 
4.  10/15  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Perchequesto viaggio?
• per scoprire i misteri della Sacra di San Michele  
• per visitare Torino e le splendide Residenze Sabaude    
• per ammirare i paesaggi Patrimonio Unesco delle Langhe & Monferrato        

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.450,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 11/8, 10/10         €      50,00 
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00
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 come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• 1 pranzo in hotel  
• visite guidate indicate 
• escursione in motoscafo alle Isole Borromee
• escursione in battello all'Isola di S. Giulio 
• visite ad aziende varie  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
LAGO MAGGIORE
ZACCHERA HOTELS o similare                                        4 stelle
www.zaccherahotels.com

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

cOstO DI tUttI GLI INGREssI PREVIstI 
DURANtE IL tOUR 
Stresa Isola Bella: Palazzo Borromeo - Torino: Reggia di
Venaria Reale + Giardini, Museo Egizio - Stupinigi: Palazzina
di Caccia - Sacra di San Michele.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 65,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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Scopri il Piemonte
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
ISOLE BORROMEE • ORTA SAN GIULIO • TORINO • VENARIA REALE •  STUPINIGI • SACRA DI SAN MICHELE • ALBA • LE LANGHE 

Plus Guiness
• visite interne riservate di Venaria Reale, Museo

Egizio, Palazzina di caccia di stupinigi 
• visita di una azienda vitivinicola 

produttrice di vini doc   
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• escursioni in motobarca alle Isole 

Borromee e Lago d’Orta
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 30

persone



La Sacra di San Michele con il Monastero Nuovo, la Nuova
Chiesa e la Torre della Bell’Alda è sicuramente uno dei luoghi
più misteriosi e magici di tutto il Piemonte. Oltre che per la sua
bellezza artistica e architettonica e per la sua storia, la Sacra è
famosa in quanto considerata dagli esperti di esoterismo uno
dei tre punti di una linea energetica (con Mont Saint Michel in
Francia e Monte Sant’Angelo in Puglia). Un luogo pieno di fa-
scino e mistero insomma, assolutamente da vedere.

Alba, nel cuore delle Langhe, è immersa in un contesto
paesaggistico davvero incantevole: il suo territorio è infatti ca-
ratterizzato dalla presenza di dolci colline che abbondano di
quei rinomati vigneti i cui frutti hanno reso illustre la zona. La
produzione vinicola del Piemonte è infatti nota in tutto il mondo
grazie ai vini pregiati della zona di Alba, quali il Barolo e il Bar-
baresco, il Barbera e il Dolcetto. Il territorio delle Langhe, com-
preso tra le provincie di Asti e di Cuneo, è ormai celebre ben
oltre i confini del Piemonte per le sue attrazioni paesaggistiche
ed enogastronomiche e proprio grazie al suo profilo naturali-
stico e alla sua vasta e pregiata produzione vinicola è stato in-
serito, nel 2014, nella lista dei beni del Patrimonio Unesco,
insieme alle zone del Roero e del Monferrato. La città di Alba
appartiene all’area della Bassa Langa, rinomata non solo per l
sua ampia ed eccelsa produzione di vini ma anche per la pro-
duzione di tartufi, in particolar del celebre tartufo bianco di

Alba. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di alcuni tra i
principali edifici civili e religiosi della città: partiamo dal Palazzo
del Comune, il quale, data la sua posizione centrale e il ruolo
rivestito nella storia cittadina, costituisce uno delle principali
attrattive di Alba. Probabilmente edificato sul sito di un antico
edificio romano, il palazzo municipale presenta al suo interno
alcune opere pittoriche di altissimo valore. La sala consigliare
ospita infatti un’opera del celebre pittore albese Macrino d’Alba
(XVI secolo), la Vergine con il Bambino, mentre lungo le pareti
della scalinata principale del municipio spicca un pregevole af-
fresco che raffigura una splendida Adorazione dei Magi. Il prin-
cipale edificio religioso della città è invece situato in Piazza
Risorgimento, nel cuore del centro cittadino: il Duomo di Alba,
dedicato al patrono della città, San Lorenzo, fu edificato molto
probabilmente intorno al XII secolo, per poi essere restaurato
e rimaneggiato ripetutamente nel corso dei secoli, sino a otte-
nere l’aspetto attuale, frutto dei lavori eseguiti alla fine del XIX
secolo. Il Duomo di Alba è inoltre noto in tutto il Piemonte per
la sua alta torre campanaria che presenta al suo interno al suo
interno l’antico campanile originario risalente al XII secolo. Con-
cludere la visita di Alba presso la bellissima Chiesa di San Do-
menico, fondata in questa bella cittadina del Piemonte nel 1292
e completata nel corso dei secoli, per poi subire un processo
di restauro iniziato negli anni Trenta del XX secolo. La chiesa
presenta un impianto gotico molto interessante e sulla facciata

presenta un affresco che raffigura la Madonna del Rosario con
san Domenico e santa Caterina. L’interno, organizzato in tre na-
vate, è decorato con affreschi di pregio ed è privo di arredi e
viene spesso utilizzato per manifestazioni culturali, mostre e
concerti.

A Torino nasce la cioccolata.  
La mescita di questa gustosa bevanda è autorizzata ufficial-
mente nel 1678 da Madama Reale Giovanna Battista Nemours
e già nel Settecento la cioccolata diventa solida e si trasforma
in tavoletta di cioccolato. Nascono in Piemonte le prime grandi
aziende come la Caffarel, dove si insegna il nuovo mestiere per-
fino ad aspiranti cioccolatieri provenienti dalla Svizzera. Il gian-
duia nasce nel 1865 ad opera di Michel Prochet che,
mescolando cioccolato e nocciole tostate per risparmiare sul
cacao, inventa senza saperlo il grande protagonista delle pre-
libatezze dolciarie piemontesi: il gianduiotto. Torino è da sem-
pre maestra in Europa nell’arte di lavorare il cioccolato, fin da
quando riuscì ad inventare un ingegnoso sistema per separare
il burro di cacao, che limitava la preparazione all’uso esclusivo
di bevande, ottenendo così una pasta di cioccolato solida. Era
l’inizio di una tradizione dolciaria che si sarebbe sviluppata
enormemente e che avrebbe fatto conoscere Torino in tutto il
mondo. Ancora oggi la città mantiene il primato nazionale della
confezione di un‘irresistibile pralineria.    
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tORINO - Reggia di Venaria Reale

Approfondimenti

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > LAGO MAGGIORE                      km.680
partenza dalla propria sede - pranzo libero - in serata  si-
stemazione in hotel sul Lago Maggiore a Baveno o
Stresa - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore sul lungolago - pernottamento.

2°GIORNO LAGO MAGGIORE & ORtA sAN GIULIO      
                “uno dei borghi più belli d’Italia” km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita delle Isole Bor-
romee con motoscafo privato e guida (Isola Bella
con lo splendido Palazzo Borromeo e la meraviglia del giar-
dino all'italiana, posto su dieci terrazze degradanti verso il
lago - Isola dei Pescatori con i suoi antichi vicoletti e scorci
suggestivi) - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con
guida di Orta San Giulio e trasferimento in battello al-
l'Isola di S. Giulio (piccolo comune che si affaccia sul
Lago d’Orta e comprende anche uno splendido isolotto in
mezzo allo stesso, con il centro fatto di piccole viuzze e
scorci caratteristici tra i quali la bellissima Piazza Motta,
affacciata sul lago e circondata da splendidi edifici storici
porticati tra cui il Palazzo della Comunità della Riviera di
San Giulio risalente alla fine del XVI secolo e basilica roma-
nica immersa nel verde) - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - pernottamento.

3°GIORNO LAGO MAGGIORE > tORINO “Museo Egizio” 
               & PALAZZINA DI cAccIA DI stUPINIGI      
                                                                     km.150
prima colazione in hotel - partenza per Torino - intera gior-
nata dedicata alla visita della città con guida (visita del
centro storico con Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello,
Palazzo Madama e Palazzo Reale -esterni- PAtRIMO-
NIO UNEscO, Chiesa di S. Lorenzo, Duomo, Piazza Cari-
gnano, Museo Egizio -interno, Palazzina di Caccia
di Stupinigi, PAtRIMONIO UNEscO il palazzo con
lo splendido salone ovale ed i giardini) - pranzo tipico
in ristorante - cena in hotel - dopocena torino by
night, tour panoramico con bus e accompagna-
tore nel centro storico - pernottamento.  

4°GIORNO VENARIA REALE “la Reggia” & sAcRA DI 
                 sAN MIcHELE                              km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Reggia e del Parco di Venaria Reale PA-
tRIMONIO UNEscO (riaperti nel 2007 dopo decenni di
lavori per restauro) che mostrano tutto il loro splendore
con le magnifiche sale, la Grande Galleria disegnata da 
Juvarra e 80 ettari di giardini alla francese - pranzo in ri-
storante tipico - nel pomeriggio visita con guida della
Sacra di San Michele (rudere del Monastero Nuovo,

Nuova Chiesa e Torre della Bell’Alda) - in serata rientro in
hotel a Torino - cena in ristorante tipico - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO LE LANGHE “Patrimoni Unesco” km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nelle Langhe con il paesaggio vitivinicolo, PAtRI-
MONIO UNEscO - visita di La Morra, Barolo (centro
storico, Piazza Falletti, Castello Comunale Falletti di Barolo),
Monforte d’Alba, Serralunga, Alba (il cuore delle
Langhe, Piazza Risorgimento, Palazzo del Comune, il Duomo,
Chiesa di San Domenico), - pranzo tipico in ristorante
- nel corso della giornata visita di una azienda vitivi-
nicola e degustazione di vini doc - in serata rientro
in hotel a Torino - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO tORINO > ROMA o altra sede     km.680
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 



Plus Guiness
• 4 pranzi tipici bevande incluse
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• funicolare san Vigilio a Bergamo 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

6 GIORNI

€1.550,00
Date di Viaggio
1.  20/25  giugno 
2.  01/06  agosto  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Lombardia
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
PAVIA • CREMONA • BRESCIA • BERGAMO • CRESPI D’ADDA • CASTELSEPRIO • CASTIGLIONE OLONA • 
MILANO • PIACENZA        

Perchequesto viaggio?
• per conoscere la regione locomotiva industriale ed economica d’Italia  
• per scoprire la Cappella Sistina di Milano   
• per visitare siti Unesco unici 

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    260,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 20/6                      €    100,00
Supplemento partenze da 
BN/AV/SA/NA/CE/FG/BA                                  €      50,00
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 come da programma   
• prime colazioni a buffet  
• 4 pranzi tipici in ristorante
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate  
• funicolare San Vigilio a/r a Bergamo   
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• 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 siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

I NOstRI HOtEL
PAVIA
HOTEL MODERNO o similare                                        4 stelle   
www.hotelmoderno.it 

BERGAMO
HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO o similare                   4 stelle   
www.hotelsanmarco.com

MILANO
HOTEL UNA SCANDINAVIA o similare                            4 stelle   
www.gruppouna.it 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Cremona: Battistero - Brescia: Complesso di Santa Giulia
- Bergamo: Pinacoteca Accademia Carrara, Palazzo della Ra-
gione e Torre Civica - Milano: Museo della Scienza e Tecnica,
Duomo (solo audioguide), Castello Sforzesco Milano, Pina-
coteca di Brera, Chiesa di San Maurizio al Monastero Mag-
giore - Piacenza: Chiesa di Santa Maria di Campagna. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,   € 65,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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MILANO - Duomo

Cremona nel cuore della Pianura Padana, una piccola
e graziosissima città celebre in tutto il mondo per alcune eccel-
lenze quali il saper fare liutario, Patrimonio Immateriale
dell’Unesco ed il torrone. Cremona è la città che ha dato i na-
tali a Ugo Tognazzi, uno dei “mostri” della commedia all’italiana,
e a Mina, che qui non è nata ma ci si è trasferita all’età di 3
anni ed è soprannominata non a caso La tigre di Cremona. Un
posto piccolo e apparentemente tranquillo dove però c’era e
c’è tuttora molto fermento artistico. Cremona è conosciuta
anche come città delle tre T, seppur non esista un’univoca
scuola di pensiero per identificare quali siano effettivamente
queste tre T. L’unica certezza è la prima T, riconosciuta all’una-
nimità come turòon (torrone). Sulle altre due c’è invece un con-
tenzioso in atto dalla notte dei tempi: la seconda può essere
Turàs (Torrazzo, l’altissima torre campanaria) o genericamente
torri, mentre l’ultima tetàs (tettone!) oppure Tugnàs (Tognazzi).

Il Museo di Santa Giulia a Brescia, una autentica
chicca. Inserito sotto la protezione dell’Unesco, altrimenti que-
sta meraviglia sarebbe rimasta troppo in disparte. Il grandioso
complesso di Santa Giulia e San Salvatore, adibito a museo,
racconta oltre 3000 anni di storia della città. Un percorso che
si snoda tra le chiese e i chiostri dei monasteri, i cui pezzi forti
sono la Croce di Desiderio (fine VIII secolo) gelosamente cu-

stodita nella sala superiore di Santa Maria in Solario, la statua
in bronzo di Afrodite-Vittoria (periodo ellenistico) e il Coro delle
Monache del monastero di Santa Giulia con i suoi spettacolari
affreschi del Cinquecento. Inoltre, direttamente dal museo si
accede a un’area archeologica di circa 1000 metri quadri in cui
si trovano i resti di due abitazioni romane.

La Cappella Colleoni a Bergamo è un’opera rinascimen-
tale di Giovanni Antonio Amadeo. Si trova nella piazza Duomo
di Bergamo alta, addossata alla basilica di Santa Maria Mag-
giore. La facciata, composta da tarsie e decorazioni in marmi
policromi a losanghe bianche, rosse e nere, ha un rosone sopra
il portale, ai lati del quale sono due medaglioni che raffigurano
Cesare e Traiano. La sua geometria si sviluppa in senso verticale,
seguendo tre fasce parallele, racchiusa da due lesene istoriate
culminanti in due pinnacoli uniti da una elegante loggia alleg-
gerita da dieci bifore. La copertura è formata da un tamburo
ottagonale, che poggia sulla loggetta, e dalla cupola a spicchi
che termina con la lanterna. Nel tamburo c'è un piccolo rosone,
in asse con quello maggiore sottostante, che contiene il ser-
pente di bronzo di Mosè quasi a sottolineare una linea di con-
tinuità tra il personaggio biblico e il Colleoni. La parte alta del
basamento della facciata contiene nove formelle con bassori-
lievi, cinque raffiguranti dieci storie bibliche accoppiate: la Crea-

zione di Adamo e la Creazione di Eva; la Tentazione e la Cacciata
dall'Eden; il Lavoro di Adamo ed Eva e il Sacrificio di Isacco; le
Offerte a Dio di Caino e Abele e l'Uccisione di Abele; il Caccia-
tore Lamech e la Morte di Caino; e quattro bassorilievi con la
vita di Ercole: Ercole ed Anteo, Ercole e l'Idra di Lerna, Ercole e
il Toro di Creta, Ercole contro il Leone Nemeo. Sopra le lesene
delle finestre ai lati del portale, lavorate con motivi floreali e
medaglioni con piccoli busti, vi sono le quattro statue delle
Virtù. La cancellata in ferro battuto e bronzo, su cui si trova lo
stemma del Colleoni, è invece del 1912, ed è stata realizzata
da Virginio Muzio su disegno di Gaetano Moretti. L'interno è
costituito da un ambiente a pianta quadrata e da un altro, in
posizione laterale, più piccolo con il presbiterio. Il cenotafio del
Colleoni (morto il 3 novembre 1475) è posto sulla parete di
fronte all'ingresso. Il monumento funebre di Medea, figlia pre-
diletta del Colleoni, morta il 6 marzo 1470, anch'esso opera
dell'Amadeo, si trova sulla parete di sinistra. Gli affreschi dei
pennacchi, delle lunette e della cupola riproducenti episodi
della vita di San Giovanni Battista, di San Marco e di San Bar-
tolomeo sono di Giambattista Tiepolo, che li realizzò tra il 1732
e il 1733 su incarico dei Reggenti del Luogo Pio della Pietà Bar-
tolomeo Colleoni e con l'aiuto di Francesco Capella.

Approfondimenti

1° GIORNO ROMA o altra sede > PAVIA         km.560
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita di Pavia con guida (Chiesa di San Pietro in Ciel
d’Oro,  Castello Visconteo in esterno, Piazza della Vittoria,
Basilica di San Michele Maggiore, Ponte Coperto e Borgo
Ticino, Cupola Arnaboldi) - degustazione di un dolce
tipico - cena in hotel - dopocena Pavia by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO PAVIA - cREMONA “la capitale del violino 
               Patrimonio immateriale Unesco”
               > BREscIA “Leonessa d’Italia, 
               Patrimonio Unesco” > BERGAMO km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Cremona (Piazza del Comune, il
Duomo chiamato la Cappella Sistina della Pianura Padana,
il Battistero, Palazzo Comunale, Loggia dei Militi) - pranzo
tipico in ristorante - nel pomeriggio visita di Brescia, (il
grandioso complesso di Santa Giulia e San Salvatore, adibito
a museo, racconta oltre 3000 anni di storia della città 

PAtRIMONIO UNEscO, Piazza della Loggia, Piazza
della Vittoria, Piazza Paolo VI) - in serata sistemazione in
hotel a Bergamo - cena in hotel o ristorante tipico
- dopocena Bergamo by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO BERGAMO “una città fatta a scale” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città che sorge su sette colli e si divide in
due livelli, Bergamo Bassa e Bergamo Alta, una città fatta a
scale (Le Mura PAtRIMONIO UNEscO, Borgo Pignolo,
Pinacoteca Accademia Carrara, Porta Sant’Agostino, Fontana
del Lantro, Porta Sant’Alessandro, funicolare per San Vigilio,
Via Colleoni, Piazza Vecchia, Palazzo della Ragione e Torre
Civica, Piazza del Duomo, Basilica di Santa Maria Maggiore,
Cappella Colleoni) - pranzo tipico in ristorante - nel
corso della giornata al mattino degustazione di un ge-
lato tipico - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO BERGAMO > cREsPI D’ADDA “l’archeologia 
                industriale, Patrimonio Unesco” 
                > cAstELsEPRIO “Patrimonio Unesco” 
                > cAstIGLIONE OLONA “un prezioso borgo 
                quattrocentesco” > MILANO        km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
con guida di Crespi d’Adda (visita del villaggio, gioiello
di archeologia industriale ed oggi PAtRIMONIO UNE-
scO), Castelseprio (Parco Archeologico PAtRIMONIO
UNEscO e Chiesa di Santa Maria foris portas), Castiglione
Olona (Collegiata, Battistero, centro storico) - pranzo 
tipico in ristorante - nel corso della giornata degu-

stazione di prodotti tipici - in serata sistemazione in
hotel a Milano - cena in hotel o ristorante tipico -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO MILANO “la capitale della moda 
                e delle nuove tendenze”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Milano con guida (Duomo, Galleria vittorio Emanuele,
Teatro alla Scala -esterno-, Castello Sforzesco con la Pietà
Rondanini, Pinacoteca di Brera con lo Sposalizio della Ver-
gine ed il Cristo alla Colonna del Bramante, Museo della
Scienza e della Tecnica, Chiesa di San Maurizio al Mo-
nastero Maggiore “la Cappella Sistina di Milano”,
Basilica di Sant’Ambrogio) - pranzo tipico in ristorante
- cena in hotel - cena in hotel o ristorante tipico -
dopocena Milano by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

6°GIORNO MILANO > PIAcENZA “piccoli gioielli da 
                scoprire” > ROMA o altra sede    km.580
prima colazione in hotel - al mattino visita di Piacenza
con guida (Piazza Duomo, Duomo, Basilica di Sant’Anto-
nino, Teatro Municipale, Piazza Cavalli, Chiesa di Santa
Maria di Campagna) - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle superior 
• cene in hotel con 2 menù a scelta
• 3 pranzi in ristorante/hotel 
• degustazioni di prodotti tipici
• escursioni in motoscafo, battello e treno 

incluse
• sistemazione family con possibilità di 

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

30 persone 

7 GIORNI

€1.550,00
Date di Viaggio
1.  25 giugno/1 luglio 
2.  25/31   luglio 
3.  10/16   agosto 
4.  24/30   agosto

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

  N.B.  camere singole limitate 

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

28

Tour Laghi & Svizzera Prestige
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
LAGO MAGGIORE • LAGO DI LUGANO • LAGO DI COMO • LAGO D’ORTA • MILANO 

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente il Lago Maggiore    
• per scoprire l’unicità del giardino botanico di Villa Taranto  
• per godere di viste da cartolina dal Treno delle Centovalli   

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00
Supplemento partenze del 25/6, 10/8           €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/TA/BA                                                      €      50,00
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 sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi in ristorante/hotel
• visite guidate indicate
• escursione in motoscafo alle Isole Borromee 
• escursione in battello all'Isola di S. Giulio
• biglietto del Treno delle Centovalli 
• degustazioni di prodotti tipici   
• tasse, I.V.A. 
• tassa di soggiorno 
• accompagnatore 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
BAVENO
GRAND HOTEL DINO                                               4 stelle sup
SIMPLON                                                                 4 stelle sup
SPLENDID                                                                4 stelle sup
www.zaccherahotels.com

STRESA
GRAND HOTEL BRISTOL                                             4 stelle sup 
www.zaccherahotels.com

cOstO DI tUttI GLI INGREssI PREVIstI 
DURANtE IL tOUR
Stresa: Isola Bella Palazzo Borromeo - Angera: Rocca di
Angera - Verbania: Villa Taranto - Milano: Museo della
Scienza e della Tecnica, Duomo.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,  € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione 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 Autostradali
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.  



Isola Bella, Lago Maggiore
Nel 1632 il Conte Vitaliano Borromeo iniziò la costruzione del
monumentale palazzo barocco e della maestosa scenografia
dei giardini che diedero fama all'Isola e che ancora oggi docu-
mentano gli splendori di un'epoca. La dimora dei Borromeo
offre ai visitatori un ambiente elegante e sontuoso che conserva
inestimabili opere d'arte: arazzi, mobili, statue, dipinti, stucchi
ma anche le curiose grotte a mosaico, luogo di frescura e di di-
letto. Terminata la visita al Palazzo, si accede ai giardini per una
piacevole passeggiata. Questo singolare monumento fiorito svi-
luppato a terrazze ornate e sovrapposte, è un classico e inimi-
tabile esempio di "giardino all'italiana" seicentesco. Fra piante
esotiche e rare la spettacolare fioritura è progettata per offrire
colori e profumi da marzo a ottobre. Un magnifico tour in una
delle zone più belle
d’Italia, alloggiando in un hotel fantastico direttamente sulle

rive del Lago Maggiore. Visite curate sempre con guida al se-
guito, tutti i mezzi di trasporto inclusi, ed il vantaggio di non
dover fare e disfare i bagagli. 

Approfondimenti
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Isola Bella

    
  

               

1° GIORNO BARI, PEscARA, NAPOLI, ROMA o altra sede
                  > LAGO MAGGIORE
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill 
- in serata sistemazione in hotel sul Lago Maggiore a 
Baveno o Stresa - cena e notte.

2°GIORNO DOMODOssOLA 
               > tRENO DELLE cENtOVALLI > LOcARNO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - partenza per Domodossola - breve visita della
città - partenza in treno per Locarno con il caratteristico
"Trenino delle Centovalli" (piacevole viaggio di 90 minuti
attraverso la Valle Vigezzo ed altre pittoresche vallate) 
- arrivo a Locarno - pranzo libero - visita della ridente
cittadina svizzera in riva al lago (Piazza Grande con case
ottocentesche e portici, Chiesa di Santa Caterina, Castello
dei Visconti -esterno) - in serata rientro in hotel - cena e
notte.

3°GIORNO LAGO DI LUGANO & LAGO DI cOMO
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - al mattino visita di Lugano sull’omonimo Lago -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Como - degu-
stazione di prodotti tipici -  in serata rientro in hotel
- cena e notte.

4°GIORNO LAGO MAGGIORE & ORtA sAN GIULIO     
                 “uno dei borghi più belli d’Italia” km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita delle Isole
Borromee con motoscafo privato e guida (Isola
Bella con lo splendido Palazzo Borromeo e la meraviglia
del giardino all'italiana, posto su dieci terrazze degradanti
verso il lago - Isola dei Pescatori con i suoi antichi vicoletti
e scorci suggestivi) - pranzo in hotel - nel pomeriggio
visita con guida sul Lago d'Orta di Orta San Giulio
e trasferimento in battello all'Isola di S. Giulio (piccolo
comune che si affaccia sul Lago d’Orta e comprende anche
uno splendido isolotto in mezzo allo stesso, il centro del
paese è pieno di piccole viuzze e scorci caratteristici con al
centro la bellissima Piazza Motta, affacciata sul lago e cir-
condata da splendidi edifici storici porticati tra cui il Palazzo
della Comunità della Riviera di San Giulio risalente alla
fine del XVI secolo, sull’isolotto visita della basilica romanica
immersa nel verde) - degustazione di prodotti tipici
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - pernottamento.

5°GIORNO MILANO “la capitale della moda e 
                delle nuove tendenze”
prima colazione in hotel - trasferimento a Milano - al mat-
tino visita della città con guida (Duomo -interno -, 
Castello Sforzesco - esterno -, tour panoramico) - pranzo

in ristorante - nel pomeriggio visita del Museo della
Scienza e della Tecnica e Basilica di Sant’Ambrogio -
interno- - in serata rientro in hotel - cena e notte.

6°GIORNO LAGO MAGGIORE  
                > VILLA tARANtO > ANGERA > ARONA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
dello splendido giardino botanico di Villa Taranto ad Intra
(con le meravigliose fioriture di ninfee, tuberose, gladioli,
petunie, canne, dalie, 23 varietà di ortensie, vasche di Ne-
lumbium) - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita con
guida della Rocca di Angera con il Museo delle Bambole
(a metà del ‘400 trasformata da rocca di guerra in dimora,
dalla cui Torre Castellana si gode un panorama di rara
suggestione) e della Statua di S. Carlo ad Arona - degu-
stazione di prodotti tipici - rientro in hotel - cena e
notte.

7°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.



Plus Guiness
• visita di una azienda produttrice del 

Prosciutto di san Daniele   
• visita di una azienda vitivinicola produttrice di

vini doc del collio  
• visita con degustazione di una grapperia   
• 4 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici    
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

6 GIORNI

€1.200,00
Date di Viaggio
1.  23/28   maggio 
2.  20/25   giugno 
3.  24/29   luglio 
4.  11/16   agosto 
5.  23/28   agosto 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri il Friuli Venezia Giulia 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
TRIESTE • UDINE • PALMANOVA • CIVIDALE DEL FRIULI • AQUILEIA • SPILIMBERGO • 
SAN DANIELE DEL FRIULI • GORIZIA • NOVA GORICA • REDIPUGLIA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare le città Patrimonio Unesco del Friuli: Aquileia, Palmanova e Cividale del Friuli  
• per scoprire la città posta sul confine, Gorizia     
• per conoscere le bellissime città di Udine e Trieste    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00 
Supplemento singola                                        €    180,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 23/5, 11/8           €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma   
• prime colazioni a buffet  
• 4 pranzi tipici in ristorante 
• bevande incluse ai pasti 
• visite guidate indicate  
• visita di una azienda vinicola con degustazione di vini doc
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
UDINE
HOTEL FRIULI o similare                                         3 stelle sup      
www.hotelfriuli.udine.it 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI PREVIstI 
DURANtE IL tOUR 
Cividale del Friuli: Tempietto Longobardo, Museo Archeo-
logico Nazionale, Museo Cristiano - Aquileia: Museo 
Archeologico Nazionale, Basilica Patriarcale - Udine: Oratorio
Purità, Duomo - Trieste: Parco e Castello di Miramare,  
Castello di San Giusto. 

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 35,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Geminiore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede 
                > REDIPUGLIA > UDINE            km.690
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita del Sacrario Militare di Redipuglia - in serata
sistemazione in hotel ad Udine - cena in hotel - dopocena
Udine by night, passeggiata con accompagnatore
nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO UDINE & cIVIDALE DEL FRIULI “Italia 
               Langobardorum, Patrimonio Unesco”
                                                                  km.40 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Cividale del Friuli PAtRIMONIO
UNEscO e capofila del Progetto “Italia Langobardorum”,
Cividale che permette di accostarsi al mondo longobardo
soprattutto dell' VIII° secolo, Tempietto Longobardo e Museo
Cristiano, ma anche dei secoli precedenti con le ricchissime
collezioni del Museo Archeologico Nazionale;  visita del
Duomo e passeggiata nel centro storico fino al famoso
Ponte del Diavolo) ed Udine (giro città sulle orme del Tie-
polo con visita ai suoi splendidi affreschi nell'Oratorio
della Purità e nel Duomo - passeggiata attraverso
Piazza Libertà, "la più bella piazza in stile veneziano di ter-
raferma", Via Mercatovecchio e Piazza Matteotti -l'antica
piazza delle Erbe di Udine-; sul colle visita della più antica
Chiesa cittadina S. Maria del Castello e del Castello -esterno-)
- pranzo tipico in osteria - cena in hotel - dopo-
cena passeggiata con accompagnatore - pernotta-
mento.  

3°GIORNO sPILIMBERGO 
              > sAN DANIELE DEL FRIULI “la patria 
              del prosciutto” > GORIZIA & IL cOLLIO 
                                                                km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Spilimbergo (il Duomo romanico-gotico, il com-
plesso del Castello con il Palazzo Dipinto -esterno-, se pos-

sibile visita alla Scuola Maestri Mosaicisti del Friuli), San
Daniele del Friuli (ex-Chiesa di S. Antonio Abate chia-
mata la piccola “Cappella Sistina del Friuli” per i notevolis-
simi affreschi rinascimentali, visita panoramica dal centro
storico) - visita ad un prosciuttificio con pranzo
degustazione - nel pomeriggio visita di Gorizia e Nova
Gorica (giro panoramico in bus del capoluogo isontino
toccando il confine alla “Casa Rossa” per arrivare fino alla
Piazza Transalpina, per metà italiana e per metà slovena,
l'edificio della stazione ferroviaria d'epoca asburgica, Borgo
Castello con il Castello Medievale) - proseguimento lungo
la panoramica Strada del Vino attraverso la zona vitivinicola
Collio, nota nel mondo per i suoi eccellenti vini - visita di
una azienda vitivinicola e degustazione di vini
doc - in serata rientro in hotel ad Udine - cena in hotel -
dopocena Udine by night, passeggiata con ac-
compagnatore nel centro storico - pernottamento.

4°GIORNO tRIEstE “fascino mitteleuropeo” km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Trieste con guida (ampio giro nel Borgo Teresiano, le
Rive, Piazza Unità d'Italia,  Porto Nuovo, la Risiera di San
Saba, uno dei luoghi emblematici della Seconda Guerra
Mondiale -esterno-, Colle di San Giusto con la Cattedrale
ed il Castello-interno, passeggiata nel centro storico e zona
del ghetto ebraico, Parco e Castello di Miramare -interno-)
- pranzo in tipica birreria - in serata rientro in hotel
ad Udine  - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.      

5°GIORNO AQUILEIA “l’antica colonia romana, 
               Patrimonio Unesco” & PALMANOVA 
               “la città fortezza a forma di stella”      
                                                                  km.90
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Aquileia (PAtRIMONIO UNEscO, l'antica co-
lonia romana rivela le glorie del passato attraverso gli scavi

archeologici del Foro, del Porto Fluviale d'un tempo e dei
quartieri residenziali di 2.000 anni fa, straordinari sono i
reperti nel Museo Archeologico Nazionale e gli stupendi
mosaici paleocristiani nell'antica Basilica Patriarcale, dove
meritano una visita il Battistero e le 2 Cripte) e Palmanova
(città-fortezza a forma di stella PAtRIMONIO UNEscO,
con nove punte rivolte verso il verde della pianura friulana
e una grande piazza esagonale al centro, seguendo il per-
corso dei bastioni e dei camminamenti) - pranzo tipico
in ristorante - visita di una distilleria o grapperia
con degustazione finale di grappe e liquori tipici
- in serata rientro in hotel ad Udine - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento. 

6°GIORNO UDINE > ROMA o altra sede     km.650
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 

Palmanova, la città fortezza a forma di stella.
Affascinante, elegante, scenografica, Palmanova è una cittadina
del Friuli-Venezia Giulia che è certamente interessante visitare.
Ma è solo elevandosi al di sopra di essa che se ne scopre la
magnificenza: perché è a forma di stella a 9 punte. Il segreto di
Palmanova sta nella sua planimetria, che ha una storia antica
e prestigiosa, tanto da essere stata inserita dall’Unesco tra i Pa-
trimoni dell’Umanità. La pianta poligonale di Palmanova è
frutto dell’ingegneria militare difensiva veneziana. Nel 1521 la
cittadina entrò a far parte dei domini della Repubblica di Ve-
nezia in seguito alla guerra contro l’Austria, conclusasi con il
trattato di Worms. I confini delineati dalle due potenze erano
piuttosto sui-generis, e più che limitare territori ne racchiude-
vano alcuni qui e là, a macchia di leopardo. Venezia si ritrovò
dunque a possedere delle enclave all’interno di un territorio

austriaco, che a sua volta si trovava in una regione dove la do-
minazione della Serenissima era forte e importante. Insomma,
c’era una certa instabilità politica e i territori andavano difesi
dai propri immediati vicini: fu così che i veneziani cominciarono
a munire i loro possedimenti di confini impenetrabili. Nacquero
diverse città-fortezza, tra cui la splendida Palmanova, letteral-
mente incuneata in territorio asburgico. Era il 1593, e l’opera
fu progettata principalmente da Giulio Savorgnan. Circondata
da mura e cortine, bastioni, fossato e rivellini, Palmanova fu ef-
fettivamente impenetrabile per quasi due secoli, anche grazie
alla seconda cinta fortificata di cui fu circondata un secolo dopo
la prima. Sul finire del 1700, gli Austriaci la riconquistarono ma
dovettero combattere contro i francesi, nuovi occupanti sul ter-
ritorio friulano. Fu proprio in epoca napoleonica che un’ulte-
riore cinta difensiva avvolse la città, ancora visibile grazie ai

connotati tipici come le lunette napoleoniche, baluardi - terra-
pieni circondati da fossati a secco. Insomma, Palmanova è un
fulgido esempio di architettura militare concepita in 3 secoli da
dominatori diversi, e la forma che è giunta ad avere la rende
ancora oggi un unicum nel suo genere. Sono ancora visibili le
strutture militari, le logge fortificate, le casematte, le caserme,
le polveriere: si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto,
la cui visita si arricchisce di ulteriori dettagli se si visita il Museo
Storico Militare di Palmanova. All’interno di questa struttura
militare, si apre una città di impianto rinascimentale, il cui cuore
è la Piazza Grande, dalla forma esagonale, su cui si affaccia il
Duomo, eccellente esempio di architettura sacra veneziana
nella regione. 

Approfondimenti
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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande ncluse  
• visita di una azienda produttrice di vini doc  
• degustazione prosciutto Berico dop 
• degustazioni varie vini doc, grappa e prodotti

tipici  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

6 GIORNI

€1.250,00
Date di Viaggio
1.  23/28  maggio 
2.  24/29  luglio
3.  11/16  agosto 
4.  23/28  agosto 
5.  05/10  settembre
6.  24/29  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri il Veneto   
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
TRIESTE • UDINE • PALMANOVA • CIVIDALE DEL FRIULI • AQUILEIA • SPILIMBERGO • SAN DANIELE DEL FRIULI • 
GORIZIA • NOVA GORICA • REDIPUGLIA     

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico viaggio le più belle città del Veneto
• per scoprire borghi medievali unici    
• per ammirare tesori d’arte unici    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 11/8, 23/8           €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00 
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €      80,00

LA QUOtA cOMPRENDE
Viaggio A/R in Autobus GT Lusso

• biglietto del treno Padova/Venezia a/r 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande
  incluse
• visita ad azienda vinicola con degustazione 
  vini doc 
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
PADOVA  
HOTEL AC BY MARRIOTT o similare                               4 stelle 
www.marriott.com

cOstO DI tUttI GLI INGREssI PREVIstI 
DURANtE IL tOUR: 
Montagnana: Mastio di Castel San Zeno - Venezia: Gal-
leria dell’Accademia - Vicenza: Teatro Olimpico,  Basilica Pal-
ladiana, Chiesa di Santa Corona  - Treviso: Cattedrale con
le canoniche romaniche e Cripta -  Castelfranco: Duomo
con il Giorgione - Cittadella: Camminamento di Ronda -
Padova: Palazzo della Ragione.  

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 45,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > MONtAGNANA “la città murata”
                 > PADOVA                                   km.550
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Montagnana (la città murata,
centro storico con il Duomo, salita sul Mastio del Castello
di San Zeno per una incantevole panoramica sui Colle Eu-
ganei) - degustazione del prosciutto crudo Berico
Euganeo  dop - in serata sistemazione in hotel a Padova
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a 
disposizione - pernottamento.      

2°GIORNO VENEZIA “la serenissima”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - trasferi-
mento in bus alla stazione ferroviaria di Padova - partenza
in treno per Venezia Santa Lucia - intera giornata dedicata
alla visita della città PAtRIMONIO UNEscO - al
mattino visita con guida della Venezia classica (Piazza
San Marco, Basilica di San Marco, Palazzo Ducale -esterno-
, Galleria dell’Accademia, con il dipinto “La Tempesta”
di Giorgione -“il quadro più raro e suggestivo che possegga
l’Italia” secondo Rotondi-; attraversando le callette nel se-
stiere di Castello si raggiungerà il Campo SS. Giovanni e
Paolo fino al celebre Ponte di Rialto sul Canal Grande) -
pranzo libero - pomeriggio libero per shopping e/o per
escursioni alle Isole della Laguna PAtRIMONIO
UNEscO (Murano, Burano, Torcello) o per un romantico
giro in gondola - in serata rientro in hotel a Padova - cena
in hotel -  dopocena Padova by night, tour pano-
ramico con bus privato e passeggiata con ac-
compagnatore nel centro storico - pernottamento.   

3°GIORNO tREVIsO “città d’acqua e d’arte” 
                > cAstELFRANcO VENEtO “la patria del 
                Giorgione” > cIttADELLA “l’unico borgo in 
                Europa a pianta ellittica”             km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Treviso (centro storico, Corso del Popolo,
Ponte San Martino, Piazza della Borsa, Piazza dei Signori -
il salotto della città-, Palazzo del Trecento, Duomo, Piazza
Duomo, Piazza Crispi e la Loggia dei Cavalieri, Canale dei
Buranelli, la Fontana delle Tette), Castelfranco Veneto
(Duomo con la celebre tela del Giorgione “Madonna col
Bambino”, cinta muraria, Corso XXI aprile, Piazza Gior-
gione), Cittadella (passeggiata lungo l’antico cammina-
mento di ronda con le quattro porte) - pranzo tipico in
ristorante - durante la giornata degustazione di Pro-
secco - in serata rientro in hotel a Padova - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.    

4°GIORNO VERONA “città dell’amore e della 
                musica” & sOAVE “la patria dei vini 
                soave e Recioto”                          km.170 
                > ARQUA’ PEtRARcA by night       km. 30
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Verona PAtRIMONIO 
UNEscO (tour panoramico dei colli in bus, passeggiata
nel centro storico con visita delle Residenze Scaligere,
Piazza dei Signori, Piazza Erbe, case di Giulietta e Romeo -
esterno-, Arena -esterno-) e Soave (il borgo con il Castello
Scaligero, Chiesa di San Lorenzo, Palazzo di Giustizia, Pa-
lazzo Cavalli, Palazzo San Bonifacio) - pranzo tipico in
ristorante - a Soave visita ad una cantina, con degusta-
zione dei vini locali doc - in serata rientro in hotel a Pa-
dova - cena in hotel - dopocena Arquà Petrarca by 

night, escursione con bus privato ed accompa-
gnatore nel borgo medievale immerso nel verde
dei colli Euganei, la cui storia ed il nome stesso
nome sono legati al poeta Francesco Petrarca
che qui trascorse la sua vecchiaia, passeggiata
nel centro storico - pernottamento.   

5°GIORNO VIcENZA “la città del Palladio, 
                Patrimonio Unesco”
                > MAROstIcA “il borgo degli scacchi”
                   > BAssANO DEL GRAPPA “la città sul fiume”
                                                                     km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Vicenza PAtRIMONIO
UNEscO(Piazza dei Signori, Basilica Palladiana, Chiesa di
Santa Corona, Corso Andrea Palladio, Teatro Olimpico),
Marostica (un autentico gioiellino medievale, la più bella
città murata del Veneto, Piazza degli Scacchi), Bassano
del Grappa (Ponte di Bassano, centro storico, Museo
Hemingway e della Grande Guerra, Villa Angarano Bianchi
Michiel, PAtRIMONIO UNEscO) - pranzo tipico
in ristorante - visita di una Grapperia e degustazione
di Grappa - in serata rientro in hotel a Padova - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.     

6°GIORNO PADOVA “la città del santo 
                Patrimonio Unesco”
                > ROMA o altra sede                    km.500
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Padova (centro storico, Piazza dei Signori, Palazzo della
Ragione, Piazza delle Erbe, Basilica di S. Antonio PA-
tRIMONIO UNEscO, Prato della Valle -la seconda piazza
più grande d’Europa-) - pranzo libero - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.

Bassano del Grappa, attraversata dal fiume Brenta, è una
delle città più popolate e sviluppate del Veneto. Il suo artigia-
nato, con le eccellenti ceramiche, e la tradizione gastronomica
legata alla preparazione di prodotti come gli asparagi, il baccalà
e la famosa grappa sono l’orgoglio della città. Le vicende stori-
che che hanno interessato questo piccolo centro e i dintorni,
hanno plasmato l’aspetto di questo bellissimo borgo d’Italia. Il
Museo Hemingway e della Grande Guerra merita certamente
una visita. Proprio la “Sezione Uno” della Croce Rossa di stanza
a Bassano del Grappa vantava tra i volontari anche il celebre
Hemingway. Nelle cinque sale espositive è possibile ripercor-
rere le varie fasi del conflitto e ammirare la documentazione
della “Collezione Hemingway” di guerra. Bassano del Grappa
è una città molto antica, attraversata dal fiume Brenta e situata
ai piedi delle Alpi venete tra il Monte Grappa e l’Altopiano dei
Sette Comuni. Famosa per la grappa, prodotta nella più antica
distilleria d’Italia, e il Ponte degli Alpini disegnato da Andrea

Palladio, è stata a lungo terra di commerci e crocevia di scambi
e culture, rivelandosi fertile per tessitori, orafi, ceramisti, fale-
gnami, oltre ad essere stata la culla artistica per Jacopo Da Ponte
e le famose stampe dei Remondini. Bassano è infatti una città
di grande spessore artistico e di cultura: il suo centro storico è
ricco di piazze, chiese, torri, palazzi, musei, monumenti e bot-
teghe artigiane di grande interesse. La precisazione “del
Grappa” venne aggiunta a seguito delle tragiche vicende che
videro Bassano, sovrastata dai 1776 metri di cima Grappa, di-
ventare protagonista come punto di estrema resistenza strate-
gica durante la Prima Guerra Mondiale.

Marostica, la città degli scacchi.
Marostica è un borgo medievale che si trova in provincia di Vi-
cenza, città murata adagiata sulla fascia pedemontana. Deve il
suo aspetto fortificato alla dinastia degli Scaligeri che nel XIV
secolo hanno fatto costruire il castello superiore sul Colle Pau-

solino, il castello inferiore e la cerchia muraria di collegamento.
Tra gli edifici di interesse ci sono appunto i due castelli di Ma-
rostica. Il Castello Inferiore risale al 1312 e con i suoi merli, la
pianta rettangolare e il mastio costituisce un esempio di archi-
tettura militare. Anche il Castello Superiore risale al 1312, è di
forma quadrata, con quattro torresini ai lati e una torre al cen-
tro. Un tempo il maniero era dotato di un pozzo, tutt’oggi visibile
nel cortile interno di una chiesa e di un affascinante mulino a
vento. I due castelli sono collegati dalla cinta muraria che scen-
dendo lungo il versante collinare disegna con il proprio peri-
metro una forma pentagonale. Da vedere anche il Doglione,
detto anche Rocca di Mezzo, che risale al medioevo e nel XIII
secolo ebbe la funzione di casello daziario per le merci in en-
trata o di passaggio a Marostica. Marostica è celebre in tutta
Italia anche per la partita a scacchi, dove le pedine sono inter-
pretate da personaggi viventi. È uno spettacolo folcloristico in
costume di ambientazione storica, che si ripete ogni due anni.  

Approfondimenti
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Plus Guiness
• cene a buffe in hotel 
• 4 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• visita di una azienda produttrice di 

aceto balsamico   
• visita di una azienda produttrice di vini doc  
• escursione in battello all’Isola del Garda  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini doc  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

6 GIORNI

€1.350,00
Date di Viaggio
1.  20/25  giugno 
2.  01/06  agosto 
3.  05/10  settembre 
4.  10/15  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri il Lago di Garda   
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
VERONA • SIRMIONE • GARDONE RIVIERA • ISOLA DEL GARDA • SOAVE • LAZISE • MALCESINE • TORBOLE • RIVA DEL GARDA 

Perchequesto viaggio?
• per visitare le più belle località del Lago di Garda  
• per scoprire Soave, un borgo esclusivo      
• per abbinare arte ed enogastronomia    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    400,00
Supplemento singola, partenza del 1/8          €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza  del 1/8                       €    200,00
Supplemento partenza  del 5/9                       €      50,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG/BA                            €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

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  
• visite ad aziende varie  
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• 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 siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

IL NOstRO HOtEL
LAZISE   
HOTEL  PARCHI DEL GARDA o similare e               4 stelle sup   
www.hotelparchidelgarda.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Sirmione: Grotte di Catullo - Gardone Riviera: Vittoriale
degli italiani con Prioria - Isola del Garda: Villa Ferrari e
giardini - Malcesine: Castello. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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Sirmione e le Grotte di Catullo
Cominciamo questo tour sul lago di Garda da una delle sue
città simbolo, non a caso tra le più famose, Sirmione. Se guar-
date la mappa del lago di Garda, vedrete come una piccola e
stretta penisola lunga 4 km che si protende verso il centro del
lago. Si tratta dello splendido centro storico di Sirmione. Vicoli
stretti, ricchi di fascino, splendore e panorami mozzafiato. Sir-
mione è una delle mete del lago di Garda più gettonate. Le fa-
mosissime Grotte di Catullo (che non sono delle vere e proprie
grotte ma i resti di una villa gigante di 167 metri di lunghezza e
105 di larghezza) e godono di una posizione invidiabile sul lago. 

L'Isola del Garda, un luogo di rara bellezza
Uno scrigno prezioso, colmo di storia, ricordi e leggende. Un
tesoro cinto dalle trasparenti braccia del lago. Uno scoglio pit-
toresco che accolse popoli antichi, dai Romani ai Longobardi.
Fu poi la dimora di S. Francesco, S. Antonio da Padova, S. Ber-
nardino da Siena e probabilmente di Dante Alighieri. Affacciato
a sud s'erge l'elegante e suggestivo palazzo dei primi del 900
in stile neogotico-veneziano. Un'imponente costruzione armo-
nica, ricca di particolari architettonici sorprendenti. Ai suoi piedi
terrazze e giardini all'italiana digradano fino al lago. Tutt'intorno

la vegetazione è rigogliosa e intatta, piante locali ed esotiche,
essenze rare e fiori unici. Una selva armonica di pini e cipressi,
di acacie e limoni, di magnolie e agavi. L'Isola del Garda è magia
e mistero. Il canto degli uccelli pare la gioiosa voce dell'anima
di coloro che, nello scorrere dei secoli, l'hanno rispettata, curata
e amata. L'isola apre i suoi tesori a visite guidate con un per-
corso, di 90 minuti circa, fra una vegetazione intatta, i segni
della storia ed i racconti di misteri e leggende secolari. .

Riva del Garda
Nella parte nord del lago di Garda, in quello che sembra un
fiordo, si incontra la bella e rinomata Riva del Garda. Siamo in
Trentino Alto Adige, nella provincia autonoma di Trento, da cui
siamo lontani circa 50 chilometri. Un connubio senza eguali tra
lo specchio del lago e lo sfondo delle Dolomiti del Brenta. Riva
del Garda, considerata la “perla del lago di Garda”, è immersa,
infatti, in un paesaggio straordinario: limoni, ulivi, oleandri e
palme da un lato, e la montagna dall’alto, a ricordarci le vicine
Dolomiti del Trentino. Un panorama mozzafiato dunque e un
centro antico che ci offre davvero tante cose da vedere a Riva
del Garda. Riva del Garda, un tempo Ripa, fu fondata durante
l’età romana, e successivamente, durante il Medioevo ha attra-

versato diverse vicende storiche. Contesa da diversi stati, è stata
legata prima a Trento e poi a Venezia, per tornare città italiana
nel 1918. Riva è stata un importante porto fino a quasi mezzo
secolo fa, poiché le montagne da cui è circondata, impedivano,
all’epoca, la costruzione di strade. Il borgo di Riva del Garda si
estende nella parte più a nord del lago di Garda. Il suo centro
storico è fitto di viuzze sormontate dall’alta torre Apponale, il
simbolo di Riva del Garda. Tutto il lungolago ruota intorno a
questo centro, con intorno una disposizione ordinata dei palazzi
che a metà dell’Ottocento trasformarono Riva in una ambita
meta turistica europea.
Ancora oggi nel centro storico di Riva del Garda sono visibili
resti delle antiche mura che durante il Medioevo circondavano
il borgo. Nella parte più alta di Riva fu costruito un castello, so-
stituito successivamente da una Rocca con affaccio sulle acque
del lago di Garda. Del periodo dei veneziani è invece il Bastione
di forma circolare, la Rocchetta, che ancora oggi svetta in posi-
zione predominante rispetto all’abitato di Riva del Garda.

Approfondimenti

1° GIORNO ROMA o altra sede > LAGO DI GARDA      
                km.530
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita nei pressi di Modena di un’azienda produttrice
di aceto balsamico - degustazione - in serata siste-
mazione in hotel a Lazise sul Lago di Garda - cena in hotel
- dopocena Lazise by night, passeggiata con ac-
compagnatore nel centro storico - pernottamento.

2°GIORNO GARDA ORIENtALE 
                > MALcEsINE “borgo antico” 
                > tORBOLE > RIVA DEL GARDA “influenze 
                austro-ungariche”                       km.140
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Malcesine (borgo antico dal fascino medievale
ricco di scorci emozionanti, tra cui si ergono il Palazzo dei
Capitani e il Castello Scaligero -interno-, principale simbolo
della città), Torbole, Riva del Garda (centro storico,
Piazza 3 Novembre con la Torre Apponale del 1220, Palazzo
del Comune ricostruito dai veneziani nel ‘400 e Palazzo Pre-
torio costruito nel 1375 dagli Scaligeri, passeggiata in piazza
che permetta di respirare il fascino austroungarico di Riva,
ammirando i palazzi che qui si affacciano, la Chiesa dell’In-
violata -un pregiato esempio di stile Barocco costruito nel
1603-, il quartiere medievale del Marocco) - pranzo in
ristorante tipico - in serata rientro in hotel a Lazise -
cena in hotel - dopocena Verona by night, passeg-
giata con bus privato ed accompagnatore nel
centro storico - pernottamento.

3°GIORNO sIRMIONE “la perla del lago”       km.45
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sirmione (bellissimo centro storico situato alla
fine di una lunga e stretta penisola che si protende per
circa 4 km nel lago, con la Rocca Scaligera -esterna-, cir-
condata per intero dalle acque e le Grotte di Catullo, i resti
della villa del poeta, in uno scenario di incantevole bellezza)
- pranzo in ristorante tipico - pomeriggio libero per
shopping/relax/attività termali  - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a 
disposizione - pernottamento.   

4°GIORNO GARDA OccIDENtALE 
                > IsOLA DEL GARDA “Isola Borghese” & 
                GARDONE RIVIERA “il Vittoriale” km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
di Isola Del Garda (escursione in battello e visita della
più grande delle Isole del Lago di Garda, visita di Villa De
Ferrari e dei meravigliosi giardini) e Gardone Riviera (Il
Vittoriale degli Italiani luogo di sepoltura di Gabriele D’An-
nunzio, una vera e propria cittadella da lui voluta e costruita
insieme all’architetto Giancarlo Maroni tra il 1921 e il 1938,
visita interna della Prioria) - pranzo in ristorante tipico
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.   

5°GIORNO VERONA “città dell’amore e della musica” 
                & sOAVE “la patria dei vini soave 
                e Recioto”                                    km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Verona (città PAtRIMONIO UNEscO, tour
panoramico dei colli in bus, passeggiata nel centro storico
con visita delle Residenze Scaligere, Piazza dei Signori, Piazza
Erbe, Case di Giulietta e Romeo -esterno-, Arena -esterno)
e Soave (il borgo con il Castello Scaligero, Chiesa di San
Lorenzo, Palazzo di Giustizia, Palazzo Cavalli, Palazzo San
Bonifacio) - pranzo tipico in ristorante - a Soave
visita ad una cantina, con degustazione dei vini
locali doc - in serata rientro in hotel a Verona - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.   

6°GIORNO VERONA > ROMA o altra sede     km.510
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata. 
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Plus Guiness
• 2 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• 1 pranzo tipico in motonave bevande incluse 
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• visita ad un laboratorio per la lavorazione 

del vetro a Murano 
• escursione in barca privata alle Isole della 

Laguna
• escursione in motonave nella Valli di 

comacchio
• escursione in motonave nel Delta del Po 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

6 GIORNI

€1.250,00
Date di Viaggio
1.  27 giugno/2 luglio  
2.  01/06  agosto 
3.  05/10  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Laguna Veneta, il Delta del Po 
& Le Valli di Comacchio
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
PADOVA • VENEZIA • ISOLE DELLA LAGUNA • MONTAGNANA • DELTA DEL PO • VALLI DI COMACCHIO • POMPOSA • 
RAVENNA • FERRARA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare Venezia e le Isole della laguna 
• per scoprire il Delta del Po e le Valli di Comacchio     
• per conoscere i Patrimoni Unesco di Ravenna & Ferrara     

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 5/9                        €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• biglietto del treno Padova/Venezia a/r 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante/motonave bevande 
  incluse
• escursione in barca privata alle Isole della Laguna
• escursione in motonave nella Valli di Comacchio
• escursione in motonave nel Delta del Po 
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

I NOstRI HOtEL
PADOVA  
HOTEL AC BY MARRIOTT o similare                               4 stelle 
www.marriott.com

RAVENNA      
GRAN HOTEL MATTEI o similare                                    4 stelle 
www.grandhotelmattei.com 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Montagnana: Mastio di Castel San Zeno - Venezia: 
Galleria dell’Accademia - Burano: Museo del Merletto - 
Torcello: Basilica di Santa Maria Assunta - Ravenna:
Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano - Pomposa:
Chiesa di Santa Maria e Complesso museale - Ferrara: 
Castello Estense, Palazzo Schifanoia.   
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,  € 55,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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Ferrara, un’atmosfera dai sapori autentici.
Al riparo da possenti mura, da secoli Ferrara accoglie i visitatori
compiacendoli con il fascino e l’atmosfera del suo centro storico
e una tradizione enogastronomica gelosamente custodita. Ap-
partata in un angolo d’Italia poco distante da Venezia, qui il
Medioevo e il Rinascimento sono riusciti a dialogare grazie alla
lungimiranza di una famiglia, quella degli Estensi, che per ben
tre secoli (dal 1200 in poi) ha reso questo centro una delle prin-
cipali Capitali europee del pensiero e della cultura, ed è per
questa celebrata nel 1995 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Girovagando per la città si respira un’atmosfera dai sapori au-
tentici. L’irregolare planimetria delle strade del ghetto mostra
scorci a dimensione umana, adatti al passeggio e alla contem-
plazione. Attorno al Palazzo Comunale e alla grande cattedrale

romanica-gotica di San Giorgio si ritrovano i ferraresi, oggi come
ieri, per confrontarsi su arte, cultura, cibo e politica; a questi si
aggiungono gli studenti universitari con le loro voci e sogni per
il futuro. Poco lontano si erge l’ombra maestosa del castello
estense, simbolo della città. Le piazze centrali creano ordine al-
l’irregolarità medievale e fanno da cornice ai principali mercati,
a partire da quello del mitico “listone” di Piazza Trento Trieste.
Sciami di biciclette si dirigono lungo i quattro assi cardinali fino
a raggiungere le mura della città, ancora perfettamente con-
servate e percorribili, dove i grandi parchi urbani fanno da cor-
nice ideale. Tesori artistici costellano il tessuto urbano,
dovunque. Palazzo Schifanoia colpisce con il suo ciclo d’affre-
schi, vero e proprio viaggio nella pittura del Quattrocento; Casa
Romei, poco lontano, mostra le fattezze reali di una residenza

signorile durante il Rinascimento. A questi si aggiungono: il mo-
nastero di San Antonio in Polesine, la basilica di San Francesco,
la suggestiva Via delle Volte, Piazza Ariostea e la modernità pro-
spettica del Corso Ercole d’Este con i suoi signorili complessi
tra cui il celebre Palazzo dei Diamanti, sede di mostre d’arte fa-
mose in tutta Italia. Ferrara rapisce l’anima e lo fa silenziosa-
mente: nelle opere degli intellettuali e artisti di ogni tempo.

Approfondimenti

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > MONtAGNANA “la città murata” 
                 > PADOVA                                    km.550        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Montagnana (la città murata, centro
storico con il Duomo, salita sul Mastio del Castello di San
Zeno per una incantevole panoramica sui Colle Euganei) -
degustazione del prosciutto crudo Berico Euganeo
dop - in serata sistemazione in hotel a Padova - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.   

2°GIORNO VENEZIA “la serenissima”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - trasferi-
mento in bus alla stazione ferroviaria di Padova - partenza
in treno per Venezia Santa Lucia - intera giornata dedicata
alla visita della città PAtRIMONIO UNEscO - al mat-
tino visita con guida della Venezia classica (Piazza San
Marco, Basilica di San Marco, Palazzo Ducale -esterno-,
Galleria dell’Accademia, con il dipinto “La Tempesta”
di Giorgione -“il quadro più raro e suggestivo che possegga
l’Italia” secondo Rotondi-; attraversando le callette nel se-
stiere di Castello si raggiungerà il Campo SS. Giovanni e
Paolo fino al celebre Ponte di Rialto sul Canal Grande) -
pranzo libero - pomeriggio libero per shopping o per un
romantico giro in gondola - in serata rientro in hotel a
Padova - cena in hotel - dopocena Padova by night,
tour panoramico con bus privato e passeggiata
con accompagnatore nel centro storico - pernot-
tamento.   

3°GIORNO IsOLE DELLA LAGUNA > tORcELLO 
                > BURANO “i merletti ”, 
                MURANO “l’isola del vetro”        km.180
prima colazione in hotel - trasferimento in bus alla stazione
ferroviaria di Padova - partenza in treno per Venezia Santa

Lucia - escursione giornaliera in barca privata alle Isole
della Laguna - visita di Murano (l’sola più grande della
laguna, famosa in tutto il mondo per i suoi vetri, passeggiata
tra viuzze e canali, Basilica dei Santi Maria e Donato in stile
veneto-bizantino, Museo del Vetro, Chiesa di San Pietro
Martire con opere di importanti artisti come Il Battesimo
del Cristo di Tintoretto, il Faro, assisteremo alla lavo-
razione del vetro in un laboratorio), Burano (case
dei pescatori dai vivaci colori, da non perdere la Casa di
Bepi, Museo del Merletto, Piazza Galluppi con il Duomo e
la Torre Pendente, il caratteristico ponte in legno Tre Ponti
che collega tre canali e le vie più colorate di Burano), 
Torcello (l’isola più antica della laguna, Basilica di Santa
Maria Assunta con mosaici in stile veneziano, Trono di Attila,
Ponte del Diavolo), degustazione in taverna di vino
e cicchetti - pranzo tipico a Burano a base di pe-
sce della laguna - in serata rientro in hotel a Padova -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.  

4°GIORNO PADOVA > VALLI DI cOMAccHIO & 
                RAVENNA “i mosaici bizantini, 
                Patrimonio Unesco”                    km.180
prima colazione in hotel - al mattino escursione in mo-
tonave nelle Valli di Comacchio (la visita comprenda
la sosta agli antichi casoni di pesca restaurati e trasformati
in autentici musei dove trovano posto le suppellettili e gli
strumenti legati all’attività della pesca) - pranzo tipico
in ristorante a base di pesce e di anguilla - nel
pomeriggio visita con guida di Ravenna con i monu-
menti paleocristiani PAtRIMONIO UNEscO (il
Battistero Neoniano, il Mausoleo di Galla Placidia con la
cupola del soffitto decorata come un cielo di stelle e la Ba-
silica di San Vitale nota per i bellissimi mosaici che decorano
le volte dei soffitti e le cappelle, Basilica di Sant’Apollinare
Nuovo), Forlì (grandi piazze e palazzi eleganti, con un centro

dominato da portici, statue ed edifici che sono l’esempio
più fulgido dell’architettura razionalista in Italia, e la piazza
principale, Piazza Saffi, famosa per essere molto grande e
per la presenza di tanti edifici storici imponenti, costruiti in
epoche differenti come la Basilica Medievale di San Mer-
curiale, i quattrocenteschi Palazzo Albertini e Palazzo del
Podestà) - in serata sistemazione in hotel a Ravenna -
cena in hotel - dopocena Ravenna by night, tour
panoramico con bus privato e passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.       

5°GIORNO DELtA DEL PO “paradiso della biodiversità” 
               & POMPOsA “Patrimoni Unesco” km.100
prima colazione in hotel - al mattino Minicrociera lungo
il Delta del Po PAtRIMONIO UNEscO e (partenza
da Porto Garibaldi in motonave risalendo la costa adriatica
sino al delta del fiume, per una piacevole sosta sulla spiaggia
dell’Isola dell’Amore, l’ultimo lembo di terra che separa il
fiume dal mare - a seguire navigazione lungo i rami del Po
di Goro e del Po di Gnocca) - pranzo tipico a bordo
della motonave - termine dell’escursione alle ore 15.30
a Porto Garibaldi - visita dell’Abbazia di Pomposa,

PAtRIMONIO UNEscO - in serata rientro in hotel a
Ravenna - cena in hotel - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento.       

6°GIORNO RAVENNA > FERRARA “la città del 
                Rinascimento, Patrimonio Unesco”
                > ROMA o altra sede                    km.510
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ferrara PAtRIMONIO UNEscO (Castello Estense,
Cattedrale di San Giorgio, Palazzo Schifanoia, centro storico,
le mura) - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - arrivo in serata.
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Plus Guiness
• visita di una azienda produttrice di aceto 

balsamico 
• visita di una azienda produttrice di riso  
• visita di una azienda produttrice del 

Parmigiano Reggiano  
• visita di una azienda produttrice del Prosciutto

di Parma  
• 4 pranzi tipici/degustazione bevande incluse  
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

6  GIORNI

€1.300,00
Date di Viaggio
1.  20/25  giugno 
2.  23/28  agosto 
3.  10/15  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri l’Emilia    
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
BOLOGNA • PARMA • MODENA • REGGIO EMILIA • MANTOVA • SABBIONETA • FONTANELLATO • SORAGNA • 
CASTELL’ARQUATO • DOZZA  

Perchequesto viaggio?
• per scoprire Sabbioneta, città ideale dei Gonzaga e Patrimonio Unesco 
• per visitare tante città lungo la Via Emilia, ricche di gioielli unici   
• per degustare le prelibatezze della “food valley”    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.300,00
Supplemento singola                                        €    200,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenza del 10/10                    €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €     50,00 
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 come da programma
• prime colazioni a buffet
• 4 pranzi tipici in ristorante 
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate
• visite ad aziende varie  
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
PARMA
HOTEL CITY o similare                                                    4 stelle
www.hotelcity-parma.com  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Dozza: Rocca Sforzesca - Mantova: Palazzo Te - Parma:
Complesso Monumentale della Pilotta,  Battistero - Fonta-
nellato: Labirinto della Masone - Soragna: Rocca Meli
Lupi di Soragna - Sabbioneta: Palazzo Giardini, Palazzo Du-
cale, Teatro all’Antica. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 75,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione 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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede > DOZZA “il borgo 
                 dipinto” > PARMA                       km.550        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Dozza (incantevole borgo medievale
ricco di murales, Rocca Sforzesca) - in serata sistemazione
in hotel a Parma - cena in hotel - dopocena Parma by
night, passeggiata con accompagnatore e/o
mezzi pubblici nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO MODENA ”Patrimonio Unesco e 
                gastronomia” & REGGIO EMILIA 
                “la bandiera italiana”                  km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di Modena
con guida (Piazza Grande con il Duomo e la Ghirlandina,

PAtRIMONIO UNEscO, Corso Duomo, Via Emilia, le
sale storiche del Comune di Modena, Mercato Storico Al-
binelli) - visita di una  azienda produttrice di aceto
balsamico - pranzo degustazione - nel pomeriggio
Reggio Emilia con guida (Palazzo Municipale, Piazza
Prampolini, Vicolo Broletto, Basilica di San Prospero, Basilica
della Beata  Vergine della Ghiara, Piazza della Vittoria,  Mu-
seo dei Burattini di Otello Sarzi) - in serata rientro in hotel
a Parma - cena in hotel - dopocena Parma by night,
passeggiata con accompagnatore e bus privato
nel centro storico - pernottamento.   

3°GIORNO sABBIONEtA “la città ideale dei Gonzaga” 
                & MANtOVA “la città di Virgilio” 
                città Patrimoni Unesco                km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di di Sabbioneta
con guida (una stella intatta con sei baluardi sulle punte,

questo è lo spettacolo  urbanistico offerto da Sabbioneta,
PAtRIMONIO UNEscO per accedere alla cittadella

sono due le porte principali, a ovest la più antica è la Porta
Vittoria, mentre a est è la Porta Imperiale, aperta nel 1579
e rivestita in marmo, Palazzo Ducale, Palazzo Giardini con
la Galleria degli Antichi, Teatro all’Antica) - visita di una
risaia con passeggiata nella risaia e spiegazione del metodo
di coltivazione del riso, visita in azienda della riseria storica
con ruota ancora funzionante ad acqua, e spiegazione del
metodo di lavorazione del riso - pranzo degustazione
nell’azienda produttrice di riso - nel pomeriggio
visita di Mantova con guida PAtRIMONIO UNE-
scO (Palazzo Te di Giulio Romano -interno-, Palazzo Ducale
o Reggia dei Gonzaga -esterno-) - in serata rientro in hotel a
Parma - cena in hotel - dopocena passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

4°GIORNOPARMA”capitale italiana della cultura  2021” 
                > LANGHIRANO “il Prosciutto di Parma”
                > FONtANELLAtO 
                “Il Labirinto della Masone”         km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita di Parma con
guida (centro storico,  Complesso Monumentale della  Pi-
lotta, con il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale, Duomo,
Battistero) - visita a Langhirano di una azienda produt-
trice del Prosciutto di Parma - pranzo degusta-
zione - nel pomeriggio visita a Fontanellato del Labi-
rinto più grande del Mondo della Fondazione
Franco Maria Ricci - in serata rientro in hotel a Parma
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a 
disposizione - pernottamento.

5°GIORNO IL PARMIGIANO REGGIANO > sORAGNA 
                > cAstELL’ARQUAtO 
                “dove il tempo si è fermato”     km.120
prima colazione in hotel - al mattino visita di una
azienda produttrice del famoso Parmigiano Reg-
giano e degustazione - a seguire visita con guida di So-
ragna (Rocca Meli Lupi di Soragna, Museo del Parmigiano
Reggiano),  e Castell’Arquato (bellissimo borgo medie-
vale, il palazzo del podestà, la Rocca Viscontea, la Collegiata)
- pranzo tipico in ristorante - degustazione di vini
Doc - in serata rientro in hotel a Parma - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.     

6°GIORNO PARMA, BOLOGNA, ROMA o altra sede    
                                                                     km.500
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bologna (Piazza Maggiore con la Fontana del Nettuno,
Basilica di San Petronio, le due Torri, Basilica di Santo Ste-
fano o Sette Chiese I Portici PAtRIMONIO UNEscO)
- pranzo libero - proseguimento per il rientro in sede -
arrivo in serata.

Castell'Arquato, si trova in provincia di Piacenza, lungo la
spina dorsale della regione emiliana. Se pensate che la mac-
china del tempo non esista non siete mai stati in questo borgo,
tant'è vero che entrando a Castell'Arquato sembra che il tempo
si sia fermato. La sua conformazione medievale ha resistito fino
all'inizio degli anni '50. L'anacronismo di questo borgo è quello
che lo rende uno dei più visitati di tutta la regione, con le sue
attrazioni culturali degne di nota come il palazzo del podestà,
la Rocca Viscontea, la Collegiata e tanti altri che sembrano an-
cora intatti nonostante i secoli di età. Simbolo della tradizione
di questo posto è la produzione del vino DOC, tra cui il Guttur-
nio, la Bonarda e la Barbera. 

Il Labirinto della Masone, il più grande del mondo,
a Fontanellato
“Quando fece costruire il suo Labirinto, che era una prigione,
Minosse nutriva intenzioni cupe e crudeli; io ho immaginato
un equivalente addolcito, che fosse anche un Giardino, dove
la gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in tanto,
ma senza pericolo”. Editore, bibliofilo, collezionista. Franco
Maria Ricci però è soprattutto un esteta, che nella sua tenuta

di Fontanellato nel 2015 ha aperto al pubblico la sua ultima,
fantastica realizzazione: il labirinto più grande del mondo. Lo
ha voluto per seguire una passione che lo accompagna sin dal-
l'infanzia (“Da bambino amavo i labirinti. Poi si sono sedimen-
tati e, a un certo momento, sono tornati fuori”), ma anche per
mantenere una promessa fatta qualche decennio fa a Jorge Luis
Borges, il grande scrittore argentino che per Ricci diresse una
collana editoriale, La biblioteca di Babele (“Ho discusso di la-
birinti tutta la vita, con Italo Calvino, con Roland Barthes, con
Borges”, ha spiegato Ricci. “Lui ne era ossessionato, li citava
continuamente nei suoi racconti, come nel Tema del traditore
e dell’eroe, dal quale Bernardo Bertolucci trasse il suo La stra-
tegia del ragno. Borges rimase ospite a casa mia venti giorni,
negli anni Ottanta, e fu allora che iniziai a pensare di costruire
un labirinto vero”).Il Labirinto della Masone, è stato realizzato
piantando in dodici anni su otto ettari di superficie ben 200mila
bambù, piante alte fra i 30 centimetri e i 15 metri appartenenti
a venti specie diverse. È un luogo un po’ irreale ma sicuramente
affascinante, pensato per perdersi e ritrovarsi, fra bivi e vicoli
ciechi. Nel concepire il disegno del dedalo Ricci si è ispirato ai
mosaici delle ville e delle terme romane, mentre il suo peri-

metro, in forma di stella otto punte, ricorda Palmanova, esem-
pio perfetto di città fortificata rinascimentale. Gli edifici del La-
birinto della Masone invece sono stati progettati da Pier Carlo
Bontempi, noto architetto parmense che si è ispirato ai lavori
neoclassici di architetti del periodo della Rivoluzione Francese,
come i francesi Boullée, Ledoux, Lequeu e l’italiano Antolini,
autore di un visionario progetto del Foro Bonaparte a Milano,
mai eseguito ma giunto sino a noi sotto forma di un volume di
Bodoni. Tutti gli edifici sono realizzati in mattoni a mano, ma-
teriale da costruzione tipico del territorio padano. Il labirinto
però non è fine a se stesso ma fa parte di un progetto culturale
che comprende un atelier con la sede della casa editrice Franco
Maria Ricci, una biblioteca con 15mila volumi d'arte, un museo
con 500 pitture e scritture provenienti dalla ricca ed eclettica
collezione di Ricci, disposta su cinquemila metri quadrati, con
500 opere che vanno dal XVI al XX secolo. Sono presenti tele di
manieristi come Carracci e Cambiaso, una curiosa serie di Va-
nitas (nature morte con teschio, che vogliono ammonire sulla
precarietà dell'esistenza), sino a opere più recenti di Wildt, Li-
gabue, Savinio. 
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Plus Guiness
• 2 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• cene in hotel a 4 portate con antipasto 
• visite interne di Palazzo Reale e 

Palazzo spinola
• biglietto del treno e ingresso Parco delle 

5 terre inclusi
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla (la sistemazione family pre-
vede letto matrimoniale + divano letto  ad una
piazza e mezza) 

• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 30

persone 

5 GIORNI

€1.100,00
Date di Viaggio
1.  07/11  aprile  
2.  26/30  aprile
3.  31 maggio/4 giugno
4.  23/27  agosto 
5.  01/05  novembre
6.  29 marzo/2 aprile 2024               

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Liguria
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
GENOVA • CINQUE TERRE • PORTOVENERE • I BORGHI PIù BELLI  

Perchequesto viaggio?
• per conoscere i borghi più belli ed i Patrimoni Unesco della Liguria 
• per scoprire il paradiso naturalistico delle 5 Terre 
• per visitare Genova, uno scrigno incastonato tra mare e monti  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €  1.100,00
Supplemento singola                                        €    240,00
Riduzione ragazzi 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    150,00
Supplemento partenze del 26/4, 23/8           €      50,00  
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00 
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 sup. con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• 2 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini   
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A.  
• tasse di soggiorno
• biglietto del treno per visita delle Cinque Terre
• biglietto ingresso al Parco con la Via dell'Amore
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato 

IL NOstRO HOtEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                4 stelle sup
www.ac-hotels.com

cOstI INDIcAtIVI INGREssI
Genova: Palazzo Reale e Palazzo Spinola - Cervo: Castello
di Clavesana.    
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,   € 10,00

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

N.B. Le visite potranno essere invertite tra 2°-3°-4° giorno
in funzione degli orari di apertura dei musei. 

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 Autostrad. 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 Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.00
CASSINO Casello Autostradale - 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 Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
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 Autostradali
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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1° GIORNO BARI, PEscARA, NAPOLI, ROMA o altra sede
               > PORtOVENERE > GENOVA
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio visita di Portovenere con accompagnatore
splendido borgo PAtRIMONIO UNEscO - in serata
sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel - dopocena
Genova by night, passeggiata con accompagna-
tore e mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza
delle Erbe - pernottamento.

2°GIORNO GENOVA “uno scrigno incastonato 
                tra mare e monti”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città - centro storico e dimore 
nobiliari, le Strade Nuove con i Palazzi dei Rolli

PAtRIMONIO UNEscO (tour panoramico, Via Gari-
baldi, Piazza Caricamento, Palazzo San Giorgio, Piazza Bian-
chi, Piazza San Matteo, Piazza de Ferrari, Porta Soprana,
Casa di Cristoforo Colombo, Palazzo Reale e Palazzo Spi-
nola-visite interne-), Acquario (visita libera) e area del
Porto Antico con possibilità di salire sul Bigo (ascensore
panoramico a 40 metri di altezza con vista sulla città) -

pranzo tipico in ristorante - cena in hotel - dopocena
Genova by night, passeggiata con accompagna-
tore a Nervi - pernottamento.

3°GIORNO cERVO > LAIGUEGLIA 
                 > VARIGOttI “I Borghi più belli“ km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella Riviera di Ponente - visita di alcuni tra i borghi più
belli della Liguria - Cervo (bellissimo borgo medievale,
custode di un gioiello unico, il Castello di Clavesana con
annesso Museo Etnografico, Chiesa di San Giovanni Battista
espressione del barocco ligure, centro storico caratterizzato
da un labirinto di vicoli stretti), Laigueglia (borgo marinaro
che deve la sua ricchezza ai pescatori di corallo, Parrocchiale
di San Matteo), Varigotti (il miglior porto naturale del
Ponente, case colorate con i tetti piani a terrazzo che rendono
unico il paesaggio) - pranzo tipico in ristorante - du-
rante questa escursione transiteremo sul nuovissimo Ponte
San Giorgio in entrambi in sensi di marcia - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Genova by
night, passeggiata con accompagnatore a Boc-
cadasse, antico borgo di pescatori - pernottamento. 

4°GIORNO tOUR DELLE cINQUE tERRE “un paradiso 
                naturale, Patrimonio Unesco”     km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
e treno alle Cinque Terre, PAtRIMONIO UNEscO -
visita di Levanto, Monterosso, Manarola, Riomag-
giore (Via dell'Amore a piedi -se aperta- da Riomaggiore a
Manarola) - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

5°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.

Genova.
Palazzi restaurati, musei rinnovati ed il centro storico riportato
all'originario splendore, sono motivi in più per visitare Genova,
approfittare delle serate per scoprire angoli nascosti e vivere la
città. Le 5 Terre, ora Parco Naturale e poste sotto la tutela del-
l’Unesco, non hanno bisogno di presentazioni.  Curiosità ali-
mentari: Nelle 5 Terre oltre all'ottimo vino sciacchetrà ormai
raro e carissimo, da non dimenticare è la famosa acciuga di
Monterosso lavorata a mano. Notissimo ma certamente da ri-
cordare il pesto genovese, prodotto con il profumatissimo ba-
silico proveniente dall'entroterra genovese.  

Portovenere.
Visitare Portovenere in un giorno di sole e cielo blu è un'espe-
rienza che lascia il segno. Il borgo, che deve il suo nome al tem-
pio di Venere che si trovava nel luogo in cui sorge la chiesa di
San Pietro, ha molti punti degni di nota: la bellissima palazzata
policroma, l'impianto urbano ben conservato, il castello che
guarda dall'alto, la chiesa di San Lorenzo e soprattutto la chiesa
di S. Pietro, che svetta sul promontorio in posizione eccezionale.
Costruita nel XIII secolo, è tutta a fasce bianche e nere, come
tipico delle chiese della zona. Ed è un punto perfetto per am-
mirare il panorama sulla costa e sull'isola Palmaria, l'unica abi-
tata della Liguria, riserva naturale attraversata da sentieri nella
macchia. 

Il Secolo d’Oro dei genovesi
Fra cinquecento e seicento, arricchita da decine di nuovi palazzi
nobiliari, vivacizzata da magnifici affreschi all’aperto, ritratta la
sua nobiltà da Rubens e poi dal suo allievo Van Dyck, Genova
visse l’epoca del suo massimo splendore.  Si può datare con
maggior precisione questo periodo noto addirittura come “il
secolo dei genovesi”, dal 1528, quando si costituì il nuovo go-
verno oligarchico, fino alla metà del Seicento, quando si con-
cluse la costruzione delle Mura  Nuove. Il disegno urbano ed i
migliori edifici, così potenti e scenografici anche negli stretti
spazi e fra i pendii, testimoniano l’originalità e l’eleganza della
cultura genovese di allora. 

Parco Nazionale delle Cinque Terre
Diciotto chilometri di costa rocciosa ricca di baie, spiagge e fon-
dali profondi, sovrastata da una catena di monti che corrono
paralleli al litorale. Particolarissimi i terrazzamenti coltivati a vite
e a olivo, il cui contenimento è assicurato da antichi muretti a
secco. E ancora sentieri e mulattiere che segnano il lavoro se-
colare di generazioni per trasformare un territorio inaccessibile
in luoghi dai panorami mozzafiato, cinque borghi unici: Mon-
terosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore,
che si affacciano su una area marina protetta. Queste, in sintesi,
le Cinque Terre, dichiarate dall’Unesco fin dal 1997 Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
.

Il Ponte Genova San Giorgio è un viadotto autostradale
che scavalca il torrente Polcevera e i quartieri di Sampierdarena
e Cornigliano, nella città di Genova. Il ponte, previsto in sosti-
tuzione del primo viadotto Polcevera parzialmente crollato il 14
agosto 2018 e demolito completamente nel 2019, è stato pro-
gettato da Renzo Piano, costruito da Webuild e Fincantieri ed
inaugurato il 3 agosto 2020. Il progetto del ponte è stato realiz-
zato dell'architetto genovese Renzo Piano tramite il suo studio
Building Workshop ed è stato presentato ufficialmente il 7 set-
tembre 2018.  Costruito in struttura mista acciaio-calcestruzzo,
è lungo 1067 metri ed è costituito da 19 campate sorrette da
18 pile in cemento armato di sezione ellittica a sagoma co-
stante. Il viadotto è illuminato da 18 lampioni principali al cen-
tro della carreggiata, detti Pennoni, ed altri nelle curve e nei
raccordi d'innesto tra il ponte e la galleria Coronata e tra il Ponte
e l'A7. Il viadotto è costantemente monitorato da quattro robot
dotati di ruote (con cui si muoveranno lungo le rotaie esterne
del viadotto) e braccia snodabili. Ruolo di questi automi è
quello di occuparsi dell'ispezione della superficie inferiore del
ponte e della pulizia delle barriere antivento e dei pannelli so-
lari.

Approfondimenti

41

I T A L I A

Portovenere

Genova

SC
O
PR

I L
A 
LI
G
U
RI
A 
   

MANAROLA



Plus Guiness
• 3 pranzi tipici bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€990,00
Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno 
2.  30 agosto/3 settembre  
3.  01/05 novembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Romagna & San Marino     
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
GRADARA • SAN MARINO • SAN LEO • VERUCCHIO • RIMINI • SANTARCANGELO DI ROMAGNA • RAVENNA • 
BRISIGHELLA • FORLI’ • URBINO     

Perchequesto viaggio?
• per visitare San Marino l’antica terra della libertà, Patrimonio Unesco   
• per scoprire i Patrimoni Unesco di Ravenna       
• per conoscere i borghi più belli della Romagna   

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    990,00
Supplemento singola                                        €    160,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del  1/11                     €      50,00 
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

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
• 3 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
SAN MARINO    
HOTEL SAN MARINO IDESIGN o similare                     4 stelle 
www.hotelsanmarinoidesign.com 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Gradara: Castello - San Marino: Le Torri - San Leo:
Fortezza Rinascimentale - Verucchio: Rocca Malatestiana
Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale,
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano - 
Urbino: Palazzo Ducale, Casa di Raffaello.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
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 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                               ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
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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San Marino, Patrimonio Unesco
San Marino e il Monte Titano sono stati dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2008. Secondo l’Unesco 
San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione
culturale vivente che perdura da 700 anni”. L’arte è la manife-
stazione più esplicita di questo patrimonio culturale: le opere
e i monumenti perfettamente conservati sul Titano raccontano
tutta la storia di questa antica Repubblica. A partire dalle tre
torri che svettano imponenti, simbolo di questa antica Città-
Stato che ha da sempre difeso la sua libertà e autonomia. Non
mancano poi le chiese, i palazzi e le piazze di grande bellezza,
come Piazza della Libertà, da cui la vista su tutta la valle è in-
cantevole, e i musei dove conoscere e approfondire il passato,
ma anche il presente, di San Marino. San Marino è anche un
piccolo paradiso dello shopping per tutte le tasche. Il simbolo
della città sono le Tre Torri, costruite circa dieci secoli fa a scopo
difensivo, e collegate tra di loro attraverso un percorso molto
suggestivo. Le prime due sono più grandi e visitabili all'interno.

Quest'ultima non è aperta al pubblico e si può vedere soltanto
dall'esterno. La prima torre, detta Guaita, è la più grande delle
tre e sorge senza fondamenta sul Monte Titano. Da essa si gode
di una vista impagabile: da un lato la Riviera Romagnola, dal-
l'altro la seconda torre. La seconda torre, la Fratta, sorge nel
punto più alto del Monte Titano e offre un panorama splendido
sulle verdissime valli circostanti. Gli strapiombi sono vertiginosi
e, dall'alto della torre, sembra di rimanere sospesi nel cielo. Al
suo interno vi è il Museo delle Armi Antiche.    Il cuore della
vita politica e della storia di San Marino, il Palazzo Pubblico, si
erge sul cosiddetto "Pianello", ovvero Piazza della Libertà. Per
l'inaugurazione della struttura, in pietra estratta dal Monte Ti-
tano, oratore della cerimonia fu Giosuè Carducci. 

Santarcangelo di Romagna
Altro borgo medievale da non perdere è Santarcangelo di Ro-
magna. Nominata Città d’Arte nel 1984 si trova a pochi chilo-
metri da Rimini.  Questa cittadina è costituita da un dedalo di

vicoli affacciati su chiese e palazzi storici. Il borgo merita di es-
sere visitato per la sua forte identità romagnola e l’atmosfera
di grande borgo scandito da un giusto ritmo di vita. Costruita
sul colle di Giove, ancor oggi è ben riconoscibile la tipica strut-
tura del borgo fortificato di impianto medioevale che la carat-
terizza. Il Monte Giove è tra l'altro attraversato da un fitto
reticolo di grotte tufacee notevoli per la loro bellezza architet-
tonica. Da ammirare a Santarcangelo anche la bella Piazza Gan-
ganelli, l'Arco di Papa Clemente XIV e poi non si deve perdere
l'occasione di visitare la Stamperia Artigiana Marchi che per i
suoi lavori utilizza ancora un mangano del 1600, unico al
mondo per dimensioni e peso.

Approfondimenti
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sAN MARINO - Rocca della Guaita

1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > GRADARA “la rocca di Paolo e Francesca”
                 > sAN MARINO                            km.410
partenza dalla propria sede - nel pomeriggio visita di Gra-
dara (un borgo medievale che si mostra oggi come uno
dei più belli e intatti esempi di centro storico di epoca me-
dievale, buona parte della sua notorietà è dovuta alla ma-
gnifica, pregevole struttura e possente Rocca dei Malatesta,
una delle fortificazioni più integre e significative d’Italia) -
pranzo libero - degustazione di prodotti tipici - in
serata sistemazione in hotel a San Marino - cena in hotel -
dopocena san Marino by night, passeggiata con
accompagnatore nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO sAN MARINO “l’antica terra della libertà, 
                 Patrimonio Unesco” 
                 > sAN LEO “un borgo senza tempo”
                 > VERUccHIO “la culla dei Malatesta”    
                                                                       km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di San Marino (caratteristico centro storico 

PAtRIMONIO UNEscO) con le Tre Torri, Piazza della
Libertà , palazzi e chiese, visita interna della prima e seconda
torre), San Leo (borgo perfettamente conservato che con-
sente di respirare un’atmosfera d’altri tempi, si fa notare
per la sua posizione scenografica, la Fortezza Rinascimentale
-interno-, la Cattedrale e la torre campanaria sul Monte
della Guardia), Verucchio (centro storico con la Rocca
Malatestiana) - pranzo tipico in ristorante - degu-
stazione di prodotti tipici - in serata rientro in hotel a
San Marino - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

3°GIORNO RIMINI “non solo mare” 
                > sANtARcANGELO DI ROMAGNA 
                “il borgo bello ed elegante”          km.60
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Rimini (l’antico Ponte di Tiberio, costruito in
epoca romana per volere di Augusto che funge da collega-
mento tra la città e San Giuliano, l’antico Borgo dei Pescatori,
Corso d’Augusto, Piazza Tre Martiri con i suoi scavi, Piazza
Cavour che rappresentava in epoca medievale il mercato
del pesce e della verdura, Palazzo dell’Arengo, Palazzo del
Podestà, Palazzo Garampi e Teatro Galli, Arco di Augusto
simbolo di Rimini, Anfiteatro Romano che ospitava i gla-
diatori ed era a quei tempi poco più piccolo del Colosseo,
Tempio Malatestiano, Duomo di Rimini -opera incompiuta
del grande maestro Leon Battista Alberti con all’interno il
meraviglioso crocifisso di Giotto nell’abside del Tempio-),
e Santarcangelo di Romagna (cittadina costituita da
un dedalo di vicoli affacciati su chiese e palazzi storici, in
cui è ben riconoscibile la tipica struttura del borgo fortificato
di impianto medioevale) - pranzo tipico in ristorante
- degustazione di vini doc - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - dopocena Rimini by night, passeg-
giata con bus privato e accompagnatore - pernot-
tamento.

4°GIORNO RAVENNA “i mosaici bizantini, 
                Patrimonio Unesco” 
                > BRIsIGHELLA “la Fiesole di Romagna“   
                > FORLì “architettura razionalista”          
                                                                     km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Ravenna con i monumenti paleocristiani

PAtRIMONIO UNEscO (il Battistero Neoniano, il
Mausoleo di Galla Placidia con la cupola del soffitto decorata
come un cielo di stelle e la Basilica di San Vitale nota per i
bellissimi mosaici che decorano le volte dei soffitti e le cap-
pelle, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo), Forlì (grandi piazze
e palazzi eleganti, con un centro dominato da portici, statue
ed edifici che sono l’esempio più fulgido dell’architettura
razionalista in Italia, e la piazza principale, Piazza Saffi, fa-
mosa per essere molto grande e per la presenza di tanti
edifici storici imponenti, costruiti in epoche differenti come
la Basilica Medievale di San Mercuriale, i quattrocenteschi
Palazzo Albertini e Palazzo del Podestà), Brisighella (borgo
composto da un dedalo di antiche viuzze, tratti di cinta mu-
raria e scale scolpite nel gesso, con la celebre Via degli
Asini (una strada anticamente utilizzata per il ricovero degli
animali dei birocciai che l’abitavano, oggi uno dei tanti iti-
nerari romantici del piccolo borgo, da non perdere la Rocca
e la Torre dell’Orologio) - pranzo tipico in ristorante -
in serata rientro in hotel a San Marino - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.    

5°GIORNO sAN MARINO, URBINO “la città ideale,   
                Patrimonio Unesco” 
                > ROMA o altra sede                    km.330
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Urbino città ideale, tra i più importanti centri rinascimentali
italiani, PAtRIMONIO UNEscO (Piazza della Repub-
blica, Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle Marche -
interno, Casa di Raffaello, Cattedrale di Santa Maria Assunta)
- pranzo libero - proseguimento per il rientro in sede -
arrivo in serata.



Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• escursione by night con bus privato a Jesi 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.100,00
Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno 
2.  16/20 agosto 
3.  30 agosto/3 settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri le Marche
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
ASCOLI PICENO • FERMO • ANCONA • CORINALDO • MONDAVIO • URBINO • GRADARA • MONDOLFO • FABRIANO • 
SAN SEVERINO MARCHE • MACERATA • JESI • LORETO  

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico viaggio le più belle attrazioni delle Marche  
• per scoprire le Cisterne Romane e la Sala del Mappamondo di Fermo      
• per conoscere Urbino, la città ideale Patrimonio Unesco     

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    240,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto    €    100,00 
Supplemento partenza del 16/8                          €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/TA/BA                                                           €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                    €      70,00

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
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande 
  incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini   
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
ANCONA
HOTEL NH ANCONA o similare                                      4 stelle 
www.nh-hotels.it 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Fermo: Palazzo dei Priori e Cisterne Romane - Ancona: An-
fiteatro romano gratuito - Mondavio: Rocca Roveresca e Pi-
nacoteca - Urbino: Palazzo Ducale, Casa di Raffaello -
Gradara: Castello - Fabriano: Museo della Carta e della
Filigrana - Macerata: Sferisterio.    
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 45,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
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 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > AscOLI PIcENO “la città dell’eleganza” 
                 > FERMO “le cisterne Romane”
                 > ANcONA                                   km.360
partenza dalla propria sede - visita con guida di Ascoli
Piceno, conosciuta come la città delle 100 torri con un ca-
rattere medioevale e rinascimentale (la città è ricca di storia,
cultura e bell’architettura, caratterizzata da edifici in travertino
bianco e pietra calcarea luminosi e maestosi, passeggiata
nel centro storico con arrivo in Piazza del Popolo, chiamata
“il salotto d’Italia” e in assoluto una delle piazze più affasci-
nanti del nostro paese, Piazza Arringo, Duomo di Sant’Emi-
dio) e Fermo (Piazza del Popolo, Palazzo dei Priori con la
sala del Mappamondo, Cisterne Romane) - pranzo libero -
degustazione dolce nello storico caffè Meletti -
in serata sistemazione in hotel ad Ancona - cena in hotel -
dopocena Ancona by night, passeggiata nel cen-
tro storico con accompagnatore - pernottamento.   

2°GIORNO ANcONA “bellezze storiche e scorci 
                suggestivi”
                > cORINALDO “un prodigio urbano”
                > MONDAVIO “pratica militare e culto 
                del bello”                                     km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Ancona (porto, Mole Vanvitelliana o Lazzaretto,
Porta Pia, Teatro delle Muse, Loggia dei Mercanti, Cattedrale
di San Ciriaco, Anfiteatro Romano, Piazza Cavour, Passetto,
Arco di Traiano), Corinaldo, meravigliosa e unica, che con
le sue vie e piazze lascia il turista affascinato, riportandolo
indietro nel medioevo (girando per il centro storico è pos-
sibile ammirare architetture dal tipico aspetto medievale
come le grandi mura con baluardi, merli a coda di rondine,
feritoie, piombato, saettiere e porte bastionate sia a nord
che a sud - e ancora le sue le solenni chiese, il complesso
degli Agostiniani, i numerosi palazzi gentilizi e il palazzo
municipale, senza dimenticare il suo teatro storico - parti-
colare architettonico di Corinaldo sono le Torri con la più

famosa dello Sperone, una torre pentagonale, alta circa 18
metri costruita nel XV secolo), Mondavio (piccolo paese
sovrastato dalla massiccia quanto elegante Rocca Roveresca,
imponente struttura difensiva rinascimentale tra le più in-
tegre della penisola) - pranzo tipico in ristorante -
degustazione di prodotti tipici - in serata rientro in
hotel - cena in hotel - passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento -     

3°GIORNO URBINO “la città ideale, Patrimonio Unesco”
                > GRADARA “la rocca di Paolo e Francesca” 
                > MONDOLFO “una fortezza adriatica”    
                                                                     km.230
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Urbino (città ideale, tra i più importanti centri
rinascimentali italiani, PAtRIMONIO UNEscO, Piazza
della Repubblica, Palazzo Ducale e Galleria Nazionale delle
Marche -interno-, Casa di Raffaello, Cattedrale di Santa
Maria Assunta), Gradara, borgo medievale che si mostra
oggi come uno dei più belli e intatti esempi di centro storico
di epoca medievale e deve buona parte della sua notorietà
alla magnifica, pregevole, possente, struttura Rocca dei Ma-
latesta, Mondolfo (borgo dalle spiccate origini medievali
con al centro una grande piazza in cui troneggia la Residenza
Municipale con annessa la Torre Civica e da cui si diramano
vicoli e stradine che si incuneano tra le case del paese) -
pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - dopocena Jesi by night, escursione
con bus privato ed accompagnatore, passeggiata
nel centro storico - pernottamento.

4°GIORNO FABRIANO “città della carta, delle arti e 
                dei mestieri” > sAN sEVERINO MARcHE 
                “un gioiello in mezzo al verde”               
                > MAcERAtA “lo sferisterio”        km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Fabriano (passeggiata nel centro storico con
Piazza del Comune con l’ottagonale Fontana Sturinalto, Pa-

lazzo del Comune, Palazzo del Podestà, Torre dell’Orologio,
Teatro Gentile, farmacia-museo Mazzolini e Giuseppucci,
Museo della Carta e della Filigrana), San Severino Mar-
che (la lunga e scenografica Piazza del Popolo con il Muni-
cipio, la Chiesa di San Giuseppe, e la Torre dell’Orologio),
Macerata città sede di una delle Università più antiche al
mondo ( cittadina che vive di storia e cultura con tanti spazi
storici e artistici da vedere: il Teatro Lauro Rossi all’italiana,
il nobile Palazzo Buonaccorsi, il Museo della Tessitura, la
splendida Biblioteca Mozzi Borgetti, Piazza della Libertà con
il suo orologio astronomico, ma è lo Sferisterio il vero pro-
tagonista di questa città, uno dei teatri all’aperto più noti
al mondo, con un’acustica perfetta) - pranzo tipico in
ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

5°GIORNO JEsI “un museo a cielo aperto”
             > LOREtO “Basilica della santa casa”

              > ROMA o altra sede               km.350 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Jesi, antico borgo, circondato da ampie mura, un vero e
proprio museo a cielo aperto, insignito dall’Unesco del
titolo di “città esemplare” per l’impegno messo nella con-
servazione e nella valorizzazione dell’immenso patrimonio
artistico e culturale (passeggiando per la città si incontrano
palazzi imponenti, chiese, musei e biblioteche) e Loreto
(centro storico con la Piazza della Madonna e la Basilica
della Santa Casa) - pranzo libero - proseguimento per il
rientro in sede - arrivo in serata.

Ascoli Piceno: la città dell’eleganza
Ascoli risulta essere una delle città più visitate d’Italia. La cosa
che la rende unica fra tutte le altre cittadine italiane è la grande
armonia con cui è costruita. La pietra, proveniente dalle cave
del Piceno, è l’elemento preponderante nell’intero centro sto-
rico. Dona eleganza e uniformità agli edifici, rendendo la pas-
seggiata fra le sue stradine una gioia per la vista. Il culmine si
ha all’arrivo in Piazza del Popolo, in assoluto una delle piazze
più affascinanti che si possa visitare non solo nelle Marche, ma
anche nel resto del nostro paese. Il gioco di prospettiva regalato
dai palazzi sui lati della piazza trasmette un senso di grandezza:
tutti gli edifici furono costruiti, secondo il volere del governatore
Raniero de’ Ranieri, seguendo rigide regole edilizie, con co-
lonne in travertino, volte a mattoni rossi e finestre delle stesse
dimensioni. Il risultato è impressionante. 

Gradara, borgo della tradizione, della storia e 
dell’amore
Bellissimi scorci, pievi e castelli, favole da mille e una notte.
Una miscela perfetta di storia, natura, tradizione e amor fu.
Tutto questo è Gradara, che nel 2018 è stata eletta Borgo dei
Borghi in Italia. Le solide e possenti mura merlate e le casette
basse del nucleo antico sono l’anticamera del colle su cui si
erge fiera la Rocca, dimora della perfida Lucrezia Borgia e teatro
di uno dei drammi amorosi più intensi che conosciamo, quello
di Paolo e Francesca. Certo, se Dante non vi avesse dedicato il
quinto canto dell’Inferno nella Divina Commedia, forse la liai-
son tra Paolo e Francesca sarebbe rimasta una delle tante ano-
nime tragedie del Medioevo. Ma a tenere in piedi il mito dei
due amanti infelici ci sono alcune prove storiche e i ricami in
poesia di Boccaccio, D’Annunzio, Blake e Rodin. Perciò la visita

del castello è un obbligo a cui non ci si può sottrarre. Fantasti-
cate sui due amanti adulterini che si scambiano il bacio galeotto
e poi progettano la fuga dalla botola nella stanza di Francesca,
oppure immaginatevi l’incestuosa e ammaliatrice Lucrezia Bor-
gia che rimira le sue virtù nello specchio del suo camerino. Per-
correndo poi la cortina muraria, con le sue quattordici torri di
avvistamento, le feritoie e gli stemmi degli Sforza, dei Della Ro-
vere e dei Farnese, il panorama è davvero sorprendente e la
sceneggiatura medievale è completata. Fate un giro per le
strade e polarizzate l’attenzione sulla vita locale, perché la cit-
tadella marchigiana è vivace e attiva, e anche in materia di eno-
gastronomia sa il fatto suo, avendo ereditato parte delle
eccellenze dalla confinante Romagna. 

Approfondimenti
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AscOLI PIcENO



Plus Guiness
• 3 pranzi tipici bevande incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• escursioni by night con bus privato a 

Perugia ed Assisi 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€890,00
Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno 
2.  16/20 agosto 
3.  30 agosto/3 settembre 
4.  01/05 novembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri l’Umbria
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CASCATA DELLE MARMORE • AMELIA • ACQUASPARTA • PERUGIA • SPOLETO •SPELLO • MONTEFALCO • ASSISI • BEVAGNA • 
GUBBIO • LAGO TRASIMENO •PASSIGNANO SUL TRASIMENO • CORCIANO • TODI • ORVIETO

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico viaggio tutta l’Umbria 
• per scoprire la Cisterna Romana di Amelia     
• per rimanere affascinati dai Patrimoni Unesco di Assisi     

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    890,00
Supplemento singola                                        €    140,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 31/5, 30/8           €      50,00
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/BA/FG                                                           €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €      70,00

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
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande 
  incluse 
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato..

IL NOstRO HOtEL
PERUGIA
HOTEL PERUGIA PARK HOTEL o similare                       4 stelle 
www.perugiaparkhotel.com 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Terni: Cascata delle Marmore - Amelia: Cisterne Romane,
Museo Civico Archeologico - Perugia: Collegio del Cambio
- Spello: Cappella Baglioni - Montefalco: Complesso Mu-
seale di San Francesco - Gubbio: Palazzo dei Consoli, Chiesa
di San Francesco dei Muratori - Orvieto: Cappella di San
Brizio, Funicolare, Pozzo di San Patrizio. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
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 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > cAscAtA DELLE MARMORE
                 > AMELIA “la cisterna Romana”
                > AcQUAsPARtA “un mondo di pietra” 
                 > PERUGIA                                   km.250
partenza dalla propria sede - visita della Cascata delle
Marmore al rilascio delle acque - pranzo libero - nel po-
meriggio visita con guida di Amelia (vasto e imponente
complesso murario, Cisterne Romane, Museo Civico Ar-
cheologico, Palazzo Petrignani - esterno-) e Acquasparta
(passeggiata in uno dei borghi più belli d’Italia) - degusta-
zione di prodotti tipici - in serata sistemazione in hotel a
Perugia - cena in hotel - dopocena Perugia by night,
con bus privato e accompagnatore, passeggiata
nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO PERUGIA “un piccolo gioiello” 
                > sPOLEtO “una piacevole sorpresa”      
                > sPELLO “il borgo rosa”              km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Perugia (Piazza IV Novembre con la Fontana
Maggiore, Corso Vannucci, Acquedotto Medievale, la Rocca
Paolina, Collegio del Cambio), Spoleto (Duomo con 
la Cappella degli Eroi e la Cappella delle Reliquie, 

PAtRIMONIO UNEscO centro storico), Spello (pas-
seggiata nel caratteristico borgo dalle case di colore rosa
ed i vicoli fioriti, Cappella Baglioni nelle Collegiata di S.Maria
Maggiore) - pranzo tipico in ristorante - degusta-
zione di prodotti tipici - in serata rientro in hotel a Pe-
rugia - cena in hotel  - pernottamento.  

3°GIORNO AssIsI “il borgo dell’anima, con i tanti 
                Patrimoni Unesco” 
                > BEVAGNA “un borgo affascinante” 
                > MONtEFALcO “la ringhiera dell’Umbria”
                                                                          km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Assisi con i siti francescani PAtRI-
MONIO UNEscO (tour del centro storico con inizio dalla
Basilica di Santa Chiara, Piazza del Comune, Tempio di Mi-
nerva, e termine con la Basilica di San Francesco, il capola-
voro di Giotto, Cimabue, e tanti altri artisti - a Santa Maria
degli Angeli visita della omonima Basilica con la Porziuncola),
Bevagna (un borgo dal fascino indiscutibile, centro storico
con Piazza Silvestri, Ponte sul Clitunno), Montefalco
(Corso Mameli, Piazza del Comune, Complesso Museale
di San Francesco) - pranzo tipico in ristorante - de-
gustazione di vini doc - in serata rientro in hotel a Pe-
rugia - cena in hotel - dopocena Assisi by night, con
bus privato e accompagnatore, passeggiata nel
centro storico - pernottamento.

4°GIORNO GUBBIO “la città grigia” 
                > PAssIGNANO sUL tRAsIMENO 
                “un panorama unico sul lago” 
                > cORcIANO “un borgo magico” km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Gubbio (tour del centro storico, Piazza Grande
Palazzo dei Consoli -interno-, Palazzo del Bargello, Palazzo
del Capitolo, Duomo, Chiesa di San Francesco dei Muratori,
per scoprire le meraviglie di questo borgo), Passignano

sul Trasimeno (borgo posto sulle rive del Lago Trasimeno,
che ripercorre la storia di etruschi e romani, dove tutto è
quieto e dove le viuzze sembrano delle ambientazioni da
film fantasy), Corciano (centro storico fortificato, Palazzo
dei Priori e della Mercanzia, Chiesa di Santa Maria Assunta)
- pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel
a Perugia - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.     

5°GIORNO PERUGIA > tODI “elegante città medievale”
                > ORVIEtO “la città sulla rupe di tufo” 
                > ROMA o altra sede                    km.210
prima colazione in hotel - visita con guida di Todi (Piazza
del Popolo, antica sede del foro romano con i principali
monumenti, il Duomo meraviglia dell’arte gotica italiana, il
Palazzo dei Priori, il Palazzo del Capitano ed il Palazzo del
Popolo, tutti simboli di un potere che fu) ed Orvieto (il
Duomo con il capolavoro della Cappella di San Brizio, la
Rocca, il Pozzo di San Patrizio, Corso Cavour, Piazza del Po-
polo dove dominano in tutto il loro splendore il Palazzo del
Popolo ed i Palazzi Papali) - pranzo libero - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.

Assisi, la città di San Francesco 
La Città della Pace è una di quelle destinazioni da visitare al-
meno una volta nella vita, essendo una delle mete della cri-
stianità più famose e amate al mondo, un centro spirituale ma
al contempo culturale davvero unico. La città di San Francesco
e Santa Chiara è situata sul versante nord-occidentale del
monte Subasio, in provincia di Perugia.
Il suo centro è Patrimonio Unesco, così la Basilica Papale
di San Francesco, quella di Santa Maria degli Angeli e gli altri
luoghi francescani. Assisi è tutta da scoprire! La magnifica Ba-
silica di San Francesco, uno dei massimi santuari della cristia-
nità consacrata nel 1253, e portata a termine nel 1367 è
costituita dalla Basilica Inferiore, dalla Basilica Superiore e dalla
cripta dove si trovano le spoglie del Santo. Le chiese sono inoltre
considerate un tesoro dell’arte italiana e conservano un ciclo
di affreschi dei secoli XIII e XIV dei massimi esponenti pittorici,
primo tra tutti Giotto.

Corciano, un borgo magico in Umbria
Con le sue suggestive stradine in pietra, Corciano è un borgo
medievale perfettamente conservato. Un’esperienza unica sia
per gli amanti della natura che per gli appassionati d’arte. In-
castonato tra le verdi colline dell'Umbria, il borgo di Corciano
può apparire a prima vista come un regno incantato apparte-
nente a un'altra dimensione. A popolarlo, però, non sono fate
e folletti, ma esseri umani che vi faranno sentire a casa con la
loro accoglienza memorabile. La città si sviluppa a 408 metri di
altitudine su una collina detta di Sant'Agostino, per via della
presenza di un complesso agostiniano, l'unico della regione
Umbria, composto da una grande chiesa antica risalente al XII
secolo e da un convento. Percorrere il sentiero permette di im-
mergersi in un'oasi di pace e spiritualità, amplificata dal silenzio
della natura che con la sua bellezza ci accompagna sulle orme
degli antichi pellegrini. Uliveti e vigneti si distendono attorno
ai nostri occhi, una cornice naturale che dilata il cuore e ci fa
sentire parte di un unico, grande respiro. Il cuore della città è

una spirale di viuzze concentriche in mezzo alle quali svetta la
torre duecentesca. Al centro storico fortificato si può accedere
attraverso la Porta Santa Maria a sud, con annesso l'imponente
Torrione, o la Porta San Francesco a nord, per poi venire cata-
pultati in un saliscendi di vicoli tortuosi, abitazioni in pietra cal-
carea e travertino, deliziosi giardini pensili, scale scavate nella
roccia: un colpo d'occhio mozzafiato. Le attrazioni storico-arti-
stiche di Corciano sono numerose. Il Palazzo Comunale, antica
residenza dei duchi Della Corgna, ospita la Sala del Consiglio
con bellissime decorazioni sul soffitto ligneo ad opera degli Zuc-
cari. Da non perdere anche il Palazzo dei Priori e della Mercan-
zia, oltre al Pozzo a pianta circolare dove è scolpito lo stemma
comunale. Corciano possiede anche un castello, documentato
fin dal XII secolo, attorno al quale si è sviluppato il nucleo della
città. La Chiesa di Santa Maria Assunta risale al XIII secolo ed è
il principale edificio religioso di Corciano. 

Approfondimenti
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle centralissimo 
• tutte le serate by night incluse
• 2 pranzi tipici/degustazione   
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• bevande incluse ai pasti
• sistema audio-guide wireless individuale
• tasse di soggiorno incluse 
• 1 escursione by night con minibus e 

accompagnatore 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

15 persone

4 GIORNI

€1.000,00
Date di Viaggio
1.  24/27   agosto  
2.  07/10   settembre
3.  05/08   ottobre
4.  07/10   dicembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 15 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri Firenze Prestige 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per conoscere la città culla del Rinascimento   
• per visitare alcuni tra i Musei più belli del mondo   
• per scoprire l’origine della sindrome di Stendhal     

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.000,00
Supplemento singola                                        €    300,00 
Supplemento singola, partenze del 7/9, 5/10  €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenze del 7/9, 5/10             €    200,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate, a piedi   
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni varie di prodotti tipici    
• bevande incluse ai pasti  
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno
• sistema audio-guide wireless individuale
• accompagnatore Firenze/Firenze
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
FIRENZE
GRAND HOTEL BAGLIONI similare                         4 stelle sup 
www.hotelbaglioni.it  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Firenze: Cappella Pazzi, Palazzo Vecchio, Campanile di
Giotto, Museo di San Marco, Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti,
Giardino di Boboli, Santa Maria Novella  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,     € 100,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.
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1° GIORNO sEDE > FIRENZE           
arrivo a Firenze con mezzi propri - ore 18.00 incontro
in hotel con accompagnatore - cena in ristorante
tipico - dopocena Firenze by night, passeggiata
con accompagnatore nel centro storico - pernot-
tamento. 

2°GIORNOFIRENZE “il centro storico Patrimonio Unesco”       
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
a piedi e con guida del centro storico di Firenze

PAtRIMONIO UNEscO (Basilica di Santa Croce e
Cappella Pazzi, Piazza della Signoria, Loggia dei Lanzi, Palazzo
Vecchio,  Battistero di San Giovanni e Campanile di Giotto,
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Basilica di Santa Maria
Novella, Museo di San Marco con gli affreschi del Beato
Angelico) - pranzo tipico in ristorante - cena in risto-
rante tipico - dopocena Firenze by night, tour pa-
noramico con minibus ed accompagnatore (Piaz-
zale Michelangelo, San Miniato al Monte, Scandicci, la
Certosa, Fiesole) - pernottamento. 

3°GIORNO FIRENZE “la Galleria degli Uffizi e 
                Palazzo Pitti“       
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida della
Galleria degli Uffizi PAtRIMONIO UNEscO (la
Galleria occupa interamente il primo e secondo piano del
grande edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto di
Giorgio Vasari: è uno dei musei più famosi al mondo per
le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture
dal Medioevo all'età moderna. Le raccolte di dipinti del
Trecento e del Rinascimento contengono alcuni capolavori
assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di
Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Ange-
lico, Filippo Lippi, Botticelli, Mantegna, Correggio, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a capolavori della
pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga)
- pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita
con guida di Ponte Vecchio, Palazzo Pitti (Palazzo
Pitti ospita alcuni dei più importanti musei di Firenze: al
primo piano si trova la Galleria Palatina con un'ampia
collezione di quadri del XVI e XVII secolo e gli Apparta-
menti Reali con arredi d'epoca risalenti al XIX secolo. 

Al piano terra e al piano rialzato si trova il Tesoro dei
Granduchi, noto come il Museo degli Argenti, che raccoglie
la grande collezione di oggetti preziosi appartenuti ai Medici.
La Galleria d'Arte Moderna si trova invece all'ultimo
piano ed ospita una stupenda collezione di dipinti tra cui
pittori toscani del XIX e XX secolo. Nella Palazzina del Cava-
liere, distaccata dal palazzo e immersa nel Giardino di Bo-
boli, si trova il Museo delle Porcellane, mentre la Pa-
lazzina della Meridiana ospita il Museo della Moda e
del Costume, conosciuto come la Galleria del Costume,
che conta abiti e manufatti della moda ripercorrendo la
storia degli ultimi 300 anni) e Giardino di Boboli

PAtRIMONIO UNEscO - cena in ristorante gastro-
nomico - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

4°GIORNO FIRENZE > sEDE  
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
pranzo libero - partenza per il rientro in sede. 

Il centro storico di Firenze, Patrimonio Unesco, viene
definito "una realizzazione artistica unica nel suo genere, un ca-
polavoro d’opera, il risultato di una continua creazione protrat-
tasi per oltre sei secoli. Oltre ai numerosi musei, con la Galleria
degli Uffizi rinomata per essere il più antico museo d’arte del-
l’Europa moderna, vi si trova la più forte concentrazione di
opere d’arte conosciute in tutto il mondo". Ecco dunque capo-
lavori come la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero
e il Campanile di Giotto, la Piazza della Signoria dominata da
Palazzo Vecchio e dal Palazzo degli Uffizi, San Lorenzo, Santa
Maria Novella, Santa Croce, Santo Spirito, San Miniato ed il
Convento di San Marco che ospita le pitture del Beato Angelico.
Inoltre la città "è stata in grado di esercitare un’influenza pre-
dominante sullo sviluppo architettonico e delle arti monumen-
tali prima in Italia e poi in Europa. Questo perché conserva
ancora antiche strade intatte, palazzi fortificati, logge, fontane,
un meraviglioso ponte risalente al quattordicesimo secolo". A
tutto questo si aggiunge il fatto di "aver raggiunto potere eco-
nomico e politico in Europa tra il quattordicesimo ed il dicias-
settesimo secolo e di essere stata coinvolta in eventi di
importanza internazionale, tra cui lo sviluppo del Rinasci-
mento". Basterebbe anche solo una di queste motivazioni per
innamorarsi di Firenze, e di quel suo “fascino sottile” tanto caro
a Stendhal. Storia, tradizione, arte e cultura si respirano ad ogni
angolo, e la città sembra quasi che si voglia raccontare attra-
verso i nomi celebri che l’hanno resa ancora più famosa con il
passare dei secoli: intellettuali ed artisti che hanno fatto la storia
dell’arte e della letteratura italiana sin dal Duecento. Petrarca,

Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo, Cimabue, Leonardo, Lo-
renzo de’Medici, Machiavelli e il sommo poeta Dante Alighieri,
padre della lingua italiana. Passeggiare per i vicoli del suo cen-
tro storico porta il visitatore ad immaginare la vita intensa dei
commercianti e degli artigiani, quella frenetica degli artisti che
si sono succeduti ma anche i segreti e gli intrighi del potere po-
litico e civile, come a Piazza della Signoria, con la figura mae-
stosa della copia del David di Michelangelo a fronteggiare la
Loggia della Signoria, vera e propria galleria d’arte a cielo
aperto e Palazzo Vecchio, uno dei più importanti palazzi pubblici
medievali d’Italia.

Firenze nacque da un insediamento etrusco poi tra-
sformato in colonia romana con il nome di Florentia. Nel corso
del Medioevo e nella prima Età Moderna divenne uno dei cen-
tri più vitali d’Europa, il luogo di rappresentazione del potere
cittadino, sia per le Istituzioni comunali e repubblicane sia per
la Signoria Medicea, grazie al fiorente commercio, alla ricca pro-
duzione tessile, al vasto impegno dei nuovi ordini religiosi nati
nel Duecento e alla accesa vita culturale. Dal Quattrocento Fi-
renze ha esercitato un’influenza predominante sullo sviluppo
dell’architettura e delle arti monumentali, divenendo la “culla
del Rinascimento italiano” grazie al lavoro di artisti straordinari
come Brunelleschi, Donatello e Masaccio, e a due geni dell’arte
quali Michelangelo e Leonardo da Vinci. L’insieme urbano di
Firenze, che rappresenta la più forte concentrazione di opere
d’arte conosciute in tutto il mondo, è di per sé una realizzazione
artistica unica, un capolavoro assoluto, frutto di una continua

creazione durata sei secoli che include musei, chiese, edifici e
opere d’arte di incommensurabile valore che hanno avuto in-
fluenza sullo sviluppo dell’architettura e delle belle arti sia in
Italia che in Europa. L’ambientazione di Firenze, circondata dalle
colline toscane e attraversata dal fiume Arno, è rimasta immu-
tata nel corso dei secoli e i fiorentini, consapevoli del proprio
passato architettonico, sono stati in grado di preservare le tec-
niche costruttive originali mediante l’utilizzo dei tradizionali ma-
teriali da costruzione quali la “pietra forte”, “pietra serena”,
intonaci ed affreschi. La città ha così salvaguardato le sue ca-
ratteristiche in termini di volumi e decorazioni ed ha rispettato
le sue radici medievali, come la forma urbana con stretti vicoli
e l’identità rinascimentale di cui è esempio Palazzo Pitti.

Approfondimenti
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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5  GIORNI

€1.150,00
Date di Viaggio
1.  28 giugno/2 luglio   
2.  13/17 settembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri l’Arcipelago Toscano    
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
ISOLA D’ELBA • ISOLA DEL GIGLIO • MASSA MARITTIMA • GROSSETO • CERVETERI • TARQUINIA • SCANSANO • 
MAGLIANO • LA MAREMMA  

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente l’isola d’Elba  
• per scoprire conoscere la bellezza selvaggia della Maremma       
• per scoprire l’isola del Giglio e l’Argentario     

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 13/9                      €      50,00 
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso
• passaggio marittimo Piombino/Portoferraio a/r 
• passaggio marittimo Porto Santo Stefano/Giglio Porto a/r 
• bus per tour Isola del Giglio
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini   
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno, tasse di sbarco Elba 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
ISOLA D’ELBA          
GRAND HOTEL ELBA INTERNATIONAL o similare         4 stelle 
www.elbainternational.it
HOTEL DESIREE o similare                                             4 stelle 
www.desireehotel.it    

GROSSETO          
HOTEL AIRONE o similare                                              4 stelle 
www.hotelairone.eu

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Cerveteri: Necropoli della Banditaccia - Tarquinia:
Necropoli dei Monterozzi, Museo Nazionale Etrusco 
Portoferraio: Villa San Martino, Residenza dei Mulini   
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 25,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.                                                                                                                                             

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
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 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede > cERVEtERI 
                 “la necropoli etrusca, Patrimonio Unesco” 
                 > tARQUINIA “gli etruschi”
                 > PIOMBINO > IsOLA D’ELBA       km.290        
partenza dalla propria sede - visita di Cerveteri
(la Necropoli etrusca della Banditaccia, PAtRIMONIO
UNEscO) - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida
di Tarquinia, cittadina che ospita la più grande testimo-
nianza di arte etrusca al mondo (Museo Nazionale Etrusco,
Necropoli dei Monterozzi PAtRIMONIO UNEscO,
centro storico)- proseguimento per Piombino - imbarco
bus e passeggeri in traghetto per Portoferraio - sistema-
zione in hotel - cena in hotel - dopocena Portoferraio
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.   

2°GIORNO IsOLA D’ELBA “periplo dell’isola” km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - tour con
guida dell’Isola D’Elba (da Portoferraio per Procchio,
Marciana Marina, Marciana Alta, Pomonte, Fetovaia, Cavoli,
Marina di Campo, Golfo di Lacona, Porto Azzurro, Porto-
ferraio) - pranzo tipico in ristorante - durante la gior-
nata degustazione di vini doc - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento -     

3°GIORNO IsOLA D’ELBA > PORtOFERRAIO 
                “le residenze di Napoleone” 
                > MAssA MARIttIMA “la perla della 
                Maremma” > GROssEtO                km.90 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Portoferraio (Residenza San Martino, Villa dei Mulini,

centro storico con le fortificazioni) - pranzo tipico in ri-
storante - trasferimento al porto - partenza in traghetto
per Piombino - proseguimento per Massa Marittima -
visita con guida del borgo (Piazza Garibaldi dalla forma
irregolare, Cattedrale di San Cerbone, Torre del Candeliere)
- degustazione in frantoio di olio extravergine
di oliva - in serata arrivo a Grosseto - cena in hotel - se-
rata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento -     

4°GIORNO IsOLA DEL GIGLIO “la piccola perla 
                dell’Arcipelago toscano”               km.90
prima colazione in hotel - trasferimento a Porto Santo
Stefano - imbarco e partenza in traghetto per l’Isola del
Giglio - dopo un’ora di navigazione sbarco a Giglio Porto -
visita dell’isola con guida (partenza in autobus per Giglio
Campese, l’insediamento turistico più importante del-
l’Isola, con la sua bella spiaggia di sabbia e la sua torre
medicea, proseguimento con la visita di Giglio Castello,
incantevole gioiello medioevale dalle strette vie sormontate
da archi,e  nel pomeriggio trasferimento a Giglio Porto e
visita del piccolo borgo marinaro) - pranzo tipico in 
ristorante -  Imbarco sul traghetto per Porto Santo
Stefano - proseguimento per Grosseto - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento .

5°GIORNO GROssEtO - scANsANO & MAGLIANO 
                IN tOscANA “la Maremma” 
                > ROMA o altra sede                    km.240
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida dei
borghi di Scansano (antico paesino etrusco-romano, come

testimoniato dal suo sito archeologico di Ghiaccioforte,
dove gli Aldobrandeschi costruirono un castello successi-
vamente utilizzato come convento) e Magliano in 
Toscana (suggestivo borgo che sorge nella zona collinare
della provincia grossetana, racchiuso tra il verde argentato
dei vecchi olivi e le cinquecentesche mura senesi dal caldo
colore dei mattoni, la cinta muraria di Magliano è una delle
più complete ed interessanti fortificazioni che si possono
trovare in Maremma, passeggiata nel centro storico con
Porta S. Giovanni, la Chiesa di S. Martino, il Palazzo di
Checco il Bello, il Palazzo dei Priori e la Chiesa di S. Giovanni
Battista) nel cuore della Maremma - light lunch degu-
stazione di olio e vini tipici - proseguimento per il
rientro in sede - arrivo in serata.

Portoferraio, è solitamente la prima cittadina che si incontra
arrivando all’isola d’Elba, così ieri come oggi, la meta di ap-
prodo più frequente per chi, a bordo di imponenti traghetti, si
reca in visita a questa perla del Mediterraneo. Già da questa
prima località con cui si viene in contatto, eletta capoluogo del-
l’isola sin dai tempi di Napoleone Bonaparte, si intuisce la bel-
lezza e la straordinarietà dei piccoli, ma grandi, tesori naturali
che l’Elba custodisce con grande premura da secoli. Sebbene
il tragitto in mare sia piuttosto corto, l’impressione che si ha è
quella di approdare sulla terraferma dopo un lungo viaggio,
proprio come fecero gli Argonauti negli antichi racconti.
Portoferraio deve il suo nome al ferro e alle miniere che fecero
la fortuna dell’isola nel XIX secolo, dato che divenne il porto
adibito al trasporto del fruttuoso metallo dal territorio isolano
alla terraferma. Fu proprio la permanenza di Napoleone Bo-
naparte, che qui si stanziò nel 1814 in virtù del suo esilio dopo
le sconfitte in campo europeo, che fece sì che sia la cittadina
di Portoferraio, che l’intera Elba, conoscessero il loro periodo
di massimo splendore. L’esilio dell’imperatore francese di fatto
fece esplodere d’importanza l’industria estrattiva dell’isola, che
continuò a trarne il maggior profitto economico anche quando
fu abbandonata dall’ospite illustre e tornò a far parte del Gran-

ducato di Toscana (del resto, ne era già stata parte a fasi alterne
nel corso della storia). Durante il suo periodo di forzata per-
manenza, Napoleone trasformò l’isola in una fucina di opere
pubbliche e di ammodernamento, una sorta di cantiere a cielo
aperto in continua evoluzione che la rese degna della presenza
di un imperatore. Di fatto, fu proprio tale presenza a giocare
da magnete per tutti coloro che, attratti da una riverente curio-
sità nei confronti di chi si era permesso (ed era riuscito nel suo
intento) di giocare a scacchi con le pedine di tutta Europa, si
recarono in visita a questo stratega, trasformando l’isola in un
crogiuolo di culture e pensatori moderni come mai era stata
prima. Fu proprio Napoleone a scegliere Portoferraio come ca-
poluogo dell’Elba e sua città di residenza. Ancora oggi possiamo
visitarne le dimore: la residenza di San Martino e la Villa dei
Mulini.  A prima vista, arrivando dal mare, Portoferraio sembra
quasi un’insenatura protetta e fortificata dai bastioni contro le
scorrerie dei pirati, un piccolo rifugio contro le avversità del
mare aperto. In effetti, la città nacque come un insieme di for-
tificazioni, tutt’ora presenti almeno in parte e che, insieme alle
mura che ne circondano il centro storico, sono una delle attra-
zioni più interessanti da visitare. Sembra quasi superfluo ag-
giungerlo, dato che arrivando a Portoferraio dal mare non si

può fare a meno di vederla, ma è senza ombra di dubbio degna
di una sosta un pò più prolungata del semplice approdo anche
la darsena medicea che, nel XVI secolo, fungeva da protezione
contro i pirati.

Isola del Giglio, la piccola perla dell'Arcipelago 
Toscano, situata di fronte al Monte Argentario, è davvero una
perla tutta da scoprire. Con i suoi 21 kmq di estensione, è la
seconda isola più grande dell’Arcipelago Toscano ed è rinomata
per le sue bellezze naturali: il mare cristallino color smeraldo,
con i fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio
per il 90% ancora selvaggio. Giglio offre agli appassionati del
mare bellissime spiagge e una costa estremamente varia con
delle calette isolate di rara bellezza. Le sue limpidissime acque
sono un affascinante mondo subacqueo per gli amanti delle
immersioni. Il suo territorio incontaminato invita ad avventu-
rarsi per i molti percorsi pedonali dai quali si gode un pano-
rama mozzafiato sull’arcipelago. Da vedere ci sono i due paesi
Giglio Castello, un suggestivo borgo medievale che si erge sulle
alture dell’isola, e Giglio Porto, unico porto dell’isola, piccolo e
pittoresco, dalle case multicolori ed il mare di una limpidezza
impensabile per un porto. 

Approfondimenti
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IsOLA D'ELBA - Portoferraio



Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante   
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• escursione by night con bus privato a Pisa  
• bevande incluse ai pasti
• tour in battello a Livorno 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.100,00
Date di Viaggio
1.  28 giugno/2 luglio    
2.  23/27  agosto  
3.  13/17  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri Versilia & Garfagnana     
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
PISA • LUCCA • BARGA • CASTELNUOVO DI GARFAGNANA • ALPI APUANE • CARRARA • COLONNATA • VIAREGGIO • 
LIVORNO • SAN MINIATO

Perchequesto viaggio?
• per visitare bene Livorno, una città  dalla forte identità  
• per conoscere la bellezza della selvaggia Garfagnana      
• per scoprire il borgo medievale di San Miniato    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00
Supplemento singola                                        €    150,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 23/8                      €      50,00 
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

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
• 3 pranzi tipici in ristorante
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini  
• bevande incluse ai pasti
• tour in battello a Livorno
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
LUCCA
GRAND HOTEL GUINIGI o similare                               4 stelle 
www.grandhotelguinigi.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Pisa: Battistero - Castelnuovo di Garfagnana: Rocca
Ariostesca - Lucca: Palazzo Pfanner  - San Miniato: Museo
Diocesano di Arte Sacra. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 20,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
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 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
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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1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > PIsA “la torre Pendente” 
                 > LUccA                                       km.380        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Pisa (passeggiata nel centro della
città Piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Logge dei Banchi,
Lungarno Mediceo, Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Miracoli
con i suoi simboli: la Torre Pendente, il Battistero, il Duomo,
il Camposanto) - in serata sistemazione in hotel a Lucca -
cena in hotel - dopocena Lucca by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.   

2°GIORNO GARFAGNANA & LUccA 
                > BARGA “la città adottiva di Pascoli”
                > cAstELNUOVO DI GARFAGNANA 
                “la Rocca Ariostesca“                  km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita della Val Serchia con Barga (passeg-
giata tra vicoli e angoli nascosti fino all’imponente Duomo
di San Cristoforo), Castelnuovo di Garfagnana (Piazza
Umberto I con la Rocca Ariostesca, passeggiata nel borgo),
Borgo a Mozzano (il Ponte del Diavolo) - nel pomeriggio
visita di Lucca (Chiesa di San Francesco, Piazza dell’Anfi-
teatro, Basilica di San Frediano, Palazzo Pfanner, le mura
rinascimentali, Piazza Napoleone e Palazzo Ducale, Catte-
drale di San Martino),  - pranzo tipico in ristorante -

degustazione di prodotti tipici - in serata rientro in
hotel a Lucca - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento -     

3°GIORNO VERsILIA & ALPI APUANE 
               “il lardo di colonnata, il marmo di carrara, 
                le spiagge della Versilia”             km.180 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Carrara (Piazza Alberica, Duomo di Sant’Andrea,
Teatro degli Animosi, fontana Floating Stone a Piazza d’Armi),
Colonnata (caratteristico borgo nel cuore delle Alpi
Apuane, famoso per la produzione del marmo bianco di
Carrara e del succulento Lardo di Colonnata), Forte dei
Marmi (l’elegante lungomare), Viareggio (passeggiata
sul molo, e tour del liberty) - pranzo tipico in ristorante
- degustazione di vini doc - in serata rientro in hotel a
Lucca - cena in hotel - dopocena Pisa by night, con
bus privato e accompagnatore, passeggiata nel
centro storico - pernottamento.

4°GIORNO LIVORNO “la città di Modigliani e del 
                Partito comunista Italiano”        km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Livorno (al mattino tour a piedi del centro storico
e dei luoghi frequentati da Modigliani - Piazza del Municipio,
Teatro San Marco nel quartiere Venezia, Chiesa ottagonale

di Santa Caterina, viuzze e ponti che sovrastano i Fossi Me-
dicei, Mercato delle Vettovaglie - nel pomeriggio tour in
battello dei Fossi Medicei navigando lungo i canali che por-
tano ai magazzini di stoccaggio delle merci, passando per
la Fortezza Vecchia e quella Nuova ed attraversando dal-
l’acqua il ponte più largo d’Europa e passeggiata alla Terrazza
Mascagni) - pranzo tipico in ristorante - in serata
rientro in hotel a Lucca - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.     

5°GIORNO LUccA > sAN MINIAtO “il borgo storico 
                del tartufo nella Val d’Elsa” 
                > ROMA o altra sede                    km.370
prima colazione in hotel - visita con guida di San 
Miniato (Chiesa della Santissima Annunziata, Piazza del
Popolo, Chiesa di San Domenico, Piazza del Duomo, Duomo,
Santuario del Crocifisso, Museo Diocesano di Arte Sacra) -
pranzo libero - degustazione di vini e prodotti tipici
- proseguimento per il rientro in sede - arrivo in serata.

Il lardo nasce a Colonnata, intorno al 1800 come piatto
povero del cavatore (Colonnata si trova in alta Toscana, sulle
Alpi Apuane, dove si trovano le famosissime cave di marmo
bianco di Carrara, ndr.). La storia racconta che un cavatore,
mettendo del maiale con degli aromi in una conchetta di
marmo, scoprì una delle eccellenze alimentari toscane rino-
mate in tutto il mondo. Alla fine degli Anni ‘70 quattro ragazzi
di Colonnata cominciarono a far conoscere il lardo, mettendo
un banchetto nella piazza del paese, per far assaggiare ai visi-
tatori questo prelibato salume, proponendolo con pomodoro
e bruschette. Pian piano la gente ha cominciato ad apprezzarlo
e comprarlo, facendoselo perfino spedire a casa in grosse
quantità. Il resto è storia. Dal 2004 il lardo di Colonnata ha ot-
tenuto il riconoscimento IGP. Dunque…il maiale che trattiamo
proviene da Mantova o da Parma. La parte con cui si fa il lardo
è la schiena. Vengono tagliati pezzi da circa 7/8 kg ciascuno. Si
lavano e si mettono in conca 12 strati di lardo, alternati a 12
strati di una miscela di sale marino, cannella, noce moscata,
pepe, aglio e rosmarino, per un totale di 4 quintali e mezzo
circa per conca. Il lardo di Colonnata deve stare dentro la conca
per un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 3 anni e ogni
15 giorni circa si torna a controllarlo. All’inizio il sale è asciutto.
Nell’arco del tempo, a contatto col magro del lardo, si scioglie,
creando una salamoia (acqua di sale), che lo conserva e lo
cuoce contemporaneamente. Dopo 6 mesi e 1 giorno il lardo

di Colonnata è pronto. Il lavoro di preparazione del lardo va
dal 1 di settembre al 31 maggio, mentre nel periodo estivo s’in-
terrompe la lavorazione e si intensifica la vendita diretta ai turisti
con le larderie sempre aperte per la degustazione e la vendita.
Il marmo e il lardo di Colonnata hanno tra di loro un rapporto
indissolubile: per la sua produzione, la tradizione vuole che il
lardo debba essere stagionato nelle vasche di marmo di Car-
rara.

Terrazza Mascagni a Livorno
Costruita in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, la terrazza
panoramica che contraddistingue la città di Livorno si estende
sopra ciò che un tempo era conosciuto come il Forte dei Caval-
leggeri, una fortezza con tanto di torre ed ampio complesso
strutturale per la difesa. Dopo l'Unità di Italia, la fortezza fu ce-
duta alle autorità locali che la smantellarono - insieme alla torre
- nel 1872. Fu soltanto nel 1925 che fu trasformata in una ter-
razza con vista stupenda e spazio in abbondanza per concerti,
passeggiate e divertimento all'aperto. Data la sua caratteristica
di "porto strategico", Livorno subì pesantemente gli effetti della
Seconda Guerra Mondiale, riuscendo comunque a sfruttare in-
gegnosamente le rovine dovute al continuo bombardamento
per ampliarsi ed arrivare alle dimensioni attuali. E' stata ristrut-
turata di recente ed oggi è uno dei luoghi più rappresentativi
della città.

Barga, è un intreccio di strade che conducono fino all'impo-
nente Duomo di Barga. Si entra nel paese da Porta Reale e da
lì si procede verso Via del Pretorio, attraversata da vicoletti e car-
raie. Oltrepassando la piazza, si giunge nella parte più alta del
castello, dominata dalla mole imponente del Duomo da cui si
vedono i tetti delle case del centro storico, i casolari e le monta-
gne che fanno da contorno a questo borgo della Garfagnana,
paese d'adozione di Giovanni Pascoli.

Castelnuovo di Garfagnana
La vista d'insieme del paese vi sorprenderà. Potrete ammirarla
dall'alto della sua rocca fortificata con i torrioni e la cinta mu-
raria che sovrasta palazzi, piazze e stradine tortuose. Nella parte
alta del paese, su uno sperone roccioso, non perdete la visita
alla Rocca, dove troverete i resti del castello più importante
della Repubblica di Lucca.

La Garfagnana
Tra le Alpi Apuane, terra di miti e leggende, la Garfagnana è un
gioiello verde di canyon, laghi e grotte naturali, incastonato tra
Lucchesia, Versilia e Lunigiana. Il Ponte del Diavolo, l’antico
borgo di Barga, la Grotta del Vento, Isola Santa, il paese di Fab-
briche di Careggine sommerso sotto il Lago di Vagli, insieme al-
l’Orrido di Botri, il più grande canyon naturale della Toscana,
portano emozioni che non si dimenticano facilmente.

Approfondimenti
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VIAREGGIO - Promenade



Plus Guiness
• 3 pranzi tipici/degustazione bevande 

incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini doc   
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5  GIORNI

€1.050,00
Date di Viaggio
1.  28 giugno/2 luglio    
2.  23/27  agosto  
3.  13/17  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri Val di Chiana & Val d’Orcia    
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CORTONA • CASTIGLION FIORENTINO • AREZZO • MONTEPULCIANO • VAL D’ORCIA • PIENZA • SIENA • SAN GIMIGNANO • 
LUCIGNANO • CETONA     

Perchequesto viaggio?
• per visitare Siena e San Gimignano, Patrimoni Unesco 
• per conoscere Montepulciano, una città particolare       
• per rimanere affascinati dal paesaggio della Val d’Orcia      

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.050,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 23/8                      €      50,00 
Supplemento partenze da BN/AV/SA/NA/
CE/FG/BA                                                           €      50,00
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 come da programma
• prime colazioni a buffet
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo bevande 
  incluse  
• degustazioni varie di prodotti tipici e vini   
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
AREZZO
HOTEL  MINERVA o similare                                          4 stelle 
www.hotel-minerva.it 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Cortona: Museo Diocesano - Arezzo: Casa del Petrarca,
Anfiteatro Romano - Pienza: Palazzo Piccolomini - Siena:
Duomo, Battistero, Libreria Piccolomini, Cripta - Lucignano:
Museo Comunale - Cetona: Museo Civico per la Preistoria
del Monte Cetona. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 40,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.  

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
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 05.00 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini             ore 04.30
CAMPOBASSO Terminal Autolinee                                         ore 06.30
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 07.30
CASSINO Casello Autostradale - davanti Hotel Edra Palace   ore 08.00
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 05.30
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.30
ISERNIA Stazione FS                                                                ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 04.30 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 06.00
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 04.45 

A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Autostradali
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.

TO
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1° GIORNO ROMA o altra sede 
                 > cORtONA “il più bel borgo della toscana”
                 > cAstIGLION FIORENtINO                      
                 “lungo la Val di chiana”
                 > AREZZO                                    km.250        
partenza dalla propria sede - pranzo libero - visita con
guida di Cortona (città ricca di monumenti di elevato
interesse storico-culturale in cui domina l’arte etrusca e
medievale, Piazza della Repubblica con il Palazzo Comunale
del XII secolo, Piazza del Duomo con la Cattedrale di Santa
Maria Assunta, Museo Diocesano) e Castiglion Fioren-
tino (passeggiata nel borgo medievale sito su una altura
tipica della Val di Chiana) - in serata sistemazione in hotel
ad Arezzo - cena in hotel - dopocena Arezzo by night,
con bus privato e accompagnatore, passeggiata
nel centro storico - pernottamento.   

2°GIORNO AREZZO “una elegante, antichissima città” 
               & MONtEPULcIANO “a cavallo tra 
               Val di chiana e Val d’Orcia”          km.100
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Arezzo (Duomo, la Fortezza Medicea, Casa del
Petrarca, Piazza Grande, Loggia del Vasari, Chiesa di Santa
Maria della Pieve, Piazza San Francesco, la Pieve di San
Francesco con all’interno una delle opere più famose di
Piero della Francesca - La Leggenda della Croce-, Anfiteatro
Romano), e Montepulciano (antico borgo di origine
etrusca che vive il suo massimo splendore nel Rinascimento,
centro storico racchiuso nelle mura del IV secolo, propone
un susseguirsi di antichi palazzi di rinomata bellezza ed ele-
ganza, nella parte alta del borgo si giunge a Piazza Grande

con il Palazzo del Capitano sede del comune e il Duomo)  -
pranzo tipico in ristorante - degustazione di pro-
dotti tipici - in serata rientro in hotel ad Arezzo cena in
hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore
- pernottamento -     

3°GIORNO VAL D’ORcIA “l’ottava meraviglia del mondo,
               Patrimonio Unesco” 
                > PIENZA “la città ideale”
                > sAN QUIRIcO D’ORcIA “uno scenario 
                da fiaba” > sANt’ANtIMO
                > MONtALcINO “la patria del Brunello” 
                                                                     km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Pienza PAtRIMONIO UNEscO (la città
ideale voluta e creata dall’umanista Papa Pio II, un piccolo
gioiello incastonato nelle dolci colline della Val D’Orcia, con
la sua splendida piazza, palazzi intrisi di storia, viuzze 
e scorci carici di romanticismo), San Quirico d’Orcia

PAtRIMONIO UNEscO (borgo antichissimo di origine
etrusca, sulla Via Francigena, immerso in uno scenario
quasi da fiaba, fatto i vigneti ed oliveti, spicca dall'alto della
collina per bellissime rocce e le pievi medievali), Sant’An-
timo (un luogo magico, Abbazia Benedettina in stile ro-
manico del XII secolo, tra le più belle d’Italia), Montalcino
(passeggiata nel borgo medievale di impianto militare, fa-
moso nel mondo per il suo vino) - pranzo tipico in ri-
storante - degustazione di vini doc - in serata rientro
in hotel ad Arezzo cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO sAN GIMIGNANO “la Manhattan del       
                medioevo” & sIENA, Patrimoni Unesco   
                                                                     km.250
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di San Gimignano PAtRIMONIO UNEscO
(tour del centro storico della città delle Torri, Piazza della
Cisterna, Vicolo dell’Oro, Piazza del Duomo, Collegiata 
di Santa Maria Assunta) e Siena PAtRIMONIO 
UNEscO (Basilica di San Domenico, Duomo, Cripta, Batti-
stero, Libreria Piccolomini, Piazza del Campo, Torre del
Mangia-esterno) - pranzo tipico in ristorante - de-
gustazione di dolci tipici - in serata rientro in hotel ad
Arezzo - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento -     

5°GIORNO AREZZO > LUcIGNANO “il borgo a spirale” 
                         > cEtONA “la bucolica campagna senese”
               > ROMA o altra sede                     km.240
prima colazione in hotel - visita con guida di Luci-
gnano (borgo racchiuso tra possenti mura con una struttura
ad anelli concentrici rimasta invariata dal medioevo ad ora,
passeggiata nel borgo fino a Piazza del Tribunale, visita
della Collegiata di San Michele Arcangelo e del Museo Co-
munale con la famosa opera l’Albero della Vita o Albero
d’Oro) e Cetona (strade e vicoli si snodano a spirale fino
alla Rocca, la parte fortificata del borgo, visita al Museo
Civico per la Preistoria del Monte Cetona) - pranzo libero -
proseguimento per il rientro in sede - arrivo in serata.

Cortona, si trova in cima a un piccolo promontorio. Fortezza
racchiusa tra antiche mura, costruite tra il IV e il II secolo a.C.,
Cortona è ricca di monumenti di elevato interesse storico-cul-
turale risalenti a epoche differenti: domina l'arte etrusca, ro-
mana e medievale. La sua piazza principale, ottimo punto di
partenza per un tour della città, è Piazza della Repubblica, dove
è locato il Palazzo Comunale del XII secolo. A pochi metri di di-
stanza c'è Piazza del Duomo, dove spicca la Cattedrale di Santa
Maria Assunta, innalzata sui resti di una pieve romanica dell'XI
secolo, al cui interno potete ammirare il famoso dipinto su tela
"Adorazione dei Pastori" di Pietro da Cortona, datato 1663. Di
fronte alla cattedrale c'è il Museo Diocesano, dove sono raccolte
numerose opere tra cui l'“Annunciazione” del Beato Angelico.
Cortona è anche un museo a cielo aperto. Il Parco Archeologico
è itinerante e si snoda tra i vicoli della città e fuori dalle mura.
All'esterno delle mura, il parco si estende nella campagna cir-
costante, dove trovate tra i più importanti tumuli funebri d'Italia,
risalenti al V secolo a.C.

Pienza,  è la città ideale del Rinascimento creata dall'umanista
Enea Silvio Piccolomini, passato alla storia come Papa Pio II. Il
suo progetto era quello di creare una città utopica che avrebbe
dovuto incarnare i principi del rinascimento. Il progetto fu affi-
dato all'architetto Bernardo detto il Rossellino, sotto la guida
del grande umanista Leon Battista Alberti. Non perdete una vi-
sita a questa meravigliosa città per vedere la Cattedrale, Piazza
Pio II e Palazzo Piccolomini. 

Cortona, si trova in cima a un piccolo promontorio. Fortezza
racchiusa tra antiche mura, costruite tra il IV e il II secolo a.C.,
Cortona è ricca di monumenti di elevato interesse storico-cul-
turale risalenti a epoche differenti: domina l'arte etrusca, ro-
mana e medievale. La sua piazza principale, ottimo punto di
partenza per un tour della città, è Piazza della Repubblica, dove
è locato il Palazzo Comunale del XII secolo. A pochi metri di di-
stanza c'è Piazza del Duomo, dove spicca la Cattedrale di Santa
Maria Assunta, innalzata sui resti di una pieve romanica dell'XI

secolo, al cui interno potete ammirare il famoso dipinto su tela
"Adorazione dei Pastori" di Pietro da Cortona, datato 1663. Di
fronte alla cattedrale c'è il Museo Diocesano, dove sono raccolte
numerose opere tra cui l'“Annunciazione” del Beato Angelico.
Cortona è anche un museo a cielo aperto. Il Parco Archeologico
è itinerante e si snoda tra i vicoli della città e fuori dalle mura.
All'esterno delle mura, il parco si estende nella campagna cir-
costante, dove trovate tra i più importanti tumuli funebri d'Italia,
risalenti al V secolo a.C.

Approfondimenti
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Plus Guiness
• hotel 5 stelle 
• 1 serata by night con guida
• tutte le serate by night incluse
• biglietti mezzi pubblici inclusi
• 5 cene tipiche in ristorante bevande incluse   
• degustazioni varie di prodotti e vini tipici   
• sistema audio-guide wireless individuale
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

7 GIORNI

€2.100,00
Date di Viaggio
1.  24/30   aprile  
2.  15/21   maggio   
3.  04/10   settembre
4.  16/22   ottobre
5.  04/10   dicembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Roma & i 5 Sensi Prestige
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per visitare in modo esclusivo la città più bella del mondo  
• per scoprire capolavori di Tivoli e Ostia antica  
• per conoscere luoghi insoliti di Roma   

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 2.100,00
Supplemento singola                                        €    450,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 16/10               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    100,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• sistemazione in Hotel 5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate con guida e bus/minibus
  privati  
• bevande incluse ai pasti  
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno
• biglietto cumulativo mezzi pubblici valido 
  7 giorni   
• sistema audio-guide wireless individuale 
• accompagnatore Roma/Roma
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• ingressi
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
ROMA
HOTEL RADISSON BLU GHR o similare                         5 stelle 
www.radissonhotels.com   

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Roma: Colosseo e Foro Romano, Basilica di San Clemente
sotterranei, Musei Vaticani e Cappella Sistina, Castel 
Sant’Angelo, Musei Capitolini, Santa Cecilia, Galleria Bor-
ghese, Catacombe di Santa Priscilla, Tempietto del Bramante,
Parco Archeologico Ostia Antica, Area Archeologica Porto di
Traiano 
Tivoli: 
Villa Adriana, Villa d’Este  

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 130,00                                                                                                                                            

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

LA
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1° GIORNO sEDE > ROMA 
arrivo a Roma con mezzi propri - ore 18:00 incontro in
hotel con accompagnatore - cena in hotel/ristorante
- dopocena Roma by night, con bus privato e
guida, lungo un affascinante itinerario (Colosseo,
Arco di Costantino, Aventino e Circo Massimo,  Bocca della
Verità, Viale Aventino, Lungotevere Testaccio, quartiere Fla-
minio, Foro Italico, Ponte Milvio) - degustazione di un
dolce tipico - pernottamento.  

2°GIORNO ROMA EscLUsIVA - cAMPIDOGLIO, 
              MUsEI cAPItOLINI, sAN PIEtRO 
              IN VINcOLI      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di una Roma esclusiva - si ritorna sul tema
della Roma Cristiana per conoscere la stupenda basilica di
Santa Cecilia in Trastevere, con il suo battistero pa-
leocristiano, a seguire visita sul Gianicolo della chiesa di
San Pietro in Montorio con il Tempietto del Bra-
mante, Fontana dell’Acqua Paola, Belvedere del Gia-
nicolo - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida del Campidoglio, Musei Capito-
lini, Chiesa di San Pietro in Vincoli con il Mosè di
Michelangelo - cena in tipica trattoria romana - do-
pocena Roma by night, passeggiata con accom-
pagnatore nella Roma de “la dolce vita” (Porta
Pinciana, Via Veneto, Piazza Barberini, Via Sistina, la facciata
di Palazzo Zuccari in Via Gregoriana, Trinità dei Monti, Fon-
tana di Trinità dei Monti con la palla di cannone, Pincio) -
pernottamento. 

3°GIORNO ROMA cLAssIcA & cRIstIANA  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Roma Classica PAtRIMONIO UNEscO (Foro
Romano, Foro e Colonna di Traiano, Via dei Fori Imperiali,
Colosseo, Palatino) - pranzo tipico in ristorante - nel

pomeriggio visita con guida alla scoperta di alcuni gioielli
della Roma Cristiana (Basilica di San Clemente e
sotterranei, Battistero e Piazza del Laterano, San Giovanni
in Laterano, il Pantheon con la tomba di Raffaello) - cena
in hotel/ristorante - dopocena Roma by night, pas-
seggiata con accompagnatore e bus privato a
trastevere e Ghetto Ebraico (Via Giulia, lo stile e la
raffinatezza di Piazza Farnese, Campo de’ Fiori, Ponte Sisto,
Piazza Trilussa, Piazza Santa Maria in Trastevere, Isola Tibe-
rina, il Ghetto, Portico d’Ottavia, Fontana delle Tartarughe,
Largo di Torre Argentina)  - pernottamento. 

4°GIORNO ROMA cRIstIANA 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della Roma Cristiana PAtRIMONIO
UNEscO (Musei Vaticani e Cappella Sistina, Piazza
San Pietro, Basilica di San Pietro - la più grande
chiesa del mondo dominata dall’imponente cupola miche-
langiolesca, Piazza del Risorgimento, Castel Sant’Angelo,
Ponte Sant’Angelo, Piazza Cavour, quartiere Prati) - pranzo
tipico in locale gastronomico - cena in hotel/ristorante
- dopocena Roma by night, passeggiata con ac-
compagnatore e bus privato nella Roma rinasci-
mentale e barocca (Piazza del Gesù, Piazza della Mi-
nerva, Pantheon, Palazzo Madama, Piazza Navona, Corso
Vittorio con la Fontana della Terrina, Via dei Coronari, Ponte
Sant’Angelo, Via della Conciliazione, Piazza San Pietro) -
degustazione del caffè più buono della città -
pernottamento.

5°GIORNO tIVOLI & OstIA ANtIcA
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita a Tivoli di Villa Adriana e Villa d’Este

PAtRIMONI UNEscO e Parco Archeologico di Ostia
Antica -  pranzo libero - cena in ristorante tipico -
dopocena Roma by night, passeggiata con ac-

compagnatore e mezzi  pubblici alla scoperta di
alcuni dei luoghi più famosi della capitale (Piazza
Venezia, Quirinale, Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Via del
Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo) - degustazione
di un gelato artigianale unico - pernottamento.  

6°GIORNO ROMA RINAscIMENtALE, 
                OttOcENtEscA  e non solo    
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Roma rinascimentale-barocca e ottocente-
sca (Santa Maria del Popolo con le sue cappelle e alcuni
capolavori assoluti del Caravaggio, Piazza del Popolo, il Pin-
cio, Orologio ad acqua del Pincio, Villa Borghese, Galleria
Borghese, Catacombe di Santa Priscilla) - pranzo libero -
degustazione tipica di “pizza e mortazza” - nel
pomeriggio visita con guida della Roma Cristiana (Ba-
silica di Santa Maria Maggiore PAtRIMONIO UNEscO
, Basilica di Santa Prassede con i mosaici della Cappella di
San Zenone, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, Santa
Maria degli Angeli e dei Martiri, Piazza della Repubblica
con la Fontana delle Naiadi)” - cena in ristorante tipico
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento. 

7°GIORNO ROMA > sEDE  
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
per lo shopping si consiglia la zona di Piazza di Spagna,
salotto della Roma settecentesca, ed ancora oggi insuperato
punto di attrazione con i suoi caffè storici e con le sue vie,
meta di romani e turisti di tutto il mondo per lo shopping
di classe (Via della Croce, Via delle Carrozze, Via Condotti,
Via Borgognona, Via Frattina, Via della Vite) -  pranzo libero
- partenza per il rientro in sede. 
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ROMA - colosseo

Roma caput mundi, centro del mondo,  
è l'appellativo dato da molti autori (Cicerone, Orazio, Ovidio,
Virgilio) alla Città Eterna, a Roma Imperiale. La ritroviamo anche
nei versi del celebrato poeta italiano Petrarca, fautore insieme
a Dante Alighieri e Boccaccio del "Dolce Stil Novo", nella can-
zone Spirito gentil. Tito Livio, nelle sue Storie, narra che Romolo,
dopo la sua morte, apparve a Giulio Procolo ordinandogli: “Va,
annuncia”  - disse - “ai Romani che i celesti vogliono che la mia
Roma sia capo del mondo”. La versione originale latina è: Abi,
nuntia, inquit, Romanis caelestes ita velle, ut mea Roma caput
orbis terrarum sit. Da cui potremmo estrapolare Roma caput
orbis terrarum e la forma successiva, più popolare e nota:
Roma caput mundi. 

Le chicche, sono tante le visite esclusive previste in questo
tour unico: la basilica di Santa Cecilia in Trastevere, la Basilica
di San Clemente, Santa Maria del Popolo con alcuni capolavori
assoluti del Caravaggio, i Musei Capitolini, San Pietro in Mon-
torio con il Tempietto del Bramante.

Approfondimenti



Plus Guiness
• 1 serata by night con guida
• tutte le serate by night incluse
• degustazioni varie 
• tasse di soggiorno incluse 
• biglietti mezzi pubblici inclusi
• sistema audio-guide wireless individuale
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

4 GIORNI

€720,00
Date di Viaggio
1.  28 aprile/1 maggio 
2.  07/10   settembre
3.  21/24   settembre  
4.  07/10   dicembre    

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Roma “la citta eterna”
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per conoscere nel miglior modo possibile la città eterna  
• per scoprire capolavori nascosti come la Basilica di San Clemente 
• per vedere il primo centro commerciale della storia, il Mercato di Traiano

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    720,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €      50,00
Supplemento partenza del 28/4                      €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con minibus/bus privati, 
  mezzi pubblici e guida   
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• biglietto cumulativo mezzi pubblici valido 72 ore 
• sistema audio-guide wireless individuale
• accompagnatore Roma/Roma
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• bevande
• ingressi
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
ROMA
BLU HOTEL BEST WESTERN o similare                         4 stelle 
www.bluhotelrome.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
Roma: Colosseo e Foro Romano, Basilica di San Clemente
sotterranei, Musei Vaticani e Cappella Sistina        
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,     € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.  

LA
ZI
O



1° GIORNO sEDE > ROMA    
arrivo a Roma con mezzi propri - ore 18:00 incontro in
hotel con accompagnatore - cena in hotel - dopo-
cena Roma by night, con bus privato e guida,
lungo un affascinante itinerario (Colosseo, Arco di
Costantino, Aventino e Circo Massimo, Bocca della Verità,
Viale Aventino, Lungotevere Testaccio, quartiere Flaminio,
Foro Italico, Ponte Milvio) - degustazione di un dolce
tipico - pernottamento.  

2°GIORNO ROMA cLAssIcA & cRIstIANA  
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
della Roma classica PAtRIMONIO UNEscO (Foro
Romano, Foro e Colonna di Traiano, Via dei Fori Imperiali,
Colosseo, Palatino) - pranzo libero - nel pomeriggio visita
con guida alla scoperta di alcuni gioielli della Roma
cristiana PAtRIMONIO UNEscO (Basilica di San
Clemente e sotterranei, Battistero e Piazza del Laterano,

San Giovanni in Laterano) - cena in hotel/ristorante - do-
pocena Roma by night, passeggiata con accom-
pagnatore e mezzi pubblici nella Roma de “la
dolce vita” (Porta Pinciana, Via Veneto, Piazza Barberini,
Via Sistina, Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, Fontana di
Trevi) - pernottamento. 

3°GIORNO ROMA cRIstIANA, RINAscIMENtALE 
                 & OttOcENtEscA   
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del
tempio della cristianità PAtRIMONIO UNEscO (Musei
Vaticani e Cappella Sistina, Piazza San Pietro, Basilica di
San Pietro - la più grande chiesa del mondo dominata dal-
l’imponente cupola michelangiolesca) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita con guida della Roma rinascimen-
tale-barocca (Santa Maria del Popolo con le sue cappelle
ed alcuni capolavori assoluti del Caravaggio) e ottocentesca

PAtRIMONIO UNEscO (Piazza del Popolo, il Pincio,

Villa Borghese) - cena in hotel/ristorante - dopocena
Roma by night, passeggiata con accompagnatore
e mezzi pubblici nella Roma rinascimentale e
barocca (Piazza del Gesù, Piazza della Minerva, Pantheon,
Palazzo Madama, Piazza Navona, Campo de’ Fiori, lo stile e
la raffinatezza di Piazza Farnese) - possibilità di degustare il
caffè più buono della città - pernottamento.

4°GIORNO ROMA > sEDE
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
per lo shopping si consiglia la zona di Piazza di Spagna,
salotto della Roma settecentesca, ed ancora oggi insuperato
punto di attrazione con i suoi caffè storici e con le sue vie,
meta di romani e turisti di tutto il mondo per lo shopping
di classe (Via della Croce, Via delle Carrozze, Via Condotti,
Via Borgognona, Via Frattina, Via della Vite) -  pranzo libero
-  partenza per il rientro in sede. 

Roma città eterna, il fascino della “città eterna” prende
forma nello spazio avvolgente di Piazza San Pietro e  nel-
l'aspetto  imponente dei suoi maggiori monumenti: Ca-
stel Sant'Angelo, il Colosseo, il Pantheon, l'Altare della Patria.
Si rinnova  fra le rovine del Foro Romano e del Palatino, con
le meraviglie di un eroico passato, e non finisce di stupire con
i capolavori  del genio artistico di maestri come Michelan-
gelo, Bernini, Raffaello, Caravaggio, Borromini. Roma delle fa-
mose piazze e delle eleganti fontane, delle lussuose
chiese barocche e dei palazzi nobiliari.

Approfondimenti
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ROMA - Fori Imperiali



Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup   
• 2 serate by night incluse
• 2 cene tipiche in ristorante
• 2 cena a buffet in hotel     
• degustazioni varie di prodotti tipici   
• bevande incluse ai pasti
• sistema audio-guide wireless individuale
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

5 GIORNI

€1.250,00
Date di Viaggio
1.  15/19   luglio            
2.  07/11   agosto          
3.  23/27   agosto          
4.  10/14   settembre    
5.  01/05   novembre    
6.  06/10   dicembre        

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri Roma Prestige
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE

Perchequesto viaggio?
• per visitare la città vivendola in un modo diverso  
• per scoprire i Musei Capitolini   
• per conoscere i gioielli della Roma Cristiana    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 10/9                      €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      80,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• sistemazione in Hotel 4 stelle sup con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con minibus/bus privato 
  e guida 
• degustazioni varie di prodotti tipici
• bevande incluse ai pasti    
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno  
• sistema audio-guide wireless individuale
• 2 serate by night   
• accompagnatore Roma/Roma

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• ingressi
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
ROMA
A.ROMA LIFESTYLE HOTEL o similare                    4 stelle sup 
www.hotel-aroma.com    

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
Roma: Colosseo e Foro Romano, Basilica di San Clemente
sotterranei, Musei Vaticani e Cappella Sistina, Castel Sant’An-
gelo, Musei Capitolini, Santa Cecilia, Tempietto del Bramante  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,       € 80,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.  

LA
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ROMA - Piazza di spagna

1° GIORNO sEDE > ROMA    
arrivo a Roma con mezzi propri - ore 18:00 incontro in
hotel con accompagnatore - cena in tipica trat-
toria romana - dopocena Roma by night, pas-
seggiata con accompagnatore e mezzi  pubblici
alla scoperta di alcuni dei luoghi più famosi della
capitale (Piazza Venezia, Quirinale, Fontana di Trevi, Piazza
Colonna, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo)
- degustazione di un gelato artigianale unico -
pernottamento.  

2°GIORNO ROMA cLAssIcA & cRIstIANA 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con minibu/bus privato e guida della Roma Clas-
sica PAtRIMONIO UNEscO (Foro Romano, Foro e
Colonna di Traiano, Via dei Fori Imperiali, Colosseo, Palatino)
- pranzo libero - nel pomeriggio visita di alcuni gioielli della
Roma Cristiana (Basilica di San Clemente e sot-
terranei, Battistero e Piazza del Laterano, San Giovanni
in Laterano) - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO ROMA cRIstIANA
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con con minibu/bus privato e guida della Roma
Cristiana PAtRIMONIO UNEscO (Musei Vati-
cani e Cappella Sistina, Piazza San Pietro, Basilica
di San Pietro - la più grande chiesa del mondo dominata
dall’imponente cupola michelangiolesca, Piazza del Risor-
gimento, Castel Sant’Angelo, Ponte Sant’Angelo, Piazza
Cavour, quartiere Prati) - pranzo libero - cena tipica in
ristorante - dopocena Roma by night, passeggiata
con accompagnatore e minibus/bus privato nella
Roma rinascimentale e barocca (Piazza del Gesù,
Piazza della Minerva, Pantheon, Palazzo Madama, Piazza
Navona, Corso Vittorio con la Fontana della Terrina, Via dei
Coronari, Ponte Sant’Angelo, Via della Conciliazione, Piazza
San Pietro) - degustazione del caffè più buono
della città - pernottamento.

4°GIORNO ROMA EscLUsIVA  > cAMPIDOGLIO, 
               MUsEI cAPItOLINI, sAN PIEtRO IN VINcOLI
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con minibu/bus privato e guida di una Roma

esclusiva - si ritorna sul tema della Roma Cristiana per
conoscere la stupenda basilica di Santa Cecilia in Tra-
stevere, con il suo battistero paleocristiano, a seguire
visita sul Gianicolo della chiesa di San Pietro in Mon-
torio con il Tempietto del Bramante, Fontana del-
l’Acqua Paola, Belvedere del Gianicolo - pranzo libero
- nel pomeriggio visita con guida del Campidoglio,
Musei Capitolini, Chiesa di San Pietro in Vincoli
con il Mosè di Michelangelo - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO ROMA > sEDE
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione -
per lo shopping si consiglia la zona di Piazza di Spagna,
salotto della Roma settecentesca, ed ancora oggi insuperato
punto di attrazione con i suoi caffè storici e con le sue vie,
meta di romani e turisti di tutto il mondo per lo shopping
di classe (Via della Croce, Via delle Carrozze, Via Condotti,
Via Borgognona, Via Frattina, Via della Vite) - pranzo libero
- partenza per il rientro in sede. 

Roma, la città più bella del mondo, capitale d'Italia, è
considerata una delle più belle città del mondo. Il suo centro
storico, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede
dentro la città e alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, è tra i
55 siti italiani inseriti dall’Unesco nella World Heritage List. Il
centro storico, racchiuso all'interno delle mura aureliane (a si-
nistra del Tevere) e delle mura gianicolensi (a destra del fiume),
comprende ben 25.000 punti di interesse ambientale e archeo-
logico. La leggenda vuole che a fondare Roma furono nel 753
a.C due fratelli, Romolo e Remo, allattati dalla famosa Lupa, di-
venuta ormai simbolo iconografico della Capitale, assieme a uno
dei suoi monumenti più importanti: il Colosseo. Ma è la storia
che ha fatto grande Roma: prima centro della Repubblica Ro-
mana, poi fulcro della vita politica e culturale dell'Impero, e, nel
IV sec., capitale del mondo cristiano. Il sito del Patrimonio Mon-
diale, esteso nel 1990 alle mura di Urbano VIII, comprende al-
cuni dei monumenti più importanti dell'antichità, tra i quali
spiccano i Fori Imperiali. Poco distanti, sul colle Aventino, tro-
viamo due capolavori, sede degli svaghi della gens romana: Le
terme di Caracalla  (212-217), tra i più grandiosi esempi di bagni
pubblici, e il Circo Massimo, dedicato alle corse delle bighe.
Spostandosi a Nord lungo il Tevere si incontra il Mausoleo di Au-
gusto, imponente monumento funerario voluto dall'imperatore
Augusto nel 29 a.C. al suo ritorno da Alessandria, che ricorda la
tomba di Alessandro Magno. Altro famoso mausoleo è quello
di Adriano, su cui si innalza Castel Sant'Angelo. Radicalmente
modificato in epoca medioevale e rinascimentale, è collegato
alla città dello Stato del Vaticano da un corridoio fortificato, il
passetto di borgo. Sempre nel centro storico di Roma sorge il
Pantheon, tempio dedicato alle divinità dell'Olimpo, voluto dal-
l’imperatore Adriano (118 -128) e chiamato dai romani "la Ro-

tonda”. Di indubbio interesse sono poi le colonne monumentali:
la Colonna Traiana, eretta per celebrare la conquista della Dacia
da parte dell'imperatore Traiano, e la Colonna di Marco Aure-
lioinnalzata tra il 176 e il 192 per rendere omaggio alle vittorie
sulle popolazioni germaniche e collocata davanti a Palazzo Chigi
(sede attuale del Governo) nella stupenda Piazza Colonna. Tante
poi le piazze, luoghi indimenticabili di Roma: Campo dei Fiori,
con al centro la statua del filosofo eretico Giordano Bruno; Piazza
Navona, dove sorge la splendida Fontana dei Quattro Fiumi del
Bernini; Piazza di Spagna dominata dalla celebre scalinata; Piazza
del Popolo con le caratteristiche chiese gemelle; Piazza Venezia
con l'imponente Vittoriano alle cui spalle sorge il Campidoglio;
il Largo di Torre argentina con i resti di antichi templi romani;
Piazza Trilussa e Piazza Santa Maria in Trastevere, site entrambe
nello storico quartiere di Trastevere. Oltre al centro storico di
Roma, anche alcuni edifici religiosi e pubblici della Roma papale,
proprietà extraterritoriali della Santa Sede, fanno parte del pa-
trimonio Unesco. Tra questi vi sono alcune delle Chiese più belle
della Capitale, considerate veri e propri capolavori artistici: Santa
Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le
Mura. Questi monumenti hanno esercitato nel corso dei secoli
una notevole influenza sullo sviluppo dell'architettura e delle
arti monumentali in gran parte del mondo cristiano. La Basilica
di Santa Maria Maggiore è una delle basiliche maggiori di Roma,
di enorme valore artistico e religioso. Nella Roma papale questa
chiesa rappresentò uno dei fulcri del piano urbano realizzato da
Sisto V. Ancora oggi la basilica con il suo tipico campanile e le
cupole è un elemento caratteristico del panorama di Roma. Pe-
culiarità della basilica è la qualità e l'abbondanza dei mosaici:
quelli della navata (36 pannelli) e quelli dell’arcata, risalenti al
V sec., mentre quelli dell'abside furono ultimati nel 1295. La bel-

lissima facciata posteriore, capolavoro di Carlo Rainaldi (1673),
è una delle realizzazioni più solenni dell'architettura barocca.
San Giovanni in Laterano fu la prima cattedrale di Roma: qui
l'imperatore Costantino dopo il 312 consentì l'istituzione della
prima sede episcopale. A cinque navate, con l'esterno semplice
e l'interno riccamente decorato, la basilica, per l’ Anno Santo
del 1650, fu restaurata da Borromini. Fu in seguito a questo re-
stauro che la la chiesa assunse il suo aspetto barocco. Altra ba-
silica patriarcale è quella di San Paolo fuori le Mura, costruita
per volere di Costantino nel 314 e successivamente ampliata.
Nel 1823, dopo un incendio, fu ricostruita dall'architetto Poletti.
La basilica, divisa in 5 navate, presenta 80 colonne monolitiche
di granito Montorfano. Nella parte superiore della parete, dove
lastre di alabastro egiziano si alternano a grandi finestre, ci sono
36 affreschi con scene della vita di San Paolo. Insieme al centro
storico di Roma e alle tre grandi chiese, nella lista Patrimonio
dell’Umanità sono stati inseriti anche diversi palazzi di notevole
interesse, tutti di proprietà del Vaticano. A cominciare dalla Can-
celleria (1483-1517), ci sono poi Palazzo dei Propilei, Palazzo
Maffei, Palazzo San Callisto e, infine, il Palazzo di Propaganda
Fide. Il territorio all'interno del perimetro delle mura aureliane
è diviso in 22 rioni: Monti, Trevi; Colonna, Campo Marzio, Ponte,
Parione, Regola, Sant'Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant'Angelo,
Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro
Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati. Furono i Patti Latera-
nesi, stipulati nel 1929 tra l'Italia e il Vaticano, a stabilire che un
certo numero di proprietà definite 'extraterritoriali' e situate in
territorio italiano rimanessero di esclusiva proprietà della Santa
Sede.

Approfondimenti



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 6 pranzi tipici in ristorante
• degustazioni varie di prodotti tipici
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

8 GIORNI

€1.900,00
Date di Viaggio
1.  24 giugno/1 luglio
2.  23/30 luglio

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Abruzzo & i 5 Sensi
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
L’AQUILA • SULMONA • CELANO • PESCARA • CASTEL DEL MONTE • SANTO STEFANO DI SESSANIO • SCANNO • 
PARCHI D’ABRUZZO • PESCASSEROLI • CIVITELLA DEL TRONTO • ATRI  • CITTA’ SANT’ANGELO • VILLA SANTA MARIA  • BORRELLO •
PIZZOFERRATO • ROCCASCALEGNA • VASTO • ORTONA • GUARDIAGRELE • LANCIANO • CHIETI • PACENTRO  

Perchequesto viaggio?
• per visitare il meglio dell’Abruzzo, in un unico tour  
• per conoscere “le case di terra”    
• per rimanere affascinati da borghi unici come Atri, Pacentro, Pescocostanzo, Roccascalegna 

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.900,00
Supplemento singola                                        € 250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 150,00
Supplemento partenze del 23/7                      € 50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA 
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
• bevande ai pasti
• 6 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
SULMONA
HOTEL SANTA CROCE MEETING o similare                   4 stelle  
www.hotelmeeting.wm-hq.com

PESCARA
HOTEL G PESCARA o similare                                 4 stelle sup  
www.ghotelpescara.it           

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Celano: Castello Piccolomini - Sulmona: Complesso del-
l’Annunziata - Civitella del Tronto: Fortezza - Roccasca-
legna: Castello Medievale - Chieti: Museo Archeologico
Nazionale - Guardiagrele: Museo del costume - Casalin-
contrada: Case di terra. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,     € 20,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.  

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.45
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Enii                                                              ore 07.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1.

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa
da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed 
iniziare il tour comodamente da Roma Tiburtina
o Napoli Centrale.

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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ROccAscALEGNA - castello

1°GIORNO  NAPOLI - ROMA 
                 > sANtA MARIA IN VALLE PORcLANEtA  
                 “un piccolo scrigno” > cELANO 
                 > sULMONA “la città di Ovidio”  km.180
partenza dalla propria sede - pranzo libero - visita con
guida di Rosciolo dei Marsi con la Chiesa di Santa
Maria in Valle Porclaneta, Celano (centro storico e
Castello Piccolomini), Sulmona, l’antica Sulmo nella Valle
Peligna (centro storico con la Piazza del Carmine, Fontana
del Vecchio, Complesso dell’Annunziata, Cattedrale di San
Panfilo, Acquedotto duecentesco, famosa fabbrica di con-
fetti) - in serata sistemazione in hotel a Sulmona - cena
in hotel - dopocena sulmona by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.  

2° GIORNO NEL cUORE DEI PARcHI DELL’ABRUZZO   
                 > PEscOcOstANZO “il paese di pietra”   
                 > PEscAssEROLI > cIVItELLA ALFEDENA  
                 > scANNO > sULMONA               km.170
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nel “cuore dell’Abruzzo” - visita di Pescocostanzo, uno
dei borghi più belli d’Italia situato nel Parco Nazionale
della Maiella (passeggiata nel centro storico), Pescas-
seroli nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Civitella Alfedena (uno dei borghi più graziosi e meglio
conservati per il suo aspetto tipico dei paesi medievali della
montagna appenninica), Scanno (chiamato il paese dei
fotografi per aver ispirato con la sua atmosfera e le antiche
tradizioni molti grandi fotografi) - pranzo tipico in ri-
storante - in serata rientro in hotel a Sulmona - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

3°GIORNO  L’AQUILA & “I BORGHI”
                 > cAstEL DEL MONtE “la capitale dei 
                 pastori” > ROccA cALAscIO
                 > sANtO stEFANO DI sEssANIO 
                 “un piccolo gioiello”                   km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aquila (centro storico, Piazza del Mercato,
Duomo, Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Fontana
delle 99 cannelle, San Bernardino) e dei borghi di Castel
del Monte (centro storico ricco di palazzi e chiese del pe-
riodo alto-medievale, davvero suggestivo grazie alle innu-
merevoli fontane, portoni e caratteristici vicoletti), Rocca
Calascio (il fiore all'occhiello di questo borgo di origine
normanna, che conta pochissimi abitanti, è la sua rocca
che vedremo a distanza), Santo Stefano di Sessanio
(vero gioiello d’Abruzzo, ricco di storia e tradizione eretto
su roccia calcarea bianca, coronato dalla splendida e carat-
teristica Torre Medicea, suo inconfondibile simbolo del 300
con i sontuosi palazzi, la regale porta d’ingresso alla città e
le numerose ed eleganti arcate e bifore che testimoniano
la grande importanza e prosperità vissute da questa citta-
dina) - pranzo tipico in ristorante - in serata rientro

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

4°GIORNO   cIVItELLA DEL tRONtO “la città fortezza”
                 > AtRI “città di storia e arte”
                 > cIttà sANt’ANGELO > PEscARA km.230
prima colazione in hotel - partenza per Civitella del
Tronto - visita con guida del borgo fortezza (resti di que-
sta poderosa fortezza situata ai confini dell’allora Stato Pon-
tificio) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
visita con guida di Atri, città ricca di storia e di arte (Cat-
tedrale di Santa Maria Assunta con la facciata a coronamento
orizzontale, impianto romanico e decorazioni quattrocen-
tesche, passeggiata nel centro storico per ammirare l'esterno
del Palazzo degli Acquaviva fino a raggiungere il belvedere)
- piccola degustazione di liquirizia e del tipico
dolce “Pan Ducale” e Città Sant’Angelo (un borgo
dove il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra le mon-
tagne e il mare, a cui la mole della Collegiata, i palazzi gen-
tilizi, le storiche porte d’ingresso alla città e le chiese, con-
feriscono una eleganza e una bellezza mozzafiato) - in serata
sistemazione in hotel a Pescara - cena in ristorante
tipico - dopocena Pescara by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO   VILLA sANtA MARIA “la patria dei cuochi”
                 > BORRELLO > PIZZOFERRAtO 
                 “la terrazza d’Abruzzo” 
                 > ROccAscALEGNA “il castello” km.230
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Villa Santa Maria (la patria dei cuochi), 
Borrello (centro storico con il Palazzo Baronale e la Chiesa
di Sant’Antonio da Padova), Pizzoferrato (centro storico
con le viuzze in pietra lastricate, antichi edifici e un’atmosfera
in cui il tempo pare essersi fermato, Chiesa della Madonna
del Girone), Roccascalegna (Castello medievale situato
su uno sperone di roccia, borgo, Chiesa di San Pancrazio) -
pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel
a Pescara - cena in ristorante tipico - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO  VAstO > sAN GIOVANNI IN VENERE 
                 > ORtONA “la città sul colle” km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Vasto (cittadina di origini antichissime, raccoglie
le vestigia di tremila anni di civiltà, testimoniate da antiche
torri, fortificazioni, chiese e palazzi - di grande interesse
l'anfiteatro romano, i resti delle cisterne di Santa Chiara, le
antiche Terme dove sono stati rinvenuti preziosi pavimenti
in mosaici, il Castello Caldoresco arricchito da due torri ci-
lindriche e tre baluardi angolari e il Palazzo d'Avalos con
giardini stupendi che si annovera quale uno dei più signi-
ficativi esempi di architettura rinascimentale abruzzese, il
Teatro Rossetti uno dei primi in Abruzzo, la Cattedrale di
San Giuseppe che conserva l'originale facciata trecentesca

con portale e rosone, la Loggia Amblingh), San Giovanni
in Venere (Abbazia del XII secolo), Ortona, la città che si
erge su un colle (splendida Passeggiata Orientale da cui si
gode un panorama straordinario, testimonianze di un pas-
sato alquanto interessante, Palazzo Farnese, Castello Ara-
gonese, Chiese di Santa Maria delle Grazie e della Santis-
sima Trinità, Cattedrale dedicata a San Tommaso, suggestivo
centro storico) - pranzo tipico sul trabucco - in serata
rientro in hotel a Pescara - cena in ristorante tipico
- dopocena Chieti by night, escursione con bus
privato ed accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO  cAsALINcONtRADA “le case di terra”
                 > GUARDIAGRELE “la porta della Maiella” 
                 > LANcIANO “Il Miracolo Eucaristico”    
                                                                     km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Casalincontrada (borgo, le case di terra),
Guardiagrele (centro storico, Museo del Duomo, Chiostro
di San Francesco con il Museo del Costume), Lanciano
(Chiesa di San Francesco che custodisce il Miracolo Eucari-
stico, quartiere Borgo, Piazza Plebiscito, Ponte di Diocleziano,
Teatro Fenaroli, Palazzo del Capitano, Piazza dei Frentani) -
pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel
a Pescara - cena in ristorante tipico - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

8° GIORNO PEscARA > cHIEtI “il Guerriero di 
                 capestrano”  > PAcENtRO “ritorno al 
                 medioevo” > ROMA                    km.250
prima colazione in hotel - visita con guida di Chieti (cen-
tro storico, Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo con 
il famoso Guerriero di Capestrano, Villa comunale) e 
Pacentro (incantevole borgo medievale con affascinante
centro storico, Castello Caldora, Chiesa Madre, Chiesa di
San Marcello, palazzi signorili) - pranzo libero - nel tardo
pomeriggio rientro in sede - arrivo in serata. 



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni varie di prodotti tipici
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€950,00
Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno 
2.  23/27  agosto 
3.  13/17  settembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri l’Abruzzo
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
L’AQUILA • CHIETI • SULMONA • CASTEL DEL MONTE • ROCCA CALASCIO • SANTO STEFANO DI SESSANIO •
CIVITELLA DEL TRONTO • ATRI • PARCHI D’ABRUZZO • PESCOCOSTANZO • SCANNO • CELANO • LANCIANO

Perchequesto viaggio?
• per conoscere i borghi più belli dell’Abruzzo    
• per vivere l’atmosfera dei Parchi d’Abruzzo   
• per scoprire lo scrigno di Santa Maria in Valle Porclaneta    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    950,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 23/8                      €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

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
• bevande ai pasti
• 3 pranzi tipici in ristorante
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
SULMONA
HOTEL SANTA CROCE MEETING o similare                   4 stelle  
www.hotelmeeting.wm-hq.com    

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Celano: Castello Piccolomini - Sulmona: Complesso del-
l’Annunziata - Civitella del Tronto: Fortezza - Chieti:
Museo Archeologico Nazionale            
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 15,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.45
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                               ore 07.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 07.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa
da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed 
iniziare il tour comodamente da Roma Tiburtina
o Napoli Centrale.

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° GIORNO NAPOLI, ROMA, sANtA MARIA IN          
                 VALLE PORcLANEtA “un piccolo scrigno”
                                > cELANO > sULMONA “la città di Ovidio”
                                                                     km.180
partenza dalla propria sede - pranzo libero - visita con
guida di Rosciolo dei Marsi con la Chiesa di Santa
Maria in Valle Porclaneta, Celano (centro storico e
Castello Piccolomini), Sulmona, l’antica Sulmo nella Valle
Peligna (centro storico con la Piazza del Carmine, Fontana
del Vecchio, Complesso dell’Annunziata, Cattedrale di San
Panfilo, Acquedotto duecentesco, famosa fabbrica di con-
fetti) - in serata sistemazione in hotel a Sulmona - cena
in hotel - dopocena sulmona by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO cIVItELLA DEL tRONtO “la città fortezza” 
                & AtRI “città di storia e arte”     km.300
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita del borgo fortezza di Civitella del Tronto (resti
di questa poderosa fortezza situata ai confini dell’allora
Stato Pontificio) - pranzo tipico in ristorante - nel po-
meriggio visita di Atri, città ricca di storia e di arte (Catte-
drale di Santa Maria Assunta con la facciata a coronamento
orizzontale, impianto romanico e decorazioni quattrocen-
tesche, passeggiata nel centro storico per ammirare l'esterno
del Palazzo degli Acquaviva fino a raggiungere il belvedere)
- piccola degustazione di liquirizia e del tipico
dolce “Pan Ducale” - in serata rientro in hotel a Sulmona
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

3°GIORNO NEL cUORE DEI PARcHI DELL’ABRUZZO     
                > PEscOcOstANZO “il paese di pietra”
                > PEscAssEROLI > cIVItELLA ALFEDENA
                > scANNO > sULMONA                km.170
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nel “cuore dell’Abruzzo” - visita di Pescocostanzo, uno
dei borghi più belli d’Italia situato nel Parco Nazionale
della Maiella (passeggiata nel centro storico), Pescas-
seroli nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, 
Civitella Alfedena (uno dei borghi più graziosi e meglio
conservati per il suo aspetto tipico dei paesi medievali della
montagna appenninica), Scanno (chiamato il paese dei
fotografi per aver ispirato con la sua atmosfera e le antiche
tradizioni molti grandi fotografi) - pranzo tipico in ri-
storante - in serata rientro in hotel a Sulmona - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

4°GIORNO L’AQUILA & “I BORGHI” 
               > cAstEL DEL MONtE “la capitale dei pastori”
               > ROccA cALAscIO > sANtO stEFANO DI  
               sEssANIO “un piccolo gioiello”     km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di L’Aquila (centro storico, Piazza del Mercato,
Duomo, Basilica di Santa Maria di Collemaggio, Fontana
delle 99 cannelle, San Bernardino) e dei borghi di Castel
del Monte (centro storico ricco di palazzi e chiese del pe-
riodo alto-medievale, davvero suggestivo grazie alle innu-
merevoli fontane, portoni e caratteristici vicoletti), Rocca
Calascio (il fiore all'occhiello di questo borgo di origine

normanna, che conta pochissimi abitanti, è la sua rocca
che vedremo a distanza), Santo Stefano di Sessanio
(vero gioiello d’Abruzzo, ricco di storia e tradizione eretto
su roccia calcarea bianca, coronato dalla splendida e carat-
teristica Torre Medicea, suo inconfondibile simbolo del 300
con i sontuosi palazzi, la regale porta d’ingresso alla città e
le numerose ed eleganti arcate e bifore che testimoniano
la grande importanza e prosperità vissute da questa citta-
dina) - pranzo tipico in ristorante - in serata rientro
in hotel a Sulmona - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LANcIANO “Il Miracolo Eucaristico”        
                > cHIEtI “il Guerriero di capestrano”      
                > ROMA                                       km.350
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Lanciano (Chiesa di San Francesco che custodisce il Mi-
racolo Eucaristico, il quartiere Borgo, Piazza Plebiscito, Ponte
di Diocleziano, Teatro Fenaroli, Palazzo del Capitano, Piazza
dei Frentani) - proseguimento per Chieti - visita con guida
di Chieti (centro storico, Museo Archeologico Nazionale
d’Abruzzo con il famoso Guerriero di Capestrano, Villa Co-
munale) - pranzo libero - nel tardo pomeriggio rientro in
sede - arrivo in serata. 

Pescocostanzo
Un vero gioiellino del barocco abruzzese. Ricco di storia e fa-
scino che testimonia un glorioso passato. Imperdibile una pas-
seggiata nel centro storico, in estate per ammirare i davanzali.
Un importante edificio da visitare è la Basilica, edificio costruito
nell’XI secolo, ricostruito nel XV secolo e modificato ampliandolo
nel XVI secolo. Un maestoso portale costruito in stile gotico è
presente nel fianco destro. L’interno è decorato in stile barocco
con soffitti costruiti in legno. In fondo alla navata destra c’è una
stupenda statua lignea della Madonna del Colle dell’XI secolo.
La chiesa, ospita un piccolo museo, che espone delle sculture
originarie dal 900 al 1500, argenti e dipinti provenienti dalla
scuola napoletana. Il centro del piccolo borgo è Piazza Umberto
I dove si affacciano l’ex monastero e numerosi palazzi antichi.
In posizione privilegiata e prominente sull’ Altopiano delle Cin-
que Miglia, Pescocostanzo è uno dei borghi più sbalorditivi di
tutta Italia. La caratteristica di questo più che rinomato paese
non è tanto l’aspetto medievale quanto più i chiari segni lasciati
dall’influenza barocca e rinascimentale.
Questo fiorente centro ha visto una quantità di artisti, mae-
stranze e artigiani di livello assoluto che hanno lasciato il segno

in ogni campo e in ogni angolo della cittadina, facendone un
vero e proprio gioiello culturale per il Centro Italia. Il Tombolo,
la lavorazione del ferro battuto e l’oreficeria della filigrana sono
delle eccellenze artigiane che oggi contribuiscono a rendere
Pescocostanzo oltre che bello da contemplare anche pulsante
di vita e di attività.
L’ambiente circostante il borgo è davvero suggestivo e si estende
dal Monte Calvario, dove si trovano gli impianti sciistici inver-
nali, fino allo sconfinato Bosco di Sant’Antonio, tesoro natura-
listico della zona che in autunno arriva al massimo del suo
splendore trasformandosi quasi in un quadro.

Chiesa di S. Maria in Valle Porclaneta
Situata alle pendici del Monte Velino, questa chiesa, le cui ori-
gini risalgono alla prima metà dell'anno mille, presenta in-
fluenze arabo-ispaniche, bizantine e longobarde. Annessa ad
un monastero, Santa Maria fu ricostruita nel XII secolo ad opera
di maestranze di scuola cassinese. All'esterno la facciata si pre-
senta dimessa preceduta da un portico ad un'arcata che na-
sconde il portale gotico sormontato da una finestra circolare.
Di grande eleganza l'abside con tre ordini di colonnine e raffi-

nati capitelli ornati con motivi vegetali e di animali. Ma l'interno,
a tre navate divise da archi a tutto sesto, è quello che riserva le
sorprese maggiori. All'altezza del terzo pilone su uno zoccolo di
pietra decorato da bassorilievi, si trova ricca iconostasi del XIII
secolo (una struttura che separa il presbiterio dalle navate, in
uso nelle chiese paleocristiane e bizantine ma abbandonato in
occidente dal XIV secolo). Sulla base in pietra si innalzano quat-
tro colonnine che sorreggono una composizione ad intaglio del
‘200. Il bellissimo ambone (1150), sulla sinistra della navata
centrale e il ciborio nella zona presbiteriale, sono opera di Ro-
berto (autore del ciborio di San Clemente al Vomano) e Nico-
demo, celebri maestri intagliatori che hanno creato qui due
meravigliosi capolavori architettonici.

Approfondimenti
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Civitella del Tronto

Parco Nazionale d’Abruzzo
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L'AQUILA - Basilica of santa Maria di collemaggio 



Plus Guiness
• 1 pranzo tipico in azienda vinicola con 

degustazione vini doc 
• 2 light lunch degustazione 
• 1 cooking class marinara, con degustazione di

vini
• 2 wine tasting   
• 1 oil tasting  
• tartufo Experience
• 2 cene tipiche  
• degustazioni varie di dolci e prodotti tipici   
• visita esclusiva di termoli sotterranea 
• visita di una azienda produttrice di cashmere 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo 
•viaggiare in modo esclusivo con massimo 25
persone

7 GIORNI

€1.650,00
Date di Viaggio
1.  10/16  giugno   
2.  16/22  settembre
3.  07/13  ottobre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Molise & i 5 Sensi  
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CASTEL SAN VINCENZO • MONTEDIMEZZO • PIETRABBONDANTE • PESCOPENNATARO • CAPRACOTTA • AGNONE • SEPINO • 
CAMPOBASSO • LARINO • TERMOLI • ISERNIA • VENAFRO • CIVITACAMPOMARANO • ROCCAVIVARA • TRIVENTO 

Perchequesto viaggio?
• per soggiornare in location esclusive e particolari   
• per abbinare degustazioni ed esperienze culinarie uniche    
• per scoprire una delle regione più verdi d’Europa  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                 € 1.650,00
Supplemento singola                                          €   200,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto €   100,00 
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                  sU RIcHIEstA 
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/Albergo Diffuso 
  valutazione 4 stelle con trattamento di mezza pensione 
  come da programma
• prime colazioni a buffet
• 1 pranzo tipico
• 2 light lunch degustazione
• 1 pranzo tipico in azienda vinicola con 
  degustazione vini doc 
• 1 cooking class marinara, con degustazione 
  di vini doc
• 2 wine tasting   
• 1 oil tasting  
• bevande incluse ai pasti
• degustazioni varie
• tasse, I.V.A., tasse di soggiorno
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

I NOstRI HOtEL
CAMPOBASSO         
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                   4 stelle  
www.hotelsangiorgio.org 
HOTEL CENTRUM PALACE o similare                            4 stelle  
www.centrumpalace.it

TERMOLI               
RESIDENZA SVEVA ALBERGO DIFFUSO o similare       4 stelle  
www.residenzasveva.com

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Castel San Vincenzo: Complesso Monumentale, Cripta 
di Epifanio Civitacampomarano: Castello Angioino -   
Pietrabbondante: complesso archeologico sannita -
Agnone: Pontificia Fonderia Marinelli - Capracotta:
Giardino della Flora Appenninica - Altilia: zona archeologica
- Campobasso: Museo Sannitico - Termoli: Termoli sot-
terranea, trabucco - Isernia: Museo Paleolitico - Venafro:
Castello Pandone   

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,   € 55,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Enii                                                              ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1.

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa
da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed 
iniziare il tour comodamente da Roma Tiburtina
o Napoli Centrale.
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Il Borgo Antico di Termoli
Il nucleo antico della città di Termoli sorge sulla sommità di un
promontorio che si protende quasi a picco sul mare Adriatico.
Il Borgo Vecchio si presenta come una suggestiva cittadella for-
tificata, caratterizzata da piazzette e vicoli molto caratteristici;
tra questi si evidenza Vico Il Castello, uno dei più stretti d'Eu-
ropa. Non esistono fonti d'archivio che documentano la storia
delle origini di Termoli, a causa del saccheggio turco avvenuto
nel 1566, ma il ritrovamento di alcune necropoli nelle località
Porticone e Difesa Grande testimonia la presenza umana nella
zona sin dal VI secolo a.C. Per sfuggire all'invasione dei Goti,
nel 412 d.C. alcuni abitanti dell'entroterra termolese si rifugia-
rono sul vicino promontorio. Tale località prese l'appellativo di

Tornola, in ricordo del nucleo originale che si chiamava Cliter-
niola. Alcuni vicoli e piazze del Borgo Vecchio hanno conservato
questo nome fino ai giorni nostri. Successivamente, nel 568
d.C. i Longobardi fondarono il Ducato di Benevento e procla-
marono Termoli capoluogo di Contea, essendo un centro stra-
tegico per la difesa costiera. Proprio per questo, la città fu
munita di mura, di un torrione e di otto torrette merlate. Dalla
dominazione Longobarda Termoli passò a quella Carolingia,
nel periodo dall' 801 al 1030 d.C Termoli divenne anche un
possedimento del Regno delle Due Sicilie, governato prima dai
Normanni e poi dagli Svevi. Risalgono al periodo Svevo la rico-
struzione e l'ampliamento della cerchia muraria e del castello
e l'istituzione di un importante mercato settimanale, da tenersi

il lunedì entro le mura. Tutto questo fu stabilito dall'imperatore
Federico II. In seguito la città perse importanza, per l'avvicen-
darsi di diversi dominatori. Il nucleo abitato di Termoli è rimasto
racchiuso entro le antiche mura fino al 1847, quando re Ferdi-
nando II di Borbone diede l'autorizzazione a costruire anche al-
l'esterno; fece, inoltre, tracciare due strade tra loro ortogonali,
Corso Nazionale, in direzione Nord-Sud, e Corso Umberto, se-
gnando l'inizio della storia moderna di Termoli. La Cattedrale
è edificata sul punto più alto del Borgo Vecchio, nel luogo del-
l'insediamento urbano più antico, come testimoniano alcuni
reperti archeologici risalenti all'età del bronzo. La prima costru-
zione sorge, verosimilmente su rovine di un antico edificio pa-
gano di cui però non ci sono tracce. 
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Termoli

Venafro

Castel San Vincenzo

Pescopennataro
Roccavivara

Larino
Pietrabbondante

Sepino

Capracotta Agnone
Vastogirardi

Campobasso
Isernia
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1°GIORNO  ROMA - NAPOLI 
                > CASTEL SAN VINCENZO “Complesso 
                Monumentale di San Vincenzo
                al Volturno” > VASTOGIRARDI 
                “Riserva Naturale Montedimezzo”
                > CAMPOBASSO                      km.300 
prima colazione in hotel oppure partenza dalla propria
sede - pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di
Castel San Vincenzo (Complesso Monumentale con
Abbazia e Cripta di Epifano -se disponibile-) - a seguire
visita a Vastogirardi della Riserva Naturale Orientata 
di Montedimezzo - in serata sistemazione in hotel a 
Campobasso - cena in hotel - dopocena passeggiata
nel bordo con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO  CIVITACAMPOMARANO “i Murales” 
                > ROCCAVIVARA 
                > TRIVENTO “365 gradini” km.110
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Civitacampomarano (i Murales e la street
art, il maestoso Castello Angioino, il borgo), Roccavivara
(Chiesa di Santa Maria di Canneto), Trivento (centro sto-
rico, la scalinata di San Nicola con 365 gradini, Chiesa di
San Nicola, Cattedrale e Cripta di San Casto, ) - pranzo
tipico in ristorante - degustazione di dolci tipici
“i cipillati” - in serata rientro in hotel a Campobasso -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

3° GIORNO ALTO MOLISE “il trionfo della natura”
                > PIETRABBONDANTE 
                > AGNONE > PESCOPENNATARO 
                > CAPRACOTTA                        km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Pietrabbondante (complesso archeologico
sannita) Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese,
centro storico) - light lunch degustazione di for-
maggi e latticini, visita di una cantina storica e
di una grotta di tufo di affinamento dei formaggi
- Pescopennataro, ”il paese degli Abeti e della pietra” -

proseguimento per Capracotta lungo una strada panoramica
che attraversa il Bosco degli Abeti Soprani con sosta
al pianoro di Prato Gentile a 1.600 metri di altitudine,
dove è d'obbligo una sosta per ammirare uno splendido
ed incontaminato ambiente montano - Capracotta (Giar-
dino della Flora Appenninica, il borgo) - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.  

4° GIORNO TARTUFO EXPERIENCE & ALTILIA 
                “una piccola città romana nel 
                Molise” > SEPINO                   km.100
prima colazione in hotel - al mattino Tartufo Experience
(escursione nel bosco alla ricerca del tartufo accompagnati
da cani esperti, visita del laboratorio artigianale di produ-
zione di specialità al tartufo) - pranzo degustazione a
base di tartufi freschi appena raccolti abbinati a
vini doc molisani - nel pomeriggio visita con guida
della zona archeologica di Altilia, del borgo di Sepino
(passeggiata nel centro storico, con visita delle chiese di
Santa Cristina e Santa Maria Maggiore) - visita di una
azienda produttrice di Cashmere - in serata rientro
in hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO  CAMPOBASSO > LARINO 
                > TERMOLI “borghi, 
                wine tasting, mare”              km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino alla visita di Campobasso (centro Murattiano,
Chiese romaniche di S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo
Sannitico) - degustazione di un dolce tipico e caffè
in pasticceria - proseguimento per il Basso Molise 
percorrendo la fondovalle del Biferno, lungo il Lago di
Guardialfiera formatosi a seguito della costruzione del-
l’omonima diga - visita di una azienda vinicola &
pranzo tipico con degustazione di vini doc (visita
esperienziale nel mondo del vino con una parte in campo
per toccare con mano la vite e una parte in cantina, visita
degli ambienti per la vinificazione e le sale di affinamento,

assaggio con prove di botte,  ed infine si termina a tavola
con un menu degustazione costituito da una serie di assaggi
di prodotti e piatti tipici abbinati a vini Doc e Igt) - nel po-
meriggio visita di Larino (centro storico con il Duomo, la
Chiesa di San Francesco, il Palazzo Ducale - anfiteatro ro-
mano) - in serata arrivo a Termoli - sistemazione in hotel
- cena in ristorante tipico Svevia a base di pesce
- dopocena Termoli by night, visita con guida
della Termoli sotterranea con attigua Cattedrale
di Santa Maria della Purificazione - pernottamento.

6°GIORNO  TERMOLI “il borgo vecchio & 
                cooking class” > CAMPOMARINO  
                “wine tasting & oil tasting”   km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Termoli (passeggiata nel Borgo Vecchio
cinto dalle antiche mura, tra i più belli d’Italia, che sorge su
un promontorio roccioso affacciandosi direttamente sul
mare, con al centro la Cattedrale, monumento nazionale
in stile romanico e Castello Svevo, visita di un trabucco) -
cooking class marinara e degustazione di un
pranzo a base di pesce nel tipico ristorante 
salsedine con degustazione di vini selezionati -
nel pomeriggio oil tasting e visita dell’azienda Prin-
cipessa Marina Colonna (visita di uliveti, frantoio, im-
bottigliamento,  degustazione di olio extra vergine e sele-
zione di oli agrumati) e wine tasting e visita aziendale
delle Cantine Di Majo Norante - cena in ristorante
tipico salsedine a base di pesce - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.  

7°GIORNO  TERMOLI > ISERNIA “Museo Paleolitico”
                > VENAFRO > ROMA               km.290
prima colazione in hotel - visita con guida di Isernia
(Museo Paleolitico, Fontana Fraterna) e Venafro (Castello
Pandone) - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - arrivo in serata. 

Approfondimenti



Plus Guiness
• tartufo Experience con light lunch
• 1 light lunch degustazione di formaggi e 

latticini in cantina storica  
• 1 cooking class marinara, con degustazione di

vini
• 2 wine tasting   
• 1 oil tasting  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

5 GIORNI

€990,00
Date di Viaggio
1.  26/30 aprile                      
2.  28 giugno/2 luglio              
3.  30 agosto/3 settembre     
4.  01/05 novembre    
5.  29 marzo/2 aprile 2024               

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Tasting Molise
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CAMPOBASSO • ALTILIA • ISERNIA • AGNONE • PIETRABBONDANTE • TERMOLI • VENAFRO

Perchequesto viaggio?
• per abbinare arte, gastronomia, esperienze e benessere  
• per degustare prodotti eccellenti: olio, vini, tartufo, formaggi     
• per assaporare lentamente una magica regione    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    990,00
Supplemento singola                                        €    120,00 
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3°/4° letto €    100,00
Supplemento partenza del 30/8                      €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA 
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

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 
• 2 light lunch 
• 1 cooking class marinara, con degustazione di 
  vini doc
• 2 wine tasting 
• 1 oil tasting 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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.

I NOstRI HOtEL
CAMPOBASSO
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                    4 stelle 
www.hotelsangiorgio.org 
HOTEL CENTRUM PALACE o similare                             4 stelle 
www.centrumpalace.it 

cOstI INDIcAtIVI ALcUNI INGREssI
Altilia: zona archeologica - Casalciprano: Museo 
Memoria Contadina - Campobasso: Museo Sannitico - 
Pietrabbondante: complesso archeologico sannita -
Agnone: Pontificia Fonderia Marinelli - Capracotta: Giar-
dino della Flora Appenninica - Isernia: Museo Paleolitico -
Venafro: Castello Pandone. 

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,    € 25,00 

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni
successivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Enii                                                              ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1.

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa
da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed 
iniziare il tour comodamente da Roma Tiburtina
o Napoli Centrale.

M
O
LI
SE

novità2023



Pescopennataro, il “paese degli abeti e della pie-
tra”. Arroccato su uno sperone di roccia a circa 1200 metri di
altitudine, su un’inespugnabile fortificazione naturale dalla
quale si domina l’intera vallata del Sangro, il delizioso borgo
montano sorge al confine tra l’Abruzzo e il Molise, in una sorta
di Terra di Mezzo, per restare sui temi Tolkieniani.  Il paese è
letteralmente immerso in un’estesa area boschiva, quasi in-
ghiottito da foreste di abete bianco tra le più importanti di tutto
l’Appennino centro-meridionale. Possenti e rari esemplari di
abete bianco, imponenti faggi, sorgenti e rivoli di acqua cristal-
lina, come quelle di Rio Verde, che sgorgano dalle viscere della
montagna, distese di pascoli d’alta quota, questo lo straordi-
nario colpo d’occhio offerto da Pescopennataro, una tappa im-
perdibile per i turisti che sanno apprezzare il patrimonio
paesaggistico e naturalistico che solo l’Altissimo Molise, a que-
ste latitudini, riesce ad offrire. Stazione climatica dove praticare
escursioni e passeggiate, inerpicandosi sui sentieri segnati che
attraversano il Bosco degli Abeti Soprani e conducono fino al-
l’eremo di San Luca, una suggestiva chiesetta costruita a ridosso
di una parete rocciosa, in un punto panoramico dal quale si
può godere uno scenario grandioso. L’avvicendarsi delle sta-
gioni rende mutevole la tela dipinta dalla Natura: il rigoglioso
tripudio di tonalità e sfumature di verde, in primavera e in

estate, lascia il posto alle calde tinte autunnali, quando le fan-
tasie cromatiche del bosco riescono ad trasmettere sensazioni
difficili da rendere con l’inchiostro, per finire con il bianco can-
dido, abbagliante della neve. Un luogo da visitare in ogni sta-
gione, da godere d’inverno con gli sport invernali, ma anche in
estate, con le escursioni e le arrampicate sulle pareti rocciose,
in autunno, alla ricerca di funghi e tartufi e in primavera, per
assistere al miracolo della Natura che si ripete.  Il Paese degli
Abeti, ma anche della Pietra, dove gli elementi eterni ed im-
mutabili, le rocce, si mescolano alla finitezza della vita del-
l’uomo, alla sua cultura, e divengono manufatti, opere d’arte,
pezzi unici da materia inerte che prendono vita e forma sotto
le mani sapienti dello scalpellino “pescolano”. Un modo forse
di dominare la Natura, vivendo però in rispettosa simbiosi con
essa, plasmando la roccia, ricavando utensili e strumenti da
quello stesso materiale di cui è fatto lo sperone a picco sul San-
gro sul quale gli antenati decisero di costruire le prime abita-
zioni di Pescopennataro.

Approfondimenti
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1° GIORNO ROMA - NAPOLI > ALtILIA “una piccola 
                 città romana nel Molise” 
                 > cAsALcIPRANO >km.250
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida della zona archeologica di Altilia
e del Museo a cielo aperto della Memoria Contadina 
a Casalciprano - in serata sistemazione in hotel a 
Campobasso - cena in hotel - dopocena campobasso
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

2°GIORNO tARtUFO EXPERIENcE 
                 & cAMPOBAssO                            km.80
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino Tartufo Experience (escursione nel bosco
alla ricerca del tartufo accompagnati da cani esperti, visita
del laboratorio artigianale di produzione di specialità al
tartufo) - pranzo degustazione a base di tartufi
freschi appena raccolti abbinati a vini doc moli-
sani - nel pomeriggio visita di Campobasso (centro 
Murattiano, Chiese romaniche di S. Giorgio e S. Bartolomeo,
Museo Sannitico) - nel tardo pomeriggio rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

3°GIORNO ALtO MOLIsE “il trionfo della natura” 
                PIEtRABBONDANtE > AGNONE 
                > PEscOPENNAtARO > cAPRAcOttA km.190 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Pietrabbondante (complesso archeologico
sannita) Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese,
centro storico) - light lunch degustazione di for-
maggi e latticini, visita di una cantina storica e
di una grotta di tufo di affinamento dei formaggi
- Pescopennataro, ”il paese degli Abeti e della pietra” -
proseguimento per Capracotta lungo una strada panoramica
che attraversa il Bosco degli Abeti Soprani con sosta
al pianoro di Prato Gentile a 1.600 metri di altitudine,
dove è d'obbligo una sosta per ammirare uno splendido
ed incontaminato ambiente montano - Capracotta (Giar-
dino della Flora Appenninica, il borgo) - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO tERMOLI “il borgo vecchio & cooking 
                 class” > cAMPOMARINO “wine tasting & 
                 oil tasting”                                  km.180     
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Termoli (passeggiata nel Borgo Vecchio

cinto dalle antiche mura, tra i più belli d’Italia, che sorge su
un promontorio roccioso affacciandosi direttamente sul
mare, con al centro la Cattedrale, monumento nazionale 
in stile romanico e Castello Svevo, visita di un trabucco) -
cooking class marinara e degustazione di un
pranzo a base di pesce nel tipico ristorante sal-
sedine con degustazione di vini selezionati - nel
pomeriggio oil tasting e visita dell’azienda Princi-
pessa Marina Colonna (visita di uliveti, frantoio, im-
bottigliamento, degustazione di olio extra vergine e selezione
di oli agrumati) e wine tasting e visita aziendale
delle Cantine Di Majo Norante - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.  

5°GIORNO cAMPOBAssO > IsERNIA “Museo Paleolitico”
                > VENAFRO > ROMA                     km.230     
prima colazione in hotel - visita con guida di Isernia
(Museo Paleolitico, Fontana Fraterna) e Venafro (Castello
Pandone)  - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - arrivo in serata. 
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Plus Guiness
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico 

e degustazione vini doc 
• 2 pranzi tipici 
• 3 light lunch degustazione 
• tartufo Experience 
• visita Acquedotto Molise centrale
• degustazioni varie di vini, dolci e prodotti tipici   
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

8 GIORNI

€1.500,00
Date di Viaggio
1.  22/29   luglio 
2.  12/19   agosto  
3.  07/14   ottobre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour il Molise Esiste
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CAMPOBASSO • ALTILIA • ISERNIA • FROSOLONE • BAGNOLI DEL TRIGNO • AGNONE • BOJANO • PIETRABBONDANTE • 
PESCOPENNATARO • CAPRACOTTA • GAMBATESA • JELSI • TRIVENTO • CIVITACAMPOMARANO • ROCCAVIVARA • LARINO •
TERMOLI  • VENAFRO  

Perchequesto viaggio?
• per conoscere l’Alto Molise, il trionfo della natura  
• per abbinare degustazioni ed esperienze culinarie uniche    
• per visitare tutto il Molise, un insieme di piccoli scrigni    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                 € 1.500,00
Supplemento singola                                         €   210,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€   100,00
Supplemento partenza del 12/8                       €     50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                 sU RIcHIEstA 
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 come da programma
• prime colazioni a buffet
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico e 
  degustazione vini doc
• 2 pranzi tipici 
• 3 light lunch degustazione 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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.

I NOstRI HOtEL
CAMPOBASSO
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                    4 stelle  
www.hotelsangiorgio.org
HOTEL CENTRUM PALACE o similare                             4 stelle  
www.centrumpalace.it  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Altilia: zona archeologica - Casalciprano: Museo Memoria
Contadina - Campobasso: Museo Sannitico - Pietrab-
bondante: complesso archeologico sannita - Agnone:
Pontificia Fonderia Marinelli - Capracotta: Giardino della
Flora Appenninica - Isernia: Museo Paleolitico - Venafro:
Castello Pandone - Gambatesa: Castello di Capua - Civi-
tacampomarano: Castello Angioino.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 30,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs 
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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° GIORNO ROMA - NAPOLI > ALtILIA “una piccola 
                 città romana nel Molise” > cAsALcIPRANO 
                 > cAMPOBAssO km.250 
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida della zona archeologica di Altilia
e del Museo a cielo aperto della Memoria Contadina a
Casalciprano - in serata sistemazione in hotel a Cam-
pobasso - cena in hotel - dopocena campobasso by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.  

2°GIORNO  cAMPOBAssO & dintorni” 
                 le chiese romaniche”                    km.50   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Campobasso (centro Murattiano, Chiese
romaniche di S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo Sannitico)
e delle chiese romaniche di Santa Maria della Strada a
Matrice e San Giorgio Martire a Petrella Tifernina -
pranzo tipico in trattoria - nel pomeriggio degusta-
zione di vini dop in azienda agricola bio - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento

3°GIORNO  MOLIsE cENtRALE 
                 “l’altopiano appenninico” 
                 > sANt’ ELENA sANNItA 
                 “Museo del Profumo” 
                 > FROsOLONE “l’arte casearia” 
                 > BAGNOLI DEL tRIGNO                km.90
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Sant’Elena Sannita (Museo del Profumo),
Frosolone (centro storico, Museo dei Ferri Taglienti, Casetta
del Pastore), Bagnoli del Trigno (Terra di sotto e Terra
di sopra) - light lunch degustazione di antipasti e
formaggi, produzione e degustazione della moz-
zarella appena prodotta - in serata rientro in hotel a
Campobasso - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO  ALtO MOLIsE “il trionfo della natura” 
                 > PIEtRABBONDANtE > AGNONE 
                 > PEscOPENNAtARO > cAPRAcOttA 
                                                                     km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Pietrabbondante (complesso archeologico
sannita) Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese,
centro storico) - light lunch degustazione di for-
maggi e latticini, visita di una cantina storica e
di una grotta di tufo di affinamento dei formaggi
- Pescopennataro, ”il paese degli Abeti e della pietra” -
proseguimento per Capracotta lungo una strada panoramica
che attraversa il Bosco degli Abeti Soprani con sosta
al pianoro di Prato Gentile a 1.600 metri di altitudine,
dove è d'obbligo una sosta per ammirare uno splendido
ed incontaminato ambiente montano - Capracotta (Giar-
dino della Flora Appenninica, il borgo) - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO  tARtUFO EXPERIENcE  > BOJANO 
                “l’acquedotto Molise centrale” 
                > GAMBAtEsA                           km.130
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Bojano (Acquedotto Molise Centrale), 
Gambatesa (Castello di Capua), Tartufo Experience
(escursione nel bosco alla ricerca del tartufo accompagnati
da cani esperti, visita del laboratorio artigianale di produ-
zione di specialità al tartufo) - pranzo degustazione a
base di tartufi freschi appena raccolti abbinati a
vini doc molisani - in serata rientro in hotel a Campo-
basso - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.  

6°GIORNO  BAssO MOLIsE “borghi, 
                 wine tasting, mare”
                 > LARINO & tERMOLI                  km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il Basso Molise percorrendo la fondovalle
del Biferno - con viadotti spettacolari, attraversiamo il Lago

di Guardialfiera formatosi a seguito della costruzione
dell’omonima diga - visita di Larino (centro storico con il
Duomo, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo Ducale - an-
fiteatro romano) - visita di una azienda vinicola &
pranzo tipico con degustazione di vini doc (visita
esperienziale nel mondo del vino con una parte in campo
per toccare con mano la vite e una parte in cantina, visita
degli ambienti per la vinificazione e le sale di affinamento,
assaggio con prove di botte, ed infine si termina a tavola
con un menu degustazione costituito da una serie di assaggi
di prodotti e piatti tipici abbinati a vini Doc e Igt) e Termoli
(passeggiata nel Borgo Vecchio cinto dalle antiche mura,
tra i più belli d’Italia, che sorge su un promontorio roccioso
affacciandosi direttamente sul mare, con al centro la Catte-
drale, monumento nazionale in stile romanico e Castello
Svevo -esterno-) - in serata rientro in hotel a Campobasso
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.  

7°GIORNO cIVItAcAMPOMARANO “i Murales” 
                 > ROccAVIVARA 
                 > tRIVENtO “365 gradini”          km.110
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Civitacampomarano (i Murales e la street
art, il maestoso Castello Angioino, il borgo), Roccavivara
(Chiesa di Santa Maria di Canneto), Trivento (centro sto-
rico, la scalinata di San Nicola con 365 gradini, Chiesa di
San Nicola, Cattedrale e Cripta di San Casto,) - pranzo ti-
pico in ristorante - degustazione di dolci tipici 
“i cipillati” - in serata rientro in hotel a Campobasso -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.   

8°GIORNO  cAMPOBAssO 
                 > IsERNIA“Museo Paleolitico” 
                 > VENAFRO > ROMA                    km.230
prima colazione in hotel - visita con guida di Isernia
(Museo Paleolitico, Fontana Fraterna) e Venafro (Castello
Pandone)  - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - arrivo in serata.    

Trivento, la scalinata dai 365 gradini.
Il comune è noto per la sua lunga scalinata e l’interessante Cat-
tedrale, cosi chiamato perché ancora oggi è esposto ai venti
dell’est, del sud e del nord. Vi si accede tramite una salita che
porta in cima al colle e proietta il visitatore in un’altra dimen-
sione, dove a trionfare è la pietra. Ovunque tutto intorno è fatto
di pietra, ad incominciare dalla fontana monumentale fino alla
magnifica scalinata a tre corsie, formata da quella centrale
molto ampia e da due laterali più piccole. E’ la scalinata di San
Nicola, dove sfilano uno dopo l’altro ben 365 gradini, che si

dice siano uno per ogni giorno dell’anno. Conduce alla parte
alta del borgo collegando la piazza al centro storico: ai suoi lati
si ergono gli edifici più importanti del paese e da sempre è il
simbolo di accoglienza di Trivento, rappresentando una delle
più belle gradinate di tutto il Molise. Scalino dopo scalino si
arriva davanti alla Chiesa di San Nicola, davanti alla quale si
può ammirare una bella statua marmorea del Cuore Immaco-
lato di Maria. A quota 150 scalini ci si può fermare su Largo di
Porta Maggiore dove la visuale spazia sulla Trivento moderna
e si perde sulla montagna circostante. A quota 175 una pode-

rosa costruzione la costringe a diramarsi e dare luogo a Via
Roma, una strada fatta di scale. Al 234esimo scalino si apre in-
vece la grande piazza che ospita la Cattedrale, il Campanile, la
chiesa della SS Trinità e la Curia. La Cattedrale è l’altro simbolo
cittadino, eretta su una preesistente basilica dedicata a San
Casto. Ha subito nei secoli vari restauri ma custodisce tutt’ora
preziosi tesori artistici tra cui la Cripta, situata a qualche metro
di profondità sotto il transetto e il presbiterio, che segna il pas-
saggio dal Tempio pagano, dedicato a Diana, al primo Cristia-
nesimo.

Approfondimenti



Plus Guiness
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico 

e degustazione vini doc 
• 1 pranzo tipico in trattoria 
• 1 light lunch degustazione di formaggi e latti-

cini in cantina storica  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€890,00
Date di Viaggio
1.  31 maggio/4 giugno  
2.  23/27 agosto 
3.  13/17 settembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri il Molise
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CAMPOBASSO • ALTILIA • ISERNIA • AGNONE • PIETRABBONDANTE • LARINO • TERMOLI • VENAFRO       

Perchequesto viaggio?
• per conoscere nello stesso viaggio civiltà sannitica e romana
• per scoprire Altilia, una piccola città romana nel Molise   
• per visitare una piccola regione che nasconde tanti tesori    

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    890,00
Supplemento singola                                        €    120,00 
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3°/4° letto €    100,00
Supplemento partenza del 23/8                      €      50,00 
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

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
• 1 visita in azienda vinicola con pranzo tipico e 
  degustazione vini doc
• 1 pranzo tipico in trattoria
• 1 light lunch degustazione in cantina storica 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A.
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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.

I NOstRI HOtEL
CAMPOBASSO
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                    4 stelle  
www.hotelsangiorgio.org
HOTEL CENTRUM PALACE o similare                             4 stelle  
www.centrumpalace.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Altilia: zona archeologica - Casalciprano: Museo Memo-
ria Contadina - Campobasso: Museo Sannitico - Pietrab-
bondante: complesso archeologico sannita - Agnone:
Pontificia Fonderia Marinelli - Capracotta: Giardino della
Flora Appenninica - Isernia: Museo Paleolitico - Venafro:
Castello Pandone. 

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 25,00 

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

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.  

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa
da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed 
iniziare il tour comodamente da Roma Tiburtina
o Napoli Centrale.
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1° GIORNO ROMA > NAPOLI > ALtILIA “una piccola 
                 città romana nel Molise” > cAsALcIPRANO
                 > cAMPOBAssO                          km.250
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida della zona archeologica di Altilia
e del Museo a cielo aperto della Memoria Contadina 
a Casalciprano - in serata sistemazione in hotel a 
Campobasso - cena in hotel - dopocena campobasso
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

2°GIORNO cAMPOBAssO & dintorni
                ”le chiese romaniche”                  km.50   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Campobasso (centro  Murattiano, Chiese
romaniche di S. Giorgio e S. Bartolomeo, Museo Sannitico)
e delle chiese romaniche di Santa Maria della Strada a
Matrice e San Giorgio Martire a Petrella Tifernina -
pranzo tipico in trattoria - nel pomeriggio degusta-
zione di vini dop in azienda agricola bio - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO ALtO MOLIsE “il trionfo della natura” 
                > PIEtRABBONDANtE > AGNONE 
                > PEscOPENNAtARO 
                > cAPRAcOttA                            km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Pietrabbondante (complesso archeologico

sannita) Agnone (Pontificia Fonderia Marinelli, Chiese,
centro storico) - light lunch degustazione di for-
maggi e latticini, visita di una cantina storica e
di una grotta di tufo di affinamento dei formaggi
- Pescopennataro, ”il paese degli Abeti e della pietra” -
proseguimento per Capracotta lungo una strada panoramica
che attraversa il Bosco degli Abeti Soprani con sosta
al pianoro di Prato Gentile a 1.600 metri di altitudine,
dove è d'obbligo una sosta per ammirare uno splendido
ed incontaminato ambiente montano - Capracotta (Giar-
dino della Flora Appenninica, il borgo) - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO BAssO MOLIsE “borghi, wine tasting, mare”
               > LARINO & tERMOLI                   km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il Basso Molise percorrendo la fondovalle
del Biferno - percorrendo viadotti spettacolari, attraversiamo
il Lago di Guardialfiera formatosi a seguito della co-
struzione dell’omonima diga - visita di Larino (centro
storico con il Duomo, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo
Ducale - anfiteatro romano) - visita di una azienda vi-
nicola & pranzo tipico con degustazione di vini
doc (visita esperienziale nel mondo del vino con una parte
in campo per toccare con mano la vite e una parte in
cantina, visita degli ambienti per la vinificazione e le sale di
affinamento, assaggio con prove di botte, ed infine si ter-
mina a tavola con un menu degustazione costituito da una

serie di assaggi di prodotti e piatti tipici abbinati a vini Doc
e Igt) e Termoli (passeggiata nel Borgo Vecchio cinto dalle
antiche mura, tra i più belli d’Italia, che sorge su un pro-
montorio roccioso affacciandosi direttamente sul mare, con
al centro la Cattedrale, monumento nazionale in stile ro-
manico e  Castello Svevo -esterno-) - in serata rientro in
hotel a Campobasso - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO cAMPOBAssO 
                 > IsERNIA“Museo Paleolitico” 
                 > VENAFRO > ROMA                    km.230
prima colazione in hotel - visita con guida di Isernia
(Museo Paleolitico, Fontana Fraterna) e Venafro (Castello
Pandone)  - pranzo libero - proseguimento per il rientro in
sede - arrivo in serata. 

Il Bosco degli Abeti Soprani, un luogo ammantato di fa-
scino e di mistero ancestrale, dove si ode ancora l’eco delle bat-
tute di caccia degli uomini che popolavano queste terre già 200
mila anni fa e l’ululato sinistro del lupo, signore delle foreste.
Non stiamo parlando di saghe nordiche, di guerrieri e di bat-
taglie di altre epoche, anche se le atmosfere evocate da questi
luoghi incontaminati, come per un oscuro sortilegio, sembrano
aver preso forma dalle pagine di Tolkien, ma di uno degli am-
bienti più affascinanti dell’Alto Molise. 

Approfondimenti
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cAstELPEtROsO - Vista panoramica del santuario



Plus Guiness
• 7 pranzi tipici in ristorante 
• visita con degustazione stabilimento strega 

Alberti
• degustazioni varie di vini e prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

8 GIORNI

€2.150,00
Date di Viaggio
1.  20/27   maggio 
2.  16/23   settembre
3.  07/14   ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Campania & i 5 Sensi
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
NAPOLI • CASERTA • SAN LEUCIO • POMPEI • PAESTUM • VELIA • PERTOSA • PADULA • TEGGIANO • 
L’IRPINIA • NUSCO • ZUNGOLI • ARIANO IRPINO • IL SANNIO • BENEVENTO 

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente Napoli e le sue meraviglie   
• per conoscere i tanti tesori della Campania Felix  
• per riscoprire sapori e profumi unici  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 2.150,00
Supplemento singola                                        €    500,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00 
Supplemento partenza del 20/5                      €    100,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA 
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 
• 7 pranzi tipici in ristorante/agriturismo
• degustazioni varie di vini e prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti  
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno   
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
NAPOLI
HOTEL ROYAL CONTINENTAL o similare                        4 stelle   
www.royalgroup.it
PAESTUM    
HOTEL ARISTON o similare                                            4 stelle 
www.hotelaristonpaestum.com
BENEVENtO
HOTEL VILLA TRAIANO o similare                                  4 stelle  
www.villatraiano.com

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Napoli: Museo Archeologico Nazionale, Reggia di Capodi-
monte, Cappella di San Severo, Duomo e Cripta di San Gen-
naro, Complesso Monumentale Santa Chiara - Caserta:
Reggia - San Leucio: Complesso Monumentale - Pompei:
zona archeologica - Paestum: zona archeologica - Velia:
zona archeologica - Pertosa: Grotte di Pertosa e Auletta -
Padula: Certosa di San Lorenzo - Teggiano: Castello Mac-
chiaroli - Benevento: Chiesa e Chiostro di Santa Sofia,
Museo Arcos sezione Egizia, Museo del Sannio, Sant’Ilario a
Port’Aurea, Teatro Romano - San Marco dei Cavoti:
Museo degli Orologi da Torre.   
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 130,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.                                                                                                                                             

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa
da tutte le città italiane lo stesso giorno, ed 
iniziare il tour comodamente da Roma Tiburtina
o Napoli Centrale. 

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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NAPOLI

1°GIORNO ROMA > NAPOLI   km.250
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Napoli, tour a piedi del centro storico

PAtRIMONIO UNEscO (partendo da Piazza del Gesù
Nuovo, tour circolare che attraverso il ventre storico dei
due decumani centrali, ci porterà nelle sue principali piazze
e stradine - il centro antico di Napoli è da sempre conside-
rato un piccolo museo a cielo aperto con molti dei suoi an-
goli più antichi e suggestivi si offrono ai nostri occhi con
semplicità - visite interne della Cappella San Severo,
del Duomo e Cripta di San Gennaro, del Com-
plesso Monumentale di Santa Chiara) - in serata
sistemazione in hotel - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO NAPOLI “la città del sole”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Napoli (tour panoramico lungo le arterie
principali della città, Piazza Municipio con il Maschio An-
gioino, Teatro San Carlo e di fronte la Galleria Umberto I,
Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e la monumentale
Basilica di S. Francesco di Paola, il quartiere di Santa Lucia
-antico borgo di pescatori-, Via Caracciolo, il quartiere col-
linare di Posillipo con splendida vista su tutto il Golfo, visite
interne del Museo Archeologico Nazionale, e della
Reggia di Capodimonte) - pranzo in pizzeria tipica
- in serata rientro in hotel - cena in hotel o ristorante
tipico - dopocena Napoli by night, tour panora-
mico con bus privato ed accompagnatore - per-
nottamento.

3°GIORNO cAsERtA “il palazzo reale più grande al 
                 mondo” > cAsERtA VEccHIA 
                 > sAN LEUcIO                              km.100
prima colazione in hotel - escusione giornaliera con guida
- visita dei siti PAtRIMONIO UNEscO di Caserta
(splendida reggia Vanvitelliana, il palazzo reale più grande
al mondo) e del Real Borgo di San Leucio (Complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio che ha rappre-
sentato il sogno utopico Re Ferdinando IV di Borbone,  per
dar vita alla sua Ferdinandopoli, un borgo ideale dove dare
esecuzione a un modello di giustizia e di equità sociale
nuovo per le nazioni del XVIII secolo ispirato a una forma
di socialismo illuminato) - visita del borgo di Caserta Vec-
chia (Piazza Vescovado è il centro di questo bel borgo me-
dievale, il raccordo delle stradine e il punto di incontro dei
pochi abitanti e dei turisti per una sosta e un buon caffè,
qui, tra pergolati, vecchie insegne e piccoli bar, si trovano
gli edifici più importanti di Caserta Vecchia: il Duomo, il
Palazzo Vescovile, l’ex seminario) - pranzo tipico in ri-
storante - in serata rientro in hotel a Napoli - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

4°GIORNO  POMPEI ”il sito archeologico più visitato 
                 al mondo” 
                 > PAEstUM ”i tre magnifici templi dorici”
                 > VELIA “l’antica Elea della Magna Grecia” 
                 > PAEstUM                                  km.100
prima colazione in hotel - visita con guida di Pompei
(il sito archeologico più visitato al mondo, PAtRIMO-
NIO UNEscO), Paestum PAtRIMONIO UNEscO
(sede di tre magnifici templi dorici, che si pensa essere de-
dicati alla città omonima Poseidone,  Hera e Cerere - I
templi di Nettuno e di Hera si trovano uno accanto all'altro
nella parte meridionale del sito, mentre il più piccolo, il
tempio di Cerere è all'estremità settentrionale), Elea-Velia

PAtRIMONIO UNEscO (l’antica Elea dal nome della
sorgente locale Hyele, fu un’importante città della Magna
Grecia fondata intorno al 540 a.C. da esuli di Focea sulla
sommità di un promontorio - nel V sec. a. C. la città era
nota per i floridi commerci e soprattutto, per la scuola filo-
sofica eleatica fondata da Parmenide e Zenone - in età Ro-
mana, divenuta municipio con il nome di Velia conobbe
un periodo di grande sviluppo fino a quando il progressivo
insabbiamento dei due porti costruiti dai Focei e le cata-
strofiche alluvioni decretarono la fine della sua potenza
economica) - pranzo tipico in ristorante - visita di
un caseificio dove si produce la famosa bufala -
in serata sistemazione in hotel a Paestum - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
notte in hotel.

5°GIORNO PERtOsA “le Grotte” 
                 > PADULA “la certosa di san Lorenzo”
                 > tEGGIANO “un borgo strabiliante”       
                                                                     km.220
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
con guida delle Grotte di Pertosa (le uniche grotte in
Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Ne-
gro), Padula (la Certosa di San Lorenzo PAtRI-
MONIO UNEscO è il più vasto complesso monastico del-
l’Italia meridionale nonché uno dei più interessanti in
Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori
artistici e il Battistero di San Giovanni in Fonte (raro
esempio di battistero paleocristiano, costruito su una fonte
di acqua perenne, già in precedenza consacrata al culto
della ninfa Leucotea), Teggiano (un borgo medievale stra-
biliante situato sulla cima di una collina che sembra sospeso
nel tempo  con centro storico ricco di stradine labirintiche
chiamate carrare, scorci splendidi, chiese e palazzi antichi,
la Cattedrale -interno-, il Castello Macchiaroli -in-
terno-, uno dei meglio conservati di tutta Italia) - pranzo
tipico in ristorante/agriturismo - in serata rientro in
hotel a Paestum - cena in hotel o ristorante tipico -
dopocena Agropoli by night, escursione con bus
privato e accompagnatore nel caratteristico
borgo del Cilento - notte in hotel.

6°GIORNO   L’IRPINIA - NUscO “il balcone dell’Irpinia” 
                 > ZUNGOLI “il borgo delle grotte” 
                 > ARIANO IRPINO > BENEVENtO km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Nusco (grazioso borgo sito in posizione panora-
mica, centro storico con caratteristici vicoletti, Cattedrale di
Sant’Amato, Chiesa di San Giuseppe in stile barocco), 
Zungoli (borgo premiato con la bandiera arancione del
Touring, per il grande patrimonio culturale e storico custodito
tra le sue strade ripide e irregolari, il Convento di San Fran-
cesco custodisce il meraviglioso dipinto San Francesco in
estasi attribuito a Tiziano, territorio famoso per la produzione
di carni e formaggi pregiati, come il caciocavallo podolico,
fatto stagionare nelle grotte tufacee che si trovano ai piedi
del promontorio sul quale si erge la città), - degustazione
del caciovallo podolico stagionato in grotta -
Ariano Irpino (Castello Normanno -esterno-, Basilica di
Santa Maria Assunta, Villa Comunale, centro storico con
numerosi palazzi signorili) - pranzo tipico in risto-
rante/agriturismo - in serata sistemazione in hotel a
Benevento - cena in ristorante tipico - dopocena
Benevento by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

7°GIORNO IL sANNIO > sAN MARcO DEI cAVOtI 
                 “la città del torrone”  
                 > cERREtO sANNItA > BENEVENtO         
                                                                     km.140
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di San Marco Dei Cavoti (borgo me-
dievale, Chiesa di Santa Maria del Carmine, Museo degli
Orologi da Torre, Palazzo Jelardi, Palazzo Colarusso) - 
degustazione del torrone e Cerreto Sannita (Ponte
romano detto di Annibale, Collegiata di san Martino Vescovo
secolo XVI, Palazzo Sant’Antonio con il Museo della Ceramica
cerretese, Palazzo del Genio, Palazzo Ungaro, botteghe di
ceramica) - pranzo-degustazione in agriturismo -
nel pomeriggio visita di Benevento (Teatro Romano con
Rione Triggio) - cena in ristorante tipico - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.
. 

8°GIORNO BENEVENtO “Patrimonio Unesco & città 
                 delle streghe” > ROMA               km.230
prima colazione in hotel - prima colazione in hotel - intera
giornata dedicata alla visita con guida di Benevento
(Chiesa di Santa Sofia PAtRIMONIO UNEscO, Arco
di Traiano, Ponte Leproso e Rioni sul Fiume, Arco del Sa-
cramento, Corso Garibaldi con obelisco egizio, Museo Egizio,
Duomo, Chiesa di San Marco dei Sabariani, Museo del
Sannio, Complesso Monumentale di Sant’Ilario a Port’Aurea)
- pranzo tipico in ristorante - visita con degusta-
zione dello stabilimento strega Alberti - nel tardo
pomeriggio rientro in sede - arrivo in serata. 



Plus Guiness
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• traghetti e minibus per visita delle isole 

inclusi 
• degustazioni varie di prodotti tipici
• tutte le serate by night incluse
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

5 GIORNI

€1.400,00
Date di Viaggio
1.  26/30  aprile   
2.  23/27  agosto             
3.  13/17  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri il Golfo di Napoli
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
NAPOLI • CAPRI • ISCHIA • PROCIDA • POZZUOLI      

Perchequesto viaggio?
• per visitare Capri ed Ischia, isole affascinanti    
• per scoprire Procida un tesoro, Capitale Italiana della Cultura 2022 
• per conoscere Napoli ed il suo centro storico, Patrimonio Unesco   

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.400,00
Supplemento singola                                        €    250,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00 
Supplemento partenza del 26/4                      €      50,00 
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA 
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 come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti
• traghetto Napoli/Capri a/r 
• minibus privati per visita Capri
• traghetto/aliscafo Napoli/Ischia/Procida a/r 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno   
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
NAPOLI
HOTEL NH NAPOLI PANORAMA o similare                   4 stelle   
www.nh-hotels.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Pozzuoli: Anfiteatro Flavio, Tempio di Serapis- Bacoli:
Piscina Mirabilis - Anacapri: Villa San Michele - Napoli:
Museo Archeologico Nazionale, Reggia di Capodimonte, 
Cappella di San Severo, Duomo e Cripta di San Gennaro,
Complesso Monumentale Santa Chiara. 
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 suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.                                                                                                                                            

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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°GIORNO ROMA > POZZUOLI 
                ”il Parco Archeologico dei Campi Flegrei 
                e centro storico”
                > BACOLI > NAPOLI                      km.280
partenza dalla propria sede - pranzo libero - degustazione
di un dolce ed un caffè - nel pomeriggio visita con
guida di Pozzuoli (il parco archeologico dei Campli Flegrei
con l’Anfiteatro Flavio, in Italia di dimensioni inferiori soltanto
al Colosseo di Roma e all'Anfiteatro Capuano,  prosegui-
mento per il  centro storico di Pozzuoli, per svelare i suoi
segreti più antichi, il Macellum di Pozzuoli, ovvero il mercato
pubblico della Puteoli romana, denominato Tempio di Se-
rapide per il rinvenimento nel 1750 di una statua del dio
egizio,  la Chiesa di Santa Maria del Carmine, la Villa Co-
munale chiamata Villa Avellino, la Chiesa di San Raffaele, il
Rione Terra oggi disabitato ma in una fase di riconversione
turistica - visita della Piscina Mirabilis a Bacoli) - in si-
stemazione in hotel a Napoli - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO CAPRI ”l’isola azzurra”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza da Napoli in traghetto per Capri - visita dell’isola
con minibus privati - partenza da Marina Grande per
Anacapri, visita di Villa San Michele e Chiesa di San Mi-
chele) proseguimento per Capri (passeggita da Piazza Um-
berto I, la celebre Piazzetta verso i Giardini di Augusto con
magnifica vista sui Faraglioni, Via Camerellle, Chiesa di

Santo Stefano) - pranzo libero - nel pomeriggio tempo
libero per escursione facoltativa alla Grotta Azzurra - in
serata rientro in traghetto a Napoli - trasferimento in hotel
- cena in hotel o ristorante tipico - dopocena Na-
poli by night, passeggiata con mezzi pubblici ed
accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO NAPOLI “la città del sole”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Napoli (tour panoramico lungo le arterie
principali della città, Piazza Municipio con il Maschio An-
gioino, Teatro San Carlo e di fronte la Galleria Umberto I,
Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e la monumentale
Basilica di S. Francesco di Paola, il quartiere di Santa Lucia
-antico borgo di pescatori-, Via Caracciolo, il quartiere col-
linare di Posillipo con splendida vista su tutto il Golfo, visita
interna del Museo Archeologico Nazionale, della
Reggia di Capodimonte) - pranzo in pizzeria tipica
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Na-
poli by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

4°GIORNO ISCHIA & PROCIDA 
                “capitale italiana della cultura 2022, 
                il colorato borgo dei pescatori” 
prima colazione in hotel - escusione giornaliera con guida
- partenza da Napoli in traghetto/aliscafo per Ischia
Porto - tour completo dell’isola con Minibus privati-taxi

privati-Apecar - soste nei luoghi più caratteristici per fare
delle foto - vistia del Borgo di Sant’Angelo - ritorno ad
Ischia Porto - pranzo tipico in ristorante - partenza
in traghetto/aliscafo per Procida - arrivo al Porto di procida
Marina Grande - tour a piedi del centro storico, raggiun-
gendo il borgo di Terra Murata, l’abbazia di San Michele
Arcangelo ed il borgo della Corricella - degustazione di
un caffè/gelato - ritorno al porto - in serata rientro in
traghetto/aliscafo a Napoli - trasferimento in hotel -cena
in hotel o ristorante tipico - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO NAPOLI “il centro storico, 
                Patrimonio Unesco” - ROMA km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Napoli, tour a piedi del centro storico PAtRIMONIO
UNeSCO (partendo da Piazza del Gesù Nuovo, tour circolare
che attraverso il ventre storico dei due decumani centrali,
ci porterà nelle sue principali piazze e stradine, il centro
antico di Napoli è da sempre considerato un piccolo museo
a cielo aperto, molti dei suoi angoli più antichi e suggestivi
si offrono ai nostri occhi con semplicità - visite interne della
Cappella San Severo, del Duomo e Cripta di San
Gennaro, del Complesso Monumentale di Santa
Chiara) - pranzo libero street food - rientro in sede
- arrivo in serata.  

Il centro storico di Napoli Patrimonio Unesco.
Visitare  il centro storico di Napoli significa attraversare venti
secoli di storia. La planimetria delle strade, le piazze, le chiese,
i monumenti, gli edifici pubblici e i castelli costituiscono uno
scrigno di tesori artistici e storici di eccezionale portata. Il centro
storico di Napoli, il più vasto di Europa, raccoglie dunque te-
stimonianze di diversi stili e periodi, dalla fondazione, nell’VIII
sec. a.C.,  della colonia greca Partenope alla successiva domi-
nazione romana, dal periodo Svevo-Normanno al regno an-
gioino, dall’Impero aragonese ai Re di Francia fino ad arrivare
a Garibaldi e al Regno d’Italia.
Poco sopravvive, oggi, della città greca delle origini, rintraccia-
bile nei resti delle muraglie difensive dell’area nord-occidentale
della città e in pochi altri punti d’interesse, fra cui via Mezzo-
cannone. Sono più numerose, invece, le testimonianze archeo-
logiche di epoca romana, quando all’insediamento greco,
ormai noto col nome di Palaepolis (la “città vecchia”) era stata
affiancata Neapolis (la “città nuova”). Cimiteri, catacombe e re-
perti vari sono visitabili nei Musei e nelle zone archeologiche
della città, fra cui l’area di San Lorenzo Maggiore. La caduta
dell’Impero Romano vide la successiva costruzione di imponenti
chiese, fra cui, nel coloratissimo rione Sanità, la Basilica di San

Gennaro extra-moenia, innalzata verso il V secolo nei pressi
delle Catacombe di san Gennaro, entrambe intitolate al pa-
trono della città. L’edificio più celebre dell’epoca Svevo-Nor-
manna, invece, è sicuramente il maestoso Castello dell’Ovo,
costruito sulla precedente villa romana di Lucio Licinio Lucullo.
Situato sull’isolotto di Megaride, Castello dell’Ovo è oggi sede
di importanti esposizioni ed eventi culturali ed offre, fra le altre
cose, una splendida vista sul golfo di Napoli, dominato dal vul-
cano Vesuvio. Periodo di grande espansione, la successiva do-
minazione angioina ha lasciato alla città di Napoli testimonianze
di inconfondibile bellezza, molte delle quali  nello stile gotico-
provenzale predominante all’epoca. Fra queste sono assoluta-
mente da visitare la nuova Cattedrale, che conserva la celebre
Cappella del tesoro di San Gennaro, le chiese di San Lorenzo
Maggiore, San Domenico Maggiore e Santa Chiara, col magni-
fico Chiostro delle Clarisse, il Castel Nuovo detto anche “il Ma-
schio Angioino”, la fortezza e dimora nobiliare di Castel
Capuano e il Palazzo del Principe di Taranto. Periodo di fortifi-
cazioni difensive fu invece il dominio aragonese, epoca a cui ri-
sale il Palazzo Reale. Innalzato a partire dal 1600, il Palazzo
incornicia piazza del Plebiscito insieme alla Basilica di San Fran-
cesco di Paola, che riecheggia le forme del Pantheon romano.

L’edificio, oggi sede di una delle più grandi biblioteche del Sud
d’Italia, la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, fu abitato
prima dai Vicerè spagnoli e austriaci, poi dai Borbone e infine
dai Savoia, quale centro geografico e simbolico del potere e
delle vicende storiche di Napoli. Il XIX secolo portò in dote alla
città una profonda riorganizzazione degli spazi e della planime-
tria cittadina, che rese Napoli la metropoli moderna che pos-
siamo visitare oggi. Una metropoli che, come nessun’altra, sa
fondere l’antico con il moderno, i suoi gioielli d’arte e storia
con la bellezza indimenticabile dello scenario naturale che fa
loro da sfondo. Una città con un’anima tutta particolare, senza
tempo né confini. 

Approfondimenti
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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• visita con degustazione stabilimento strega 

Alberti
• degustazioni varie di prodotti tipici
• tutte le serate by night incluse
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

5 GIORNI

€1.250,00
Date di Viaggio
1.  30 agosto/3 settembre
2.  01/05 novembre
3.  06/10 dicembre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

78

Scopri la Campania
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
NAPOLI • POMPEI • CASERTA • SAN LEUCIO • SANT’AGATA DE’ GOTI • BENEVENTO

Perchequesto viaggio?
• per visitare accuratamente Napoli ed i suoi tesori  
• per scoprire i tesori di Benevento città Patrimonio Unesco 
• per conoscere il sogno utopistico di Re Ferdinando IV di Borbone 

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.250,00
Supplemento singola                                        €    250,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00 
Supplemento partenze del 6/12                      €      50,00 
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
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 come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo 
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• bevande incluse ai pasti
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno   
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
NAPOLI
HOTEL NH NAPOLI PANORAMA o similare                   4 stelle   
www.nh-hotels.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Pompei: zona archeologica - Napoli: Museo Archeologico
Nazionale, Reggia di Capodimonte, Cappella di San Severo,
Duomo e Cripta di San Gennaro, Complesso Monumentale
Santa Chiara - Caserta: Reggia - San Leucio: Complesso
Monumentale - Benevento: Chiesa e Chiostro di Santa
Sofia, Museo Arcos sezione Egizia, Teatro Romano.                                    
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 85,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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°GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                > POMPEI ”il sito archeologico più 
                visitato al mondo”                      km.250
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Pompei (il sito archeologico più visi-
tato al mondo, PAtRIMONIO UNEscO) - in sistema-
zione in hotel a Napoli - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO NAPOLI “la città del sole” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Napoli (tour panoramico lungo le arterie
principali della città, Piazza Municipio con il Maschio An-
gioino, Teatro San Carlo e di  fronte la Galleria Umberto I,
Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e la monumentale
Basilica di S. Francesco di Paola, il quartiere di Santa Lucia
-antico borgo di pescatori-, Via Caracciolo, il quartiere col-
linare di Posillipo con splendida vista su tutto il Golfo, visita
interna del Museo Archeologico Nazionale, della
Reggia di Capodimonte) - pranzo in pizzeria tipica
- in serata rientro in hotel - cena in hotel o ristorante
tipico - dopocena Napoli by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO IL sANNIO > AcQUEDOttO VANVItELLIANO
                > sANt’AGAtA DE’ GOtI 
                ”il borgo sospeso sulla roccia” 
                > BENEVENtO “Patrimonio Unesco &       
                città delle streghe”                      km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dell’Acquedotto Vanvitelliano PAtRI-
MONIO UNEscO (il grandioso Acquedotto Carolino serviva

per portare l’acqua alle cascate e alle fontane della Reggia
- Luigi Vanvitelli fece scavare grandi pozzi, innalzò a 60 metri
un viadotto lungo 528 metri chiamato Ponti della Valle, un
ponte a tre ordini di arcate costruito per superare l’alta
Valle di Maddaloni) e di Sant’Agata de’Goti (centro
storico con l’antichissima Cattedrale dell’Assunta del 970,
la romanica Chiesa di Sant’Angelo de Munculanis, la Chiesa
dell’Annunziata del XIII secolo, i numerosi palazzi nobiliari,
il medievale Castello Ducale) - pranzo-degustazione
tipico in agriturismo - nel pomeriggio visita di Bene-
vento (Chiesa di Santa Sofia PAtRIMONIO UNEscO,
Arco di Traiano, Teatro Romano, Ponte Leproso, Arco del
Sacramento, Corso Garibaldi con obelisco egizio, Museo
Egizio) - visita con degustazione dello stabilimento
della strega Alberti - in serata rientro in hotel a Napoli
- cena in hotel - dopocena Napoli by night, passeg-
giata con mezzi pubblici ed accompagnatore -
pernottamento.

4°GIORNO cAsERtA “il palazzo reale più grande       
                al mondo” > cAsERtA VEccHIA 
                > sAN LEUcIO                               km.100
prima colazione in hotel - escusione giornaliera con guida
- visita dei siti PAtRIMONIO UNEscO di Caserta
(splendida Reggia Vanvitelliana, il palazzo reale più grande
al mondo) e del Real Borgo di San Leucio (Complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio che ha rappre-
sentato il sogno utopico Re Ferdinando IV di Borbone, per
dar vita alla sua Ferdinandopoli, un borgo ideale dove dare
esecuzione a un modello di giustizia e di equità sociale
nuovo per le nazioni del XVIII secolo, ispirato a una forma
di socialismo illuminato) - visita del borgo di Caserta Vec-

chia (Piazza Vescovado è il centro di questo bel borgo me-
dievale, il raccordo delle stradine e il punto di incontro dei
pochi abitanti e dei turisti per una sosta e un buon caffè,
qui, tra pergolati, vecchie insegne e piccoli bar, si trovano
gli edifici più importanti di Caserta Vecchia: il Duomo, il
Palazzo Vescovile, l’ex seminario)  - pranzo tipico in ri-
storante - in serata rientro in hotel a Napoli - cena in
hotel o ristorante tipico - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO NAPOLI “il centro storico” 
                > ROMA                                       km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Napoli, tour a piedi del centro storico PAtRIMONIO
UNEscO (partendo da Piazza del Gesù Nuovo, tour circolare
che attraverso il ventre storico dei due decumani centrali,
ci porterà nelle sue principali piazze e stradine, il centro
antico di Napoli è da sempre considerato un piccolo museo
a cielo aperto, molti dei suoi angoli più antichi e suggestivi
si offrono ai nostri occhi con semplicità - visite interne della
Cappella San Severo, del Duomo e Cripta di San
Gennaro, del Complesso Monumentale di Santa
Chiara) - pranzo libero street food - rientro in sede
- arrivo in serata.   

Sant’Agata de’ Goti: il borgo sospeso sulla roccia
Sant’Agata dei Goti è uno dei borghi più belli della Campania
che si si erge su una piccola terrazza di tufo e sembra quasi che
sia sospeso sulla roccia. È qui che è stato girato di recente il
film con Siano “Si accettano miracoli”, pellicola che l’ha reso
ancora più famoso proprio perché nelle scene si possono am-
mirare le sue bellezze. È un borgo famoso anche per la sua tra-
dizione culinaria tra cui il vino, specialmente la falanghina e
l’aglianico. La città è divisa in due parti: quella moderna, di ori-
gine ottocentesca, e il centro storico, un borgo arroccato sopra
un rilievo di tufo. Le origini di Sant’Agata de  Goti sono evidenti
fin dal suo nome, dal momento che si tratta di un antico centro
longobardo, ma che fu anche dominato dai normanni e quindi
dagli svevi, fino a passare sotto gli angioini nel XIII secolo. Sulla
rocca di tufo di Sant’Agata de’ Goti però probabilmente esiste-
vano già insediamenti di epoca più antica, dal momento che
nei dintorni sono state ritrovate necropoli sannitiche. Da vedere
in città l’antichissima Cattedrale dell’Assunta, fondata nel 970,

la romanica chiesa di Sant’Angelo de Munculanis, la Chiesa
dell’Annunziata, che ha origini del XIII secolo, i numerosi palazzi
nobiliari, il medievale Castello Ducale. Il locale Museo Dioce-
sano conserva reperti archeologici, opere medievali e un’An-
nunciazione di Corrado Giaquinto.

Acquedotto Vanvitelliano.
Il grandioso Acquedotto carolino serviva per portare l’acqua alle
cascate e alle fontane della Reggia. Luigi Vanvitelli fece scavare
grandi pozzi, innalzò a 60 metri un viadotto lungo 528 metri
chiamato “Ponti della Valle”, un ponte a tre ordini di arcate co-
struito per superare l’alta valle di Maddaloni. Un passaggio per-
mette di percorrere tutti gli ordini, mentre sulla parte superiore
corre una strada pavimentata in pietra, con parapetti. L’acque-
dotto passa sulla parte superiore della struttura e in tutto si
estende per un totale di 41 km. Iniziato nel 1753 fu completato
nel 1770.

Approfondimenti
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POMPEI - casa della Fontana Piccola, interno



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo 
• escursione in barca alle Grotte Marine di 

Palinuro
• degustazioni varie 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.150,00
Date di Viaggio
1.  25/29  luglio
2.  13/17  settembre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

80

Scopri il Cilento
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE 
PAESTUM • CASTELLABATE • PERTOSA • PADULA • TEGGIANO • PALINURO • AGROPOLI • ROCCA CILENTO • VATOLLA • 
VELIA • ACCIAROLI • PIOPPI • POLLICA • BUCCINO • SALERNO      

Perchequesto viaggio?
• per vivere emozioni uniche in borghi tra i più belli d’Italia     
• per visitare i siti archeologici di Paestum e Velia, Patrimonio Unesco  
• per scoprire le 5 Grotte Marine di Palinuro 

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.150,00
Supplemento singola                                        €    160,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza del 25/7                      €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA 
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 come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• bevande ai pasti 
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo 
• degustazioni varie di prodotti tipici come da 
  programma
• visite guidate indicate
• escursione in barca alle Grotte Marine di Palinuro
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
BATTIPAGLIA
HOTEL COMMERCIO o similare                                     4 stelle 
www.commerciohotel.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Paestum: zona archeologica - Velia: zona archeologica -
Pertosa: Grotte di Pertosa e Auletta - Padula: Certosa di
San Lorenzo - Castellabate: Castello dell’Abate - Teg-
giano: Castello Macchiaroli - Buccino: Parco Archeologico.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 40,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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.  

C
AM

PA
NI
A



81

I T A L I A

PadulaPaestum

Acciaroli

Salerno

Palinuro

SC
O
PR

I I
L 
C
IL
EN

TO
   
 

PAEstUM - tempio di Atena

1° GIORNO ROMA 
                > PAEstUM ”i tre magnifici templi dorici”
                > cAstELLABAtE “Patrimonio Unesco”
                > BAttIPAGLIA                             km.400
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida del parco archeologico, PAtRIMO-
NIO UNEscO, di Paestum (antica Poseidonia, trasformata
dai romani in Paestum che ospita oggi scavi incredibili e
reperti delal cultura ellenistica fra i più visitati al mondo, i
tre magnifici templi dorici dedicati a Poseidone, Hera e Ce-
rere) e di Castellabate (delizioso borgo medievale che
sembra uscito da una fiaba e considerato uno fra i più belli
d’Italia - posto sulla cima di una collina da dove si possono
scorgere straordinarie località marine, immensi panorami
a picco sul mare - passeggiata nel centro storico tra antichi
palazzi, brevi e suggestive scalinate, slarghi e sorprendenti
affacci, il Belvedere di San Costabile regala una vista sul
Golfo di Salerno, Ischia e Capri, visita interna del famoso
Castello dell’Abate, e della Basilica Pontificia di
Santa Maria de Gulia, che conserva e protegge alcune
splendide opere d’arte) - pranzo libero - in serata sistema-
zione in hotel a Battipaglia - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO PERtOsA “le Grotte”
                > PADULA “la certosa di san Lorenzo” 
                > tEGGIANO “un borgo strabiliante”       
                                                                     km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita
con guida delle Grotte di Pertosa (le uniche grotte
in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il
Negro), Padula (la Certosa di San Lorenzo PA-
tRIMONIO UNEscO è il più vasto complesso monastico
dell’Italia meridionale nonché uno dei più interessanti in
Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori
artistici e il Battistero di San Giovanni in Fonte
(raro esempio di battistero paleocristiano, costruito su una
fonte di acqua perenne, già in precedenza consacrata al
culto della ninfa Leucotea), Teggiano (un borgo medievale
strabiliante situato sulla cima di una collina che sembra
sospeso nel tempo con centro storico ricco di stradine labi-
rintiche chiamate carrare, scorci splendidi, chiese e palazzi
antichi, la Cattedrale -interno-, il Castello Macchiaroli
-interno-, uno dei meglio conservati di tutta Italia) - pranzo
tipico in ristorante/agriturismo - in serata rientro in
hotel a Battipaglia - cena in hotel o ristorante tipico - do-

pocena salerno by night, con bus privato e 
accompagnatore a disposizione - notte in hotel.

3°GIORNO PALINURO “le Grotte Marine di 
                capo Palinuro” 
                > AGROPOLI “un borgo incantevole”
                > ROccA cILENtO > VAtOLLA       km.230
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - partenza
per Palinuro - escursione in barca privata alle
Grotte Marine di Capo Palinuro (l’escursione è
adatta a tutti - si naviga a bordo dei tipici gozzi mediterranei,
condotti da personale qualificato - il tour prevede la visita
interna delle cinque grotte di Capo Palinuro - la durata è di
circa due ore ed include una sosta bagno nella stupenda
Baia del Buondormire) - visita con guida di visita di Agro-
poli (la città vecchia di Agropoli è una piccola perla del Ci-
lento, storica e splendida, ricca di tesori da scoprire- simbolo
della città e uno dei monumenti più amati è la splendida
Porta del Seicento, che vi farà entrare nel vivo delle sue
stradine storiche - qui ci sono tantissimi scorci da scoprire,
e potrete passeggiare sorvegliati dall’imponente Castello
Angioino/Aragonese, che merita una visita approfondita),
Rocca Cilento (borgo incastonato nelle montagne come
un antico gioiello, il castello di origine longobarda, che so-
vrasta la zona, paesaggio montanaro circostante che regala
momenti preziosi di contemplazione) e Vatolla (in questo
scenografico e storico borgo potrete trovare l’incantevole
Palazzo de Vargas, dove il celebre filosofo Giambattista Vico
visse per anni e scrisse molte opere importanti, il palazzo
resta tuttora una bellezza di grande valore artistico e archi-
tettonico) - pranzo tipico in ristorante - dimostra-
zione artigianale intreccio di vimini - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - notte in hotel.

4°GIORNO  VELIA “l’antica Elia della Magna Grecia” 
                & I BORGHI DEL cILENtO > AccIAROLI 
                > PIOPPI “le origini della dieta 
                mediterranea” > POLLIcA            km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita del sito archeologico PAtRIMONIO
UNEscO di Elea-Velia (l’antica Elea dal nome della sor-
gente locale Hyele fu un’importante città della Magna Grecia
fondata intorno al 540 a.C. da esuli di Focea sulla sommità
di un promontorio - nel V sec. a. C. la città era nota per i
floridi commerci e soprattutto, per la scuola filosofica elea-

tica fondata da Parmenide e Zenone - in età Romana dive-
nuta municipio con il nome di Velia conobbe un periodo
di grande sviluppo fino a quando il progressivo insabbia-
mento dei due porti costruiti dai Focei e le catastrofiche al-
luvioni decretarono la fine della sua potenza economica) e
Pioppi (delizioso borgo che sorge lungo la spiaggia in una
piccola insenatura riparata dalle colline, e noto per essere
la culla della famosa dieta mediterranea a cui è dedicato
un museo istituito presso il seicentesco Palazzo Vinciprova
che ospita tra l’altro, anche il Museo Vivo del Mare) - ape-
ritivo in terrazza sul mare con dimostrazione dei
piatti tipici come le “alici ‘mbuttunate” e degu-
stazione di vini - nel pomeriggio visita di Acciaroli (ca-
ratteristico borgo di pescatori, appartenente al Comune di
Pollica e ricordato per i numerosi soggiorni di Ernest He-
mingway, con la chiesa dell'Annunziata del 1187, un'antica
torre di difesa angioina a base quadrata) e Pollica (paese
di grande interesse storico-culturale con straordinari pae-
saggi, Castello dei Principi Capano del 1290 con la possente
torre che domina il centro storico, Chiesa di San Nicola del
XVII secolo, e il seicentesco Convento francescano di Santa
Maria delle Grazie fuori dal centro abitato) - pranzo tipico
in ristorante - in serata rientro in hotel - cena in hotel
o ristorante tipico - serata libera - accompagnatore
a disposizione - notte in hotel.

5°GIORNO BAttIPAGLIA > PARcO ARcHEOLOGIcO 
                URBANO DI BUccINO > sALERNO 
                > ROMA                                       km.370
prima colazione in hotel - visita con guida del Parco
Archeologico Urbano di Buccino (la coesistenza tra
architettura e reperti antichi - l'abitato moderno di Buccino
coincide con quello dell'antica Volcei, nel paese coesistono,
infatti, edifici ed architetture afferenti alle fase lucana, ro-
mana e medievale dell'insediamento, che fanno parlare di
"allestimento diffuso" nel borgo e di Parco Archeologico
Urbano, la visita si snoda nel suggestivo centro storico, ov-
vero vedremo le antiche porte di ingresso, il castello nor-
manno-angioino, il complesso rupestre in via Egito, il podio
di un tempio in via S.Spirito, i resti di edifici romani ricon-
ducibili ad un edificio termale e all'area del mercato) e 
Salerno (centro storico con Teatro e Villa Comunale, Rione
Fornelle, Cappella Palatina di S. Pietro a Corte, Via dei Mer-
canti, Duomo di S. Matteo, lungomare) - pranzo libero -
arrivo in serata.  

La Dieta Mediterranea. 
Se vi siete mai chiesti dove è nata la tanto decantata “Dieta me-
diterranea” ora avete la risposta: a Pioppi, nel Cilento. Fui qui
che il medico americano Ancel Keys studiò gli effetti dell’ali-
mentazione tipica del Sud d’Italia scoprendone i benefici, so-
prattutto per la riduzione delle malattie cardiovascolari. Pane,
pasta, riso, molto pesce, frutta e verdura, legumi e tanto buon

olio di oliva, insomma un’alimentazione ricca e varia con pochi
grassi animali, aiuta a vivere meglio e di più. Ancora oggi questi
sono gli ingredienti tipici della cucina locale: protagonisti dei
piatti sono il pesce azzurro, soprattutto le alici cucinate in molti
modi (arrecanate, in tortiera, speciali quelle imbottite con il ca-
prino), il tonno, il pesce spada, spigole e orate, cernie, i prodotti
del Parco regionale e degli orti locali, melenzane, carciofi, aspa-

ragi, pomodorini, molti legumi (fagioli, lenticchie, cicerchie,
fave, ceci). Gli ingredienti si sposano spesso con la pasta fusilli
alla cilentana (ragù con diversi tipi di carne), lagane e ceci, fusilli
con melenzane, i classici spaghetti con i frutti di mare sostituita,
d’inverno, dalle zuppe con legumi. Tra i dolci, tipici del Natale
sono le pasticelle e gli scauratielli mentre nel resto dell’anno
trionfa il sapore e l’odore del limone.

Approfondimenti



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni di dolci, liquirizia, liquori, vini
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

6 GIORNI

€1.200,00
Date di Viaggio
1.  19/24  settembre
2.  24/29  ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Cilento, Pollino, Basilicata   
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
POMPEI • PAESTUM • PERTOSA • PADULA • MORMANNO • CASTROVILLARI • MORANO
ALTOMONTE • CORIGLIANO CALABRO • ROSSANO • SIBARI • MATERA • ACERENZA 

Perchequesto viaggio?
• per vivere emozioni uniche tra archeologia, arte, e natura    
• per visitare accuratamente Matera, Patrimonio Unesco  
• per scoprire in un unico viaggio, alcuni tra i borghi più belli d’Italia: 

Morano, Altomonte, Mormanno, Acerenza, Papasidero, Civita 

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00
Supplemento singola                                        €    150,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

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 
• bevande ai pasti 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni come da programma  
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
BATTIPAGLIA
HOTEL COMMERCIO o similare                                     4 stelle 
www.commerciohotel.it
HOTEL PALACE o similare                                               4 stelle 
www.hotelpalaceonline.it

CASTROVILLARI
HOTEL JOLLY o similare                                                  4 stelle 
www.hoteljollycastrovillari.it

MATERA
HOTEL NAZIONALE o similare                                        4 stelle
www.hotelnazionalematera.com
HOTEL DEL CAMPO o similare                                       4 stelle
www.hoteldelcampo.it 
HOTEL MOSAICO o similare                                           4 stelle
www.hotemosaicomatera.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Pompei: sito archeologico - Paestum: zona archeologica -
Pertosa: Grotte di Pertosa e Auletta - Padula: Certosa di
San Lorenzo - Papasidero: Grotta del Romito - Mor-
manno: Cattedrale - Castrovillari: Protoconvento Fran-
cescano -  Morano Calabro: complesso monastico di San
Bernardino da Siena, Collegiata di Santa Maria Maddalena,
Museo di Storia dell’Agricoltura e della Pastorizia - Alto-
monte: Museo Diocesano - Corigliano Calabro: Castello
Ducale - Rossano: Museo del Codex, Cattedrale Achiropita,
Museo della Liquirizia Amarelli - Sibari: Parco e Museo 
Archeologico della Sibaritide - Matera: Chiesa Rupestre e
Casa Grotta, Cripta del Peccato Originale, Cisterna Palombaro
Lungo, Cattedrale della Madonna della Bruna - Acerenza:
Cattedrale.        
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 100,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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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L'antica città di Pompei, Patrimonio Unesco, è il sito
archeologico più visitato al mondo, grazie ai resti ben
conservati della città sepolta dall'eruzione vulcanica che nel 79
d.c. causò la sua tragica fine. Divenuto Patrimonio Unesco nel
1997 è da sempre un luogo di grande fascino per chi vuole co-
noscere la vita quotidiana nell'antichità. Città di origine Osca,
dopo la guerra sociale Pompei divenne colonia romana col
nome di Cornelia Venera Pompeiana. Semidistrutta da un ter-
remoto nel 62 d.C.l'intera città e le sue splendide ville subur-
bane furono sepolte mentre la ricostruzione era in corso. E fu
proprio la grande quantità di materiale vulcanico che la ricoprì
in pochi istanti a determinare lo stato di conservazione di edifici,
suppellettili e corpi consegnandola ai posteri quasi intatta come
in una capsula del tempo. Partendo dalla posizione dei corpi
rinvenuti, quelli della "famiglia di Polibio", del proprietario di

una tintoria, di una donna che fuggiva con i suoi gioielli e molti
altri, gli studiosi sono stati capaci di ricostruire gli ultimi mo-
menti di vita della popolazione. I suoi abitanti non sapevano
di vivere all'ombra di un vulcano dormiente da oltre 1500 anni
e per questo non riuscirono a fuggire in tempo nonostante Pli-
nio il vecchio, ammiraglio della flotta romana cercò di portarli
in salvo in seguito all'eruzione. La città fu cancellata dalla me-
moria collettiva per centinaia di anni fino ai primi scavi. Pompei,
che era un fiorente porto e mercato mediterraneo, luogo di vil-
leggiatura di ricchi romani, rimane così famosa per lo straordi-
nario stato di conservazione degli edifici civili, disposti lungo
strade ben conservate, come la Casa del Chirurgo, quella del
Fauno, dei Casti Amanti e per la famosa Villa dei Misteri. Que-
st'ultima prende il nome dalle pitture murali che raffigurano i
riti di iniziazione al culto di Dioniso. Caratteristici sono i graffiti

sulle pareti esterne degli edifici che invece all'interno erano de-
corati da affreschi di grande gusto e scene di vita quotidiana
da cui gli archeologi hanno desunto il carattere mondano della
vita che vi svolgeva e testimoniano ancora oggi il lusso e l'amore
per l'arte e la bellezza degli antichi romani. In buono stato di
conservazione  sono rimasti anche il foro principale e gli edifici
pubblici come il Capitolium, la Basilica, i bagni pubblici, il foro
triangolare, i due teatri e le Terme Stabiane. Pompei, insieme
alla città scomparsa di Ercolano e a Torre Annunziata (l'area su-
burbana dell'antica Oplontis) è stata inserita nel 1997 nel Pa-
trimonio Mondiale dell'Unesco proprio per questo: per essere
una testimonianza senza paragoni al mondo della società del
passato.
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1° GIORNO ROMA > POMPEI ”il sito archeologico 
                 più visitato al mondo”
                 > PAEstUM ”i tre magnifici templi dorici”
                                                                     km.340
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida delle zone archeologiche di Pompei (il
sito archeologico più visitato al mondo, PAtRIMONIO
UNEscO) e Paestum PAtRIMONIO UNEscO
(antica Poseidonia, trasformata dai romani in Paestum
che ospita oggi scavi incredibili e reperti della cultura elle-
nistica fra i più visitati al mondo, i tre magnifici templi
dorici dedicati a Poseidone, Hera e Cerere) - in serata si-
stemazione in hotel a Battipaglia - cena in hotel - do-
pocena passeggiata con accompagnatore - notte
in hotel.

2°GIORNO BAttIPAGLIA > PERtOsA “le Grotte” 
                > PADULA > PAPAsIDERO > MORMANNO 
                > cAstROVILLARI                          km.240
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
delle Grotte di Pertosa (le uniche grotte in Italia dove è
possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro) e Padula
(la Certosa di San Lorenzo PAtRIMONIO UNE-
scO è il più vasto complesso monastico dell’Italia Meri-
dionale nonché uno dei più interessanti in Europa per ma-
gnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida di Papa-
sidero (borgo suggestivo, e sito archeologico di grande
importanza risalente al periodo paleolitico superiore,
Grotta del Romito PAtRIMONIO UNEscO per
osservare l’incisione rupestre del Bos Primigenius) e Mor-
manno (cittadina di origine longobarda, centro storico
con strette stradine, archi e resti di cinte murarie, visita alla
Cattedrale, passeggiata nel borgo fino al Faro Votivo simbolo
del paese ed unico faro votivo di montagna nel meridione)
- degustazione dell’ottimo dolce del Pollino il

Bocconotto - in serata arrivo a Castrovillari - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore a
disposizione - notte in hotel.

3°GIORNO cAstROVILLARI > MORANO cALABRO 
                “il presepe del Pollino”
                > cIVItA > ALtOMONtE                km.110
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Castrovillari (la cittadina più grande del Pollino,
bellissimo centro storico una serie di palazzi signorili del
1800, Castello Aragonese-esterno-, Protoconvento France-
scano), Morano Calabro, uno dei borghi più sug-
gestivi del Parco Nazionale del Pollino (centro sto-
rico, complesso monastico di San Bernardino da Siena,
Collegiata di Santa Maria Maddalena, Museo di Storia del-
l’Agricoltura e della Pastorizia), Civita (tipico borgo 
arberesche, conosciuto per i caratteristici comignoli, le case
Kodra, il suggestivo canyon Raganello), Altomonte (antico
borgo medievale con numerosi edifici storici, la Chiesa della
Consolazione, Museo diocesano) - pranzo tipico in ri-
storante - degustazione di liquori tipici - in serata
rientro in hotel a Castrovillari - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - notte in hotel.

4°GIORNO cAstROVILLARI 
                > ROssANO “il codex Purpureus” 
                > cORIGLIANO cALABRO > sIBARI 
                > MAtERA                                     km.230
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Rossano, uno dei centri bizantini più importanti
in Calabria (Museo Diocesano che custodisce il famoso
Codice Purpureo, PAtRIMONIO UNEscO, centro
storico, Cattedrale Achiropita) - visita della fabbrica e
del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli - de-
gustazione del prodotto - Corigliano Calabro (cen-
tro storico con il Castello Ducale edificato da Roberto il Gui-

scardo in epoca normanna), Sibari (resti della città romana
di Copia, Museo Archeologico) - pranzo libero - in serata
arrivo a Matera - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - notte in hotel.

5°GIORNO MAtERA “la città dei sassi”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Matera, la "Città dei Sassi", antichissimi
insediamenti abitativi oggi PAtRIMONIO UNEscO
(Piazza Vittorio Veneto, passeggiata nei rioni Sassi: Sasso
Caveoso, Sasso Barisano, la Cattedrale della Madonna della
Bruna, la Cisterna Palombaro lungo, Chiesa Rupestre, Casa
Grotta in cui rivivere la quotidianità dei nostri antenati, in
località Petrapenta a km.14 da Matera visita della Cripta
del Peccato Originale, chiamata la “Cappella Sistina”
della pittura parietale rupestre) - pranzo tipico in ri-
storante - in serata rientro in hotel - cena in hotel - do-
pocena Matera by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO MAtERA > AcERENZA 
                “la città cattedrale” > ROMA       km.480
prima colazione in hotel - partenza per Acerenza - visita
con guida di uno dei borghi più belli d’Italia (centro
storico con la Cattedrale annoverata tra i più importanti
monumenti della Basilicata) - pranzo libero - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.

Approfondimenti



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• 2 lunch degustazione 
• degustazione di olio in frantoio
• cooking class in masseria comprensiva di

pranzo 
• degustazione del Moscato di trani in enoteca
• degustazioni di gelato, pasticciotto, capocollo,

frittura di pesce
• tasse di soggiorno incluse 
• navette da/per parcheggi a castel del Monte,

Alberobello, Polignano 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 25

persone 

8 GIORNI

€1.850,00
Date di Viaggio
1.  20/27  maggio          
2.  10/17  giugno
3.  16/23  settembre
4.  07/14  ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Puglia & i 5 Sensi 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
TRANI • ALBEROBELLO • MARTINA FRANCA • OSTUNI • LECCE • GALATINA  NARDò • GALLIPOLI • OTRANTO • 
POLIGNANO A MARE • BARI • ALTAMURA • RUVO DI PUGLIA • CASTEL DEL MONTE  

Perchequesto viaggio?
• per vivere delle esperienze ed emozioni uniche   
• per degustare le tante prelibatezze pugliesi 
• per abbinare le eccellenze di “arte ed enogastronomia“  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.850,00
Supplemento singola                                        €    250,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA 
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 
• bevande ai pasti 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• 2 lunch degustazione 
• degustazione di olio in frantoio
• 1 cooking class in masseria comprensiva di pranzo
• degustazione del moscato di Trani in enoteca
• degustazioni di gelato, pasticciotto, capocollo, frittura di 
  pesce, vini
• navette da/per parcheggi ad Alberobello, 
  Polignano a Mare, Castel del Monte  
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• ingressi 
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
MARTINA FRANCA      
PARK HOTEL SAN MICHELE o similare                          4 stelle   
www.parkhotelsanmichele.it  

SELVA DI FASANO       
HOTEL SIERRA SILVANA o similare                                4 stelle   
www.sierrasilvana.com  

LECCE           
HOTEL  8PIù o similare                                                 4 stelle
www.8piuhotel.com 

ANDRIA             
HOTEL CRISTAL PALACE o similare                                 4 stelle
www.cristalpalace.it  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Trani: Cattedrale - Ostuni: Concattedrale  - Lecce: Duomo
e Santa Croce, Laboratorio cartapesta - Nardò: Museo della
Preistoria  -  Castel del Monte: Castello  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 30,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.                                                                                                                                            

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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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LEccE - Basilica di santa croce

1°GIORNO ROMA - NAPOLI o altra sede 
               > tRANI “la cattedrale che viene dal mare”
                > VALLE D’ItRIA                            km.560
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Trani (la Cattedrale romanica “che
viene dal mare” dedicata a San Nicola Pellegrino) - degu-
stazione del Moscato di trani in enoteca - arrivo a
Martina Franca o Selva di Fasano - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

2°GIORNO ALBEROBELLO 
                “i trulli, Patrimonio Unesco”
                > MARtINA FRANcA  
                “il cuore della Valle d’Itria”           km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Alberobello con i famosi "Trulli", PAtRIMONIO
UNEscO - pranzo tipico - nel pomeriggio visita con
guida di Martina Franca (cittadina trecentesca nota
per la sua architettura barocca) - visita ad un salumi-
ficio produttore del capocollo di Martina Franca
DOP con degustazione - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

3°GIORNO OstUNI “la città bianca”
                > LEccE “la Firenze del sud”        km.100
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ostuni, la “città bianca” e degustazione di olio evo
in frantoio - pranzo tipico in masseria che pro-
duce latticini - nel pomeriggio visita con guida di
Lecce, definita "la Firenze del Sud" (Basilica di Santa
Croce, Chiesa del Gesù, San Matteo, Duomo, Sant'Irene
oltre ad un gran numero di palazzi nobiliari, Teatro e Anfi-
teatro) - visita ad un laboratorio di cartapesta lec-
cese - cena in hotel - dopocena Lecce by night, pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO GALAtINA “cooking class” & NARDò 
                “tra arte e antropologia”              km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino trasferimento in masseria per la prepara-
zione completa di un tipico pranzo pugliese che
verrà poi degustato insieme - visita di Galatina
(fantastica Basilica di Santa Caterina d’Alessandria
del 1391, capolavoro dell’arte gotica , con affreschi di scuola
umbro-marchigiana - un monumento che da solo vale il
viaggio) e Nardò, una delle capitali del barocco italiano
ed europeo (splendida cattedrale romanico-normanna,
esuberante e scenografica Piazza Salandra, l’imperdibile vi-
sita al Museo della Preistoria che espone degli ecce-
zionali dentini, scoperta che attesta la frequentazione nella
Grotta del Cavallo dell’Homo Sapiens Sapiens 40-45 mila
anni fa) - nel pomeriggio sosta per degustare un
pasticciotto insieme al caffè con latte di man-
dorla - in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNO GALLIPOLI “la città bella” & 
                OtRANtO “la città martire”         km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Gallipoli “la città bella”, borgo caratteristico con le
piccole case di pescatori accanto a palazzi nobiliari - visita
del mercato del pesce dove si potrà degustare una deliziosa
frittura calda ed il caratteristico gambero di Gallipoli, rigo-
rosamente crudo - pranzo libero street food - nel po-
meriggio visita con guida di Otranto (Cattedrale roma-
nica del 1480 con all’interno il famoso Mosaico del
Pantaleone,  l’Ossario dei Martiri santificati da Papa Bene-
detto XVI, e la Cripta sottostante, ricavata sui resti di un
antico tribunale romano)  - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

6°GIORNO LEccE > POLIGNANO A MARE 
                > BARI ”il labirintico centro storico” 
                > ANDRIA                                     km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Polignano a Mare (passeggiata per le vie del borgo,
possibilità di degustare un ottimo gelato artigianale) - pro-
seguimento per Bari - pranzo libero street food a
Bari - si consiglia focaccia barese, sgagliozze, pa-
nino con polpo - nel pomeriggio visita con guida di
Bari (centro storico con la Cattedrale di San Nicola, pas-
seggiata nella Bari Vecchia, Cattedrale di San Sabino, Castello
Svevo -esterno-) - in serata sistemazione in hotel ad Andria
- cena in hotel - dopocena Andria by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNO ALtAMURA “il pane DOP” 
                > RUVO DI PUGLIA                        km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- vista di Altamura (centro storico con la Cattedrale del-
l’Assunta, nei dintorni il Pulo una dolina di origine carsica
profonda 75 metri e larga 500) e Ruvo di Puglia (Chiesa
di San Domenico, Cattedrale, Castello) - light lunch
presso tipico panificio ad Altamura - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - dopocena Barletta by night,
escursione con bus privato ed accompagnatore
- pernottamento.

8°GIORNO ANDRIA > cAstEL DEL MONtE 
                > NAPOLI - ROMA                        km.470
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Castel del Monte PAtRIMONIO UNEscO (Castello
di Federico II costruito su modello della Cappella Palatina
di Aquisgrana ed iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità) - al termine della visita trasferimento in tipica can-
tina - visita e light lunch con degustazione di
vini - nel pomeriggio rientro in sede - arrivo in serata.

Da qualche anno sembra scoppiato il “caso Puglia”,
un interesse rinnovato per questa che è una terra antichissima
e che davvero può offrire tutto, dalle imponenti architetture -
in cui sono rintracciabili secoli di storia e vari movimenti artistici
-  a piccole chiese rupestri, da un mare mozzafiato ad un pae-
saggio spettacolare, dai maestosi castelli federiciani alle torri
costiere costruite da Normanni, Svevi e Angioini, dalle chiese
barocche di Lecce e Martina Franca- che affascinano con i loro
merletti di pietra- agli opifici sempre aperti per mostrare i pro-

pri prodotti e far degustare le eccellenze enogastronomiche di
questa terra generosa. E noi andremo a scoprire tutto questo…

Approfondimenti



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• degustazione di prodotti tipici
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

6 GIORNI

€1.000,00
Date di Viaggio
1.  23/28  maggio
2.  20/25  giugno 
3.  23/28  agosto
4.  10/15  ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Tour Puglia & Matera
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
SAN GIOVANNI ROTONDO • TRANI • VALLE D’ITRIA • ALBEROBELLO • GROTTE DI CASTELLANA • OSTUNI • LECCE • OTRANTO •
GALLIPOLI • MATERA 

Perchequesto viaggio?
• per conoscere l’incanto del barocco leccese  
• per apprezzare l’unicità di Matera, Alberobello e Castel del Monte, Patrimoni Unesco
• per godere dello spettacolo della natura offerto dalle Grotte di Castellana  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.000,00
Supplemento singola                                        €    220,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00
Supplemento partenza del 23/8                      €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

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 
• bevande ai pasti 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
SAN GIOVANNI ROTONDO 
HOTEL PARCO DELLE ROSE o similare                          4 stelle  
www.parcodellerose.com 

MARTINA FRANCA  - CONVERSANO  
PARK HOTEL SAN MICHELE o similare                          4 stelle 
www.parkhotelsanmichele.it
HOTEL D’ARAGONA & SPA o similare                             4 stelle 
www.hoteldaragona.it

LECCE           
HOTEL PRESIDENT o similare                                        4 stelle
www.hotelpresidentlecce.it 
HOTEL  8PIù o similare                                                 4 stelle
www.8piuhotel.com 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Trani: Cattedrale - Ostuni: Concattedrale - Grotte di 
Castellana: giro lungo fino alla Grotta Bianca - Lecce:
Duomo,  Santa Croce - Castel del Monte: Castello - Ma-
tera: Casagrotta e Chiesa Rupestre.   
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 50,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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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Un tour per chi ha desiderio di riempire occhi e
anima!
Inizieremo con la visita dei luoghi, ricchi di spiritualità, in cui
soggiornò per cinquant’anni il grande frate, per passare poi a
siti di immenso valore artistico, culturale e paesaggistico, visitati
da turisti provenienti da tutto il mondo e che negli ultimi anni
sono oggetto di nuovo grande interesse.   

Grotte di Castellana, tra le più belle e spettacolari
d’Italia
Le Grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee di
origine carsica, di notevole interesse turistico, sono ubicate nel
Comune di Castellana-Grotte, a circa 1,5 km dall’abitato. Si svi-
luppano per una lunghezza di 3348 metri e raggiungono una
profondità massima di 122 metri dalla superficie. La tempera-
tura degli ambienti interni si aggira attorno ai 16,5°C.  La visita
completa alle Grotte prende avvio dalla Grave, la prima e più
vasta caverna del sistema sotterraneo, unico ambiente natu-

ralmente collegato con l’esterno: 100 metri di lunghezza, per
50 di larghezza, per 60 di profondità. Si caratterizza per la pre-
senza, al suolo, di numerose stalagmiti tra cui primeggia un
gruppo maestoso  al centro (denominato “I ciclopi”). La visita
alle Grotte prosegue attraverso corridoi, e altri ambienti, molto
vari per forma e dimensioni.  Stalattiti, stalagmiti, cortine, co-
lonne, preziosi cristalli si profilano lungo tutta la tratta. I nomi
dei diversi ambienti attraversati, per le caratteristiche forme
prese dalla roccia, sono frutto della fantasia dei primi esplora-
tori.  Ritroviamo il mito della Lupa romana, svariati monumenti,
la Civetta, la Madonnina devotamente inginocchiata, il Ser-
pente, l’Altare, il Precipizio, il Corridoio del Deserto, la Colonna
rovesciata (Torre di Pisa),  il Corridoio Rosso, la Cupola.  La ma-
gnificenza non trova fine e ogni tratto affascina la mente e ra-
pisce lo sguardo fino al muto stupore dell’ultima stella: la più
bella caverna del sistema sotterraneo, la Grotta Bianca, definita
per la ricchezza e il biancore dell’alabastro, la “più splendente
del mondo”.

Approfondimenti

87

Roma

Ostuni

S. Giovanni
Rotondo

Lecce

Bari

Matera

I T A L I A
Alberobello

TO
U
R 
PU

G
LI
A 
&
 M
AT

ER
A

OtRANtO

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                 > s. GIOVANNI ROtONDO           km.450 
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio arrivo a San Giovanni Rotondo - la lo-
calità Santuario dedicata a Padre Pio - visita con accompa-
gnatore della località - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO sAN GIOVANNI ROtONDO > tRANI
                cAstEL DEL MONtE > BARI 
                > MARtINA FRANcA/cONVERsANO 
                                                                     km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Trani (la Cattedrale romanica “che viene dal mare” dedicata
a San Nicola Pellegrino) e Castel del Monte (Castello di
Federico II PAtRIMONIO UNEscO, costruito su mo-
dello della Cappella Palatina di Aquisgrana) - pranzo libero
- nel pomeriggio visita con guida di Bari (centro storico
con la Cattedrale di San Nicola) - in serata arrivo a Con-
versano o Martina Franca - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

3°GIORNO VALLE D’ItRIA > ALBEROBELLO “i trulli” & 
                GROttE DI cAstELLANA                 km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Alberobello con i famosi "Trulli" Patrimonio Mondiale

dell'Unesco - pranzo libero - nel pomeriggio visita delle
Grotte di Castellana - visita completa - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO OstUNI “la città bianca” 
                > LEccE “la Firenze del sud”        km.120
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ostuni, la “città bianca” e degustazione di olio in un antico
frantoio ipogeo - pranzo libero - trasferimento a Lecce -
visita con guida di Lecce con pregevoli testimonianze
dello stile barocco, definita "la Firenze del Sud" (la
Basilica di Santa Croce, Chiesa del Gesù, San Matteo, il
Duomo, Sant'Irene oltre ad un gran numero di Palazzi no-
biliari - presenti comunque tutti i restanti periodi storici a
cominciare da quello romano con Teatro e Anfiteatro) -
cena in hotel a Lecce - dopocena Lecce by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO tOUR DEL sALENtO > OtRANtO 
                > s. MARIA DI LEUcA > GALLIPOLI km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Otranto (la città martire, in ricordo dell'eccidio
degli otrantini per mano turca nel 1480 - visita del centro
storico e della Cattedrale con il prezioso mosaico del 1163
che ricopre il pavimento), S. Maria di Leuca "De Finibus
Terrae" e Gallipoli "la città bella" dal toponimo greco con

il caratteristico borgo antico - pranzo libero - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

6°GIORNO LEccE > MAtERA “la città dei sassi” 
                NAPOLI > ROMA                          km.670
prima colazione in hotel - partenza per Matera - visita
con guida della "Città dei Sassi", antichissimi inse-
diamenti abitativi oggi PAtRIMONIO UNEscO, pas-
seggiata nei rioni Sassi (Sasso Caveoso, Chiesa Rupestre,
casa grotta in cui rivivere la quotidianità dei nostri antenati)
- pranzo libero - rientro in sede - arrivo in serata. 



Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup 
• bevande incluse ai pasti
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.050,00
Date di Viaggio
1.  06/10 aprile  
2.  30 maggio/3 giugno   
3.  30 agosto/3 settembre
4.  01/05 novembre 
5.  29 marzo/2 aprile 2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri il Salento
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
OSTUNI • LECCE • GALLIPOLI • OTRANTO • CASTRO • SANTA MARIA DI LEUCA • GALATINA • GALATONE • NARDò • BRINDISI

Perchequesto viaggio?
• per conoscere l’incanto del barocco leccese  
• per visitare a fondo questa terra meravigliosa con laboratori e opifici
• per scoprire i tesori di Galatina, Galatone, Castro, Otranto, Nardò   

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.050,00 
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    150,00 
Supplemento partenze del 6/4, 1/11             €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

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 
• bevande ai pasti 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOstRO HOtEL
LECCE
HOTEL 8PIù o similare                                            4 stelle sup
www.8piuhotel.com  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Lecce: Duomo e Santa Croce, Laboratorio cartapesta - Gal-
lipoli: Frantoio Ipogeo - Nardò: Museo della Preistoria. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 25,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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°GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                >  OstUNI ”la città bianca”  
                > LEccE                                        km.640
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Ostuni “la città bianca”, così
chiamata per l’unico colore dato dalle sue costruzioni di
pietra calcarea murgese  (affascinante il borgo medievale
caratterizzato da una importante edilizia religiosa e civile,
superba la Cattedrale romanica) - in serata arrivo a Lecce
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO LEccE “la Firenze del sud” 
                & GALLIPOLI “la città bella”          km.80
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Lecce con pregevoli testimonianze dello stile barocco, de-
finita "la Firenze del Sud" (Basilica di Santa Croce, Chiesa
del Gesù, San Matteo, Duomo, Sant'Irene oltre ad un gran
numero di palazzi nobiliari - presenti comunque tutti i re-
stanti periodi storici a cominciare da quello romano con
Teatro e Anfiteatro, visita ad un laboratorio di “car-
tapesta leccese”) - pranzo libero street food - si
consiglia per il salato l’imperdibile rustico leccese
e per il dolce il pasticciotto leccese - nel pomeriggio
visita con guida di Gallipoli “la città bella”, borgo
caratteristico con le piccole case di pescatori accanto a
palazzi nobiliari, ricordo del grande periodo storico e com-
merciale dei secoli XVII-XIX, quando Gallipoli divenne il
porto più importante d’Europa per il commercio “dell’olio
lampante”, olio non commestibile che serviva per l’illumi-
nazione e che veniva  esportato in tutta Europa (Cattedrale
di S. Agata, maggiore espressione del barocco dell’epoca
con all’interno oltre 1.000mq di tele di grande valore arti-
stico) - visita ad un frantoio ipogeo - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - dopocena Lecce by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO OtRANtO “la città martire” > cAstRO 
                > GAGLIANO DEL cAPO 
                > s. MARIA DI LEUcA                   km.180
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Otranto (Cattedrale romanica del 1480 con al-
l’interno il famoso Mosaico del Pantaleone, l’Ossario dei
Martiri santificati da Papa Benedetto XVI, e la Cripta sotto-
stante, ricavata sui resti di un antico tribunale romano)  - a
seguire, percorrendo la suggestiva litoranea, si raggiunge il
Faro di Punta Palascìa, a strapiombo sul mare che
rappresenta il punto più a est d’Italia - breve e intensa
passeggiata, sino al faro - proseguendo lungo la via litoranea,
si raggiunge un vero eremo, la poco conosciuta Castro
Alta (un vero gioiello architettonico e archeologico che do-
mina Castro Marina, con le sue mura messapiche, il Castello,
la Cattedrale - passeggiata nel piccolo borgo per scoprire
uno scrigno prezioso) - visita a Gagliano del Capo di
una fabbrica di tessitura artigianale - infine S. Ma-
ria di Leuca "De Finibus Terrae" (Santuario della
Cristianità, inserito nel percorso giubilare, la Basilica Minore,
passeggiata sul lungomare ricco di ville gentilizie e presenza
di alcune “bagnarole”, perfettamente conservate - si tratta
di caratteristiche pagode che venivano utilizzate dalle no-
bildonne per cambiarsi prima di entrare in acqua) - pranzo
in ristorante tipico - in serata rientro in hotel - cena
in hotel o in ristorante tipico - dopocena Lecce
by night, passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.

4°GIORNO GALAtINA > GALAtONE 
                > NARDò “tra arte e antropologia”  
                                                                       km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Galatina (fantastica Basilica di Santa Cate-
rina d’Alessandria del 1391, capolavoro dell’arte gotica,
con affreschi di scuola umbro-marchigiana - un monumento
che da solo vale il viaggio) Galatone (patria del grande

umanista e filosofo Antonio de Ferraris, detto “Il Galateo”
in cui spicca la grandiosa Cattedrale del Crocifisso,
punto fermo del migliore barocco leccese e impianto ur-
banistico di grande interesse) - Nardò, una delle capitali
del barocco italiano ed europeo (splendida cattedrale ro-
manico-normanna, esuberante e scenografica Piazza Sa-
landra e l’imperdibile Museo della Preistoria che
espone degli eccezionali dentini, scoperta che attesta la
frequentazione nella Grotta del Cavallo dell’Homo Sapiens
Sapiens 40-45 mila anni fa, oltre a reperti dalle ricerche ar-
cheologiche condotte sin dagli anni ’60 nel Parco Naturale
di Porto Selvaggio) - pranzo in ristorante tipico - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LEccE > BRINDIsI “l’antichissima città 
                posta al termine della regina viarum” 
                > NAPOLI > ROMA                       km.640
prima colazione in hotel - partenza per Brindisi - visita
con guida dell’antichissima città, terminale della Via
Appia, occupata dai greci ancor prima dei romani, da cui si
partiva per le Crociate e centro di potere navale e commercio
marittimo, grazie anche alle vie costruitevi, Via Appia e Via
Traiana (tra i monumenti spiccano la Scalinata Virgiliana
con le sue colonne romane, il tempietto di San Giovanni a
Sepolcro e la bella Cattedrale dove il 9 novembre 1225 fu-
rono celebrate le nozze di Federico II di Svevia e Isabella di
Brienne) - pranzo libero street food - rientro in sede
- arrivo in serata.

“Lu Salentu: lu sule, lu mare, lu ientu”. 
Nella terra del Salento vi è un detto dialettale un tempo noto
soltanto tra gli abitanti del posto ed oggi diventato di gran moda
anche al di fuori dei confini locali, vista la vocazione turistica
del territorio che ne ha permesso la diffusione rendendolo così
noto a tutti gli italiani. Il detto è “Lu Salentu: lu sule, lu mare,
lu ientu”, cioè, in italiano, “Il Salento: il sole, il mare, il vento”.
Questa breve espressione, per quanto possa sembrare sem-
plicistica, racchiude in modo sintetico ed efficace tre delle ca-
ratteristiche maggiori che contraddistinguono questa terra. Il
sole del Salento è tra i più torridi ed insieme più splendenti
“soli” che si possono vedere e sentire in Italia. Paragonabile
per calura estiva soltanto a quello siciliano, questo tipo di sole
è entrato a far parte del DNA di ogni abitante salentino. Potete
dimenticare completamente i raggi che riscaldano debolmente

sulle aree montagnose, così come potete scordare la versione
del “sole offuscato” tipico delle grandi città e delle grandi pia-
nure, vuoi per inquinamento e polveri sospese, vuoi per neb-
bia. Il sole nel Salento torna ad essere il Sole, con la S
maiuscola! Splendido ed imperante, signore assoluto del cielo,
sempre brillante e senza alcun tipo di alone. Il mare è stato la
prima fonte di sostentamento dei salentini, fin dai tempi anti-
chissimi dei Messapi, quando il porto di Ugento era uno dei
più grandi d’Italia nel regolare i traffici delle rotte commerciali
marittime del Salento e gli abitanti potevano vivere sulle coste
soltanto come pescatori. Oggi non è più così, il mare è diventato
soprattutto la risorsa per eccellenza del turismo estivo, senza
però perdere un millesimo della propria poesia. La particolare
posizione geografica del Salento, fa sì che le coste e l’entroterra
siano spesso e volentieri esposte ai venti. Di scirocco quando

provengono dal continente africano e di tramontana quando
soffiano da nord. Quando a Trieste soffia la bora, nel Salento
vi è tramontana, perché lo stesso vento arriva attutito dalle cen-
tinaia di chilometri che nel frattempo ha dovuto percorrere. Il
vento è croce e delizia del Salento. Senza, il calore del sole
d’estate diventa insopportabile, ma quando è troppo forte di-
venta difficile restare sulle spiagge, con la sabbia che “vola”
anche fino all’altezza degli occhi di una persona in piedi. L’ideale
è la situazione più tipica: una leggera brezza che soffia da nord
o da sud. Vento caldo, lo scirocco. Vento fresco, la tramontana.
Una sorta di “condizionatore naturale” che decide di volta in
volta come coccolare gli abitanti. Perché, quando il vento è ven-
ticello, diventa sicuramente un piacere.
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89

I T A L I A

Brindisi

Lecce
Otranto

Gallipoli

Santa Maria di Leuca

Ostuni

SC
O
PR

I I
L 
SA

LE
NT

O
 

GALLIPOLI - chiesa di santa Maria della Purità



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• degustazione del Moscato di trani in enoteca
• degustazione di olio in frantoio
• tasse di soggiorno incluse 
• navette da/per parcheggi  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

5 GIORNI

€980,00
Date di Viaggio
1.  28 giugno/2 luglio 
2.  13/17 settembre
3.  06/10 dicembre
4.  29 marzo/2 aprile    2024

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Valle d’Itria & Matera
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
TRANI • ALBEROBELLO • LOCOROTONDO • GROTTE DI CASTELLANA • OSTUNI • BRINDISI • POLIGNANO A MARE • BARI • MATERA

Perchequesto viaggio?
• per scoprire la bellezza della Valle d’Itria  ed i suoi siti Patrimonio Unesco 
• per apprezzare in una visita completissima l’unicità di Matera
• per godere dello spettacolo della natura offerto dalle Grotte di Castellana  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    980,00
Supplemento singola                                        €    200,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00
Supplemento partenza del 13/9                      €      50,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      60,00

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 
• bevande ai pasti 
• 2 pranzi tipici in ristorante 
• navette da/per parcheggi ad Alberobello, 
  Polignano a Mare  
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato. 

IL NOstRO HOtEL
MARTINA FRANCA     
PARK HOTEL SAN MICHELE o similare                        4 stelle   
www.parkhotelsanmichele.it  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Grotte di Castellana: giro  lungo fino alla Grotta Bianca
Matera: Chiesa Rupestre e Casa Grotta, Cripta del Peccato
Originale, Cisterna Palombaro Lungo, Cattedrale della Ma-
donna della Bruna - Trani: Cattedrale Ostuni: Concatte-
drale. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 40,00   

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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°GIORNO ROMA - NAPOLI o altra sede 
                 > tRANI “la cattedrale che viene 
                dal mare” > VALLE D’ItRIA          km.560
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Trani (la Cattedrale romanica “che
viene dal mare” dedicata a San Nicola Pellegrino) - degu-
stazione del Moscato di trani in enoteca - arrivo a
Martina Franca - cena in hotel  dopocena passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO GROttE DI cAstELLANA 
                 > ALBEROBELLO “i trulli” 
                 > LOcOROtONDO                          km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Alberobello con i famosi "Trulli" PAtRI-
MONIO UNEscO, Grotte di Castellana (visita completa
fino alla Grotta Bianca), Locorotondo - pranzo libero
street food ad Alberobello - panzerotti, focaccia,
bombette, sapori semplici - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

3°GIORNO OstUNI “la città bianca” & BRINDIsI“
                 l’antichissima città posta al termine 
                 della regina viarum”                   km.130
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ostuni, la “città bianca” e degustazione di olio Evo
in frantoio ipogeo - pranzo in ristorante tipico -
nel pomeriggio visita con guida di Brindisi, antichissima
città, terminale della Via Appia, occupata dai greci ancor
prima dei romani, da cui si partiva per le Crociate e centro
di potere navale e commercio marittimo, grazie anche alle
vie costruitevi, Via Appia e Via Traiana (tra i monumenti
spiccano la Scalinata Virgiliana con le sue colonne romane,
il tempietto di San Giovanni a Sepolcro e la bella Cattedrale
dove il 9 novembre 1225 furono celebrate le nozze di Fe-
derico II di Svevia e Isabella di Brienne) - in serata rientro
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

4° GIORNO MAtERA “la città dei sassi”        km.180
prima colazione in hotel - partenza per Matera - visita
con guida della "Città dei Sassi", antichissimi inse-
diamenti abitativi oggi PAtRIMONIO UNEscO (Piazza

Vittorio Veneto, passeggiata nei rioni Sassi: Sasso Caveoso,
Sasso Barisano, la Cattedrale della Madonna della Bruna,
la Cisterna Palombaro Lungo, Chiesa Rupestre, Casa Grotta
in cui rivivere la quotidianità dei nostri antenati, in località
Petrapenta a km.14 da Matera visita della Cripta del
Peccato Originale, chiamata la “Cappella Sistina” della
pittura parietale rupestre) - pranzo in ristorante tipico
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO MARtINA FRANcA > POLIGNANO 
                 > BARI > NAPOLI - ROMA            km.560
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Polignano a Mare (passeggiata per le vie del borgo,
possibilità di degustare un ottimo gelato artigianale) e Bari
(centro storico con la Cattedrale di San Nicola) - pranzo
libero street food a Bari - si consiglia focaccia
barese, sgagliozze, panino con polpo - nel pome-
riggio rientro in sede - arrivo in serata. 

Ecco un tour a cavallo tra Puglia e Basilicata per chi
ha desiderio di luce, di casa, di accoglienza e buon
cibo! La Valle d’Itria ci stupirà con i trulli - costruzioni rurali
murati a secco con i tetti caratteristici a cono grigi e bianchi -
che normalmente si pensano siano solo ad Alberobello e che
invece troveremo ovunque nelle campagne, circondati da mille
sfumature di verde dei fichi d’india, viti e ulivi secolari. Dal bel-
vedere di Locorotondo, uno tra i più bei borghi d’Italia, ne
avremo una bella visione. Le Grotte di Castellana ci stupiranno,
magnifiche ed uniche. E poi la “città bianca”, emozionante fin
da lontano, e Brindisi con la sua storia millenaria rintracciabile
ovunque. E possiamo lasciarsi sfuggire a pochi chilometri di di-
stanza da Matera, la “felice armonia fra la storia e la contem-
poraneità”, come la definì il grande Lucio Dalla? I suoi scorci
unici, sono tutti da scoprire, per rivivere anche situazioni non
molto lontane nel tempo. E concludiamo con Polignano, un
sogno a picco sul mare, e Bari con uno dei lungomari più belli.
Come per molti dei nostri tour non mancherà anche la possi-
bilità di conoscere i prodotti e tradizioni locali  attraverso de-
gustazioni e assaggi di piatti caratteristici.

Ostuni
Già da lontano ti incanta così arroccata su tre colli e dipinta da
una maestro ad esaltare il paesaggio circostante, la Valle d’Itria.
Colpisce subito la sua atmosfera magica, senz’altro legata al
bianco che predomina su tutte le altre colorazioni. Perdersi tra
le sue stradine è come entrare in una fiaba, dove il tempo è un
po’ fermo, con il suo borgo antico, preservato dai residenti ri-
spettando l’uso della pittura a calce, con la centrale Cattedrale
quattrocentesca in stile romanico-gotico ed un rosone che in-
canta. Tutto intorno  botteghe e piccoli usci, palazzi signorili e
Chiese, ma anche piazzette e  scorci con cortili interni pieni di
gerani e ripide scale. E poi ristoranti dove poter assaggiare pie-
tanze preparate con cura, vini e cibo di grande qualità. Le Mura
Aragonesi abbracciano il tutto. E la campagna circostante ospita
masserie, antiche fattorie fortificate ormai trasformate in resort
di lusso, ma anche trulli caratteristici. E in lontananza la “re-
cente” marina, dalle coste frastagliate con calette meravigliose
di sabbia e acque limpide.

Approfondimenti
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Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 3 pranzi tipici in ristorante
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.100,00
Date di Viaggio
1.  06/10 aprile                          
2.  30 agosto/3 settembre                          
3.  01/05 novembre                          

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Scopri la Basilicata  
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
MELFI • VENOSA • MATERA • CASTELMEZZANO • PIETRAPERTOSA • TURSI • ALIANO • CRACO • ACERENZA   

Perchequesto viaggio?
• per scoprire i borghi più belli della Basilicata  
• per apprezzare l’unicità di Matera, Patrimonio Unesco
• per godere di panorami e viste uniche 

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.100,00    
Supplemento singola                                        €    200,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00 
Supplemento partenza del 1/11                      €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

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 
• bevande ai pasti 
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
MATERA
HOTEL NAZIONALE o similare                                        4 stelle 
www.hotelnazionalematera.com 
HOTEL DEL CAMPO o similare                                       4 stelle 
www.hoteldelcampo.it 
HOTEL MOSAICO   o similare                                         4 stelle 
www.hotemosaicomatera.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Melfi: Castello di Federico II - Venosa: Abbazia della 
SS Trinità Matera: Chiesa Rupestre e Casa Grotta, Cripta del
Peccato Originale, Cisterna Palombaro Lungo, Cattedrale della 
Madonna della Bruna Aliano: Casa di Carlo Levi.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 25,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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°GIORNO ROMA - NAPOLI o altra sede 
                 > MELFI ”castello di Federico II” 
                 > VENOsA “la città di Orazio”

          > MAtERA                                    km.440
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita nel pomeriggio con guida di Melfi (Castello di Fe-
derico II) e Venosa (Abbazia della SS Trinità, con splendida
veduta sull’Incompiuta) - in serata sistemazione in hotel a
Matera - cena in hotel - dopocena Matera by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO MAtERA “la città dei sassi”          km.30
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Matera, la "Città dei Sassi", antichissimi
insediamenti abitativi oggi PAtRIMONIO UNEscO
(Piazza Vittorio Veneto, passeggiata nei rioni Sassi: Sasso
Caveoso, Sasso Barisano, la Cattedrale della Madonna della
Bruna, la Cisterna Palombaro Lungo, Chiesa Rupestre, Casa
Grotta in cui rivivere la quotidianità dei nostri antenati, in
località Petrapenta a km.14 da Matera visita della Cripta
del Peccato Originale, chiamata la “Cappella Sistina”
della pittura parietale rupestre) - pranzo in ristorante
tipico - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopo-
cena Matera by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

3°GIORNO LE DOLOMItI LUcANE 
                 > cAstELMEZZANO & 
                 PIEtRAPERtOsA “l’Arabata”        km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dei borghi nel cuore delle Dolomiti Lucane di
Castelmezzano (ogni angolo del borgo custodisce storie
di popoli ed avvenimenti che lo hanno attraversato, dai ru-
deri del castello normanno-svevo, ai palazzi storici di parti-
colare bellezza e portali di pregevole fattura, chiese e piccole
cappelle, scale che portano sempre più in cima al paese) e
Pietrapertosa (il suo nome vuol dire “pietra forata” e
deriva dalla presenza di una grande rupe sfondata, nella
parte più alta del paese si trova l’Arabata, il quartiere più
antico che svela le origini e si mostra in tutta la sua spetta-
colare bellezza) - pranzo in ristorante tipico - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Altamura
by night, escursione con bus privato e passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO ANGLONA > tURsI “la città di Pierro”
                 > ALIANO > cRAcO “il borgo fantasma”
                 > VALLE DEI cALANcHI               km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita di Anglona (antico Santuario di Santa Maria Regina
di Anglona), Tursi (palazzi storici, l’antico rione Rabatana,

la Cattedrale con cripta), Aliano (percorso dedicato a Carlo
Levi), Craco, il borgo fantasma (sosta fotografica) -
pranzo tipico in agriturismo - in serata rientro in
hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.

5°GIORNO MAtERA > AcERENZA “la città cattedrale”
                 > NAPOLI - ROMA                       km.480
prima colazione in hotel - partenza per Acerenza - visita
con guida di uno dei borghi più belli d’Italia (centro
storico con la Cattedrale annoverata tra i più importanti
monumenti della Basilicata) - pranzo libero - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.

Craco, il borgo fantasma
Craco è uno splendido comune fantasma della Basilicata. Negli
anni sessanta il paese viene abbandonato in seguito ad una
frana, ma oggi è possibile visitarlo. La vista di Craco è quella di
un borgo medioevale dove il tempo sembra essersi fermato.
Nonostante la frana e l'essere disabitato, Craco resta un posto
incantevole da visitare tanto che ha spesso attirato l'attenzione
del mondo del cinema. Per la sua bellezza particolare, Craco
rientra nella lista dei World Monuments Funds. A vederlo dal-
l'esterno, rimanda alle tipiche ambientazioni da film western.
Non a caso registi di fama nazionale e internazionale lo hanno
scelto quale ambientazione per i loro film. Tra i tanti, citiamo
"The Passion" (2004) di Mel Gibson. Distrutto nel 1963 da una
frana, che ha costretto la popolazione locale ad abbandonare
il borgo e rifugiarsi nel nuovo comune di Craco Peschiera, del
vecchio paese restano le case in pietra aggrappate alla roccia,
tra le quali si distingue la torre normanna.

Le Dolomiti Lucane si trovano nel territorio dei comuni di
Castelmezzano e Pietrapertosa, un luogo che ha un paesaggio
particolarmente affascinante comunque ci si muova lungo le
strade che conducono ai due borghi situati in prossimità di vette
disposti uno di fronte all’altro. Proprio questa particolare ubi-
cazione consente di effettuare un incredibile volo attraverso lo
spazio che separa i due paesi: è il “Volo dell’Angelo”. A ridosso

delle vette delle Dolomiti Lucane vi sono i Comuni di Castel-
mezzano e Pietrapertosa posti rispettivamente a 870 e a 1.090
metri sul livello del mare. Da questi paesi è possibile ammirare
l’incredibile paesaggio delle Dolomiti nonché percorrere i nu-
merosi sentieri con i quali raggiungere i posti più suggestivi. Le
Dolomiti Lucane sono montagne la cui nascita risale al periodo
del Miocene medio circa 15 milioni di anni fa durante il quale
si formarono in fondo al mare le arenarie che oggi ne costitui-
scono le rocce. Il gruppo di montagne più elevato è quello della
Costa di S. Martino chiamato Piccole Dolomiti in quanto ricorda
le caratteristiche delle famose Pule Trentine. Altrettanto impor-
tanti sono i picchi delle Murge di Castelmezzano e le guglie di
Monte Carrozze. Negli anfratti più inaccessibili, fanno il loro
nido splendidi esemplari di cicogna nera, nibbio reale, ghep-
pio, falco pellegrino. Benché le guglie risultino quasi prive di
vegetazione, si trovano interessanti specie di piante quali la va-
leriana rossa, la lunaria annua, l’onosma lucana. Le spettacolari
cime sono in netto contrasto con il paesaggio circostante carat-
terizzato da forme più dolci e arrotondate come la vicina mon-
tagna del Capperino. A rendere ancor più suggestivo il luogo
c’è il torrente Rio di Capperino, un affluente del Basento che
ha scavato una profonda gola che divide a Nord le Murge di
Castelmezzano dalla Costa di S. Martino a sud.

Tursi, è nota anche come la "città di Pierro", poeta più volte
candidato al Premio Nobel per la Letteratura. Della Rabatana,
Pierro ne fece la fonte ispiratrice della sua poesia. In memoria
dell'artista, il Parco Letterario a lui dedicato.
Da vedere il Castello gotico, palazzi storici, i resti delle antiche
abitazioni spesso a un solo vano a pianterreno, la Cattedrale e
lo splendido Santuario di Anglona. Prevalentemente basato su
un'economia agricola, a Tursi sono diffusissime le coltivazioni
di agrumi e alberi da frutto. Molto rinomate sono le arance di
Tursi, cosiddette "stacce".
La "Rabatana", il cuore antico fortificato di Tursi con le remini-
scenze arabe e bizantine, segno di una presenza e di contatti
con altre civiltà mediterranee, ambienti ipogei con il sistema di
raccolta delle acque, chiese e palazzi di diverse epoche, stradine
e piazzette che delimitano un borgo suggestivo a ridosso di iti-
nerari fluviali e marini, del Santuario di Santa Maria di Anglona,
e dei percorsi descritti dal poeta dialettale Albino Pierro.   

Approfondimenti
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cAstELMEZZANO



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 7 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni di liquirizia, gelato tartufo, 

cipolla rossa, vini, bergamotto 
• spettacolo folcloristico con costumi tipici 

calabresi
• escursione in jeep a Bivongi  
• trenino per visita di Gerace   
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

8 GIORNI

€1.550,00
Date di Viaggio
1.  20/27   maggio 
2.  16/23   settembre
3.  07/14   ottobre

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Calabria & i 5 Sensi 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CORIGLIANO CALABRO • ROSSANO • PARCO NAZIONALE DELLA SILA • COSENZA • PIZZO CALABRO • TROPEA • SCILLA •
REGGIO CALABRIA • LOCRI • GERACE • STILO  BIVONGI • SIDERNO • MAMMOLA • CASIGNANA • SERRA SAN BRUNO • 
ALTOMONTE  

Perchequesto viaggio?
• per vivere delle esperienze ed emozioni uniche   
• per degustare le tante prelibatezze calabre 
• per abbinare le eccellenze di “arte ed enogastronomia“ 

C
AL
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A

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.550,00
Supplemento singola                                        €    250,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00 
Supplemento partenza del 16/9                      €      50,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV
su Roma/Napoli                                               sU RIcHIEstA 
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
obbligatoria annullamento viaggio                  €      80,00

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 
• bevande ai pasti 
• 7 pranzi tipici in ristorante 
• degustazioni come da programma  
• visite guidate indicate 
• escursione in jeep a Bivongi 
• trenino per visita Gerace 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
ROSSANO CALABRO    
HOTEL ROSCIANUM o similare                       4 stelle 
www.hotelroscianum.it

COSENZA   
HOTEL ROYAL o similare                                  4 stelle 
www.hotelroyalsas.it

VIBO VALENTIA    
HOTEL CALA DEL PORTO o similare                 4 stelle 
www.caladelporto.com 

ROCCELLA JONICA 
HOTEL KENNEDY o similare                             4 stelle 
www.clubhotelkennedy.com  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Corigliano Calabro: Castello Ducale Rossano Calabro:
Museo Diocesano Cupone: Museo Naturalistico Lago Cecita
San Giovanni in Fiore: Abbazia Florense Cosenza:
Cattedrale Pizzo Calabro: Castello Aragonese e Chiesetta
di Piedigrotta Reggio Calabria: Museo Archeologico 
Nazionale Tropea: Cattedrale Locri: scavi archeologici 
Gerace: Cattedrale e Chiesa di San Fancesco Mammola:
Museo Santa Barbara Casignana: Villa Romana Serra San
Bruno: Museo della Certosa Stilo: Cattolica Bivongi:
Monastero San Giovanni Theristis.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 60,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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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tROPEA - santuario di santa Maria dell'Isola

1°GIORNO ROMA - NAPOLI o altra sede 
                 > cORIGLIANO cALABRO 
                 > ROssANO “il codex Purpureus”             
                                                                       km.540
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
arrivo a arrivo a Corigliano Calabro - visita con guida
della città (centro storico con il Castello Ducale edificato da
Roberto il Guiscardo in epoca normanna) - proseguimento
per Rossano, uno dei centri bizantini più importanti in Ca-
labria - visita con guida della città (Museo Diocesano che
custodisce il famoso Codice Purpureo, PAtRIMO-
NIO UNEscO e centro storico) - visita della fab-
brica e del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli
- degustazione del prodotto - sistemazione in hotel -
cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO ROssANO 
                 > PARcO NAZIONALE DELLA sILA 
                 > sAN GIOVANNI IN FIORE 
                 > cOsENZA                                  km.160
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Nazionale
della Sila, una delle zone paesaggistiche più belle d’Italia
- soste a Camigliatello Silano e San Giovanni in
Fiore (il più popolato comune italiano posto oltre 1000
metri, Abbazia Florense, Convento dei Padri Cappuccini,
Lago di Cecita, Cupone ove poter amirare flora e fauna
endemiche - pranzo tipico in ristorante - in serata ar-
rivo a Cosenza - cena in hotel - dopocena cosenza by
night, passeggiata con accompagnatore - notte in
hotel.

3°GIORNO cOsENZA > PIZZO cALABRO 
                 > tROPEA “l’Affaccio sul tirreno” 
                 > VIBO VALENtIA                        km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cosenza
con guida (Città Vecchia, Cattedrale, PAtRIMONIO
UNEscO Castello-esterno-) - proseguimento per Pizzo
Calabro - visita del Castello Aragonese e della splendida
Chiesa rupestre di Piedigrotta - degustazione del
celebre tartufo gelato artigianale - pranzo tipico
in ristorante - proseguimento per Tropea visita con
guida della Cattedrale e del centro storico con sosta al-
l’Affaccio (stupenda balconata sul Tirreno) - degustazione
di prodotti tipici a base di cipolla presso azienda
locale - in serata sistemazione in hotel in zona Vibo Va-
lentia o dintorni - cena in hotel - dopocena Pizzo ca-
labro by night, con bus privato ed accompagna-
tore - notte in hotel.

4° GIORNO VIBO VALENtIA > scILLA 
                 > REGGIO cALABRIA > BIANcO 
                 > ROccELLA JONIcA                     km.220
prima colazione in hotel - al mattino visita di Scilla (antico
borgo di pescatori di Chianalea e Monte San Elia) e Reggio
Calabria (visita con guida del Museo Archeologico

Nazionale con i famosi Bronzi di Riace e passeggiata
sul lungomare, definito “il più bel chilometro d’Italia”) -
pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio prose-
guimento lungo la costa Jonica - sosta a Bianco e visita ad
una azienda specializzata nella produzione del
“nettare degli dei”, il pregiatissimo Vino Greco -
visita al vitigno e cantina con degustazione di
Vino Greco accompagnato da pasticceria e frutta
secca, inebriati dai profumi floreali del periodo - in serata
arrivo a Roccella Jonica o Siderno - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - notte
in hotel.

5°GIORNO LOcRI 
                 > GERAcE “normanna e bizantina” 
                 > sIDERNO sUPERIORE                  km.60
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida agli
scavi archeologici di Locri Epizephyrii -proseguimento per
Gerace, la cittadella medioevale - visita di Gerace con
guida e trenino (borgo antico monumentale ricco di
viuzze caratteristiche, chiese e palazzi nobiliari, Cattedrale,
Chiesa di San Francesco, Castello -esterno-, visita di una
bottega artigianale) - degustazione della gustosa gra-
nita in Piazza del tocco - visita ad un agriturismo
locale che possiede un proprio frantoio e un piccolo alle-
vamento di maiali neri d’Aspromonte - pranzo tipico a
base di ricette tradizionali - nel pomeriggio escursione
a Siderno Superiore - visita con guida dell'antico
borgo risalente al X secolo (splendidi palazzi antichi come
il palazzo Falletti, il palazzo barocco De Moia, il palazzo En-
glen, la suggestiva Chiesa di San Nicola) - degustazione
di prodotti tipici e di vino locale spillato direttamente
dalle botti in antiche cantine - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - notte in hotel.

6°GIORNO MAMMOLA “una isola gastronomica”
                 > cAsIGNANA 
                “i finisssimi mosaici”                 km.110
prima colazione in hotel - escursione gionaliera con guida
- partenza per Mammola - visita del Museo d‘Arte
contemporanea Santa Barbara che ogni anno ri-
chiama centinaia di artisti di tutte le parti del mondo per
partecipare a mostre e iniziative culturali - proseguimento
per il borgo di Mammola, dove il tempo sembra essersi
fermato - sosta ad una piccola azienda specializzata
nella lavorazione artigianale del tradizionale
"ammollo dello stoccafisso” (merluzzo) - pranzo
tipico in ristorante locale dove lo stoccafisso
viene cucinato in vari modi - nel pomeriggio visita
dei resti della Villa Romana di Casignana riccamente
decorata di mosaici - in serata rientro in hotel a Roccella
Jonica - cena in hotel - dopocena spettacolo folclo-
ristico con costumi tipici calabresi - notte in hotel.

7°GIORNO sERRA sAN BRUNO > stILO 
                 “la cattolica” & BIVONGI            km.130
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Serra San Bruno (Certosa - esterno-, Museo, suggestivo
parco) - pranto tipico in agriturismo con menù a
base di funghi delle serre - nel pomeriggio visita con
guida di Stilo (la cittadella bizantina con la celebre Cat-
tolica) e Bivongi (trasferimento in jeep al celebre Mona-
stero di San Giovanni Theristis di rito greco ortodosso) - in
serata rientro in hotel a Roccella Jonica - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - notte
in hotel.

8°GIORNO cOstA DEI GELsOMINI 
                 > ALtOMONtE “uno tra i borghi 
                 più belli d’Italia” 
                 > NAPOLI - ROMA                       km.700
prima colazione in hotel - partenza per Altomonte - visita
della città con guida (antico borgo medievale con numerosi
edifici storici, la Chiesa della Consolazione) - degustazione
di liquori tipici - pranzo tipico in ristorante - pro-
seguimento per il rientro in sede - arrivo in serata.

Villa Romana di Casignana, 
uno spettacolare sito archeologico
La villa, situata  nella provincia di Reggio Calabria, è una
dimora di epoca romana i cui resti si trovano in contrada
Palazzi nel comune di Casignana.  L’ impianto originario
risale al I secolo d.C. e la sua fase più significativa è rap-
presentata da un’importante ristrutturazione avvenuta nel
IV secolo.  Fu in seguito abbandonata nel V, ma sono vi-
sibili tracce di frequentazione fino al VII secolo. La villa
venne scoperta solo nel 1963, in seguito a lavori per la
costruzione di un acquedotto, presso la strada statale Io-
nica.  Successivamente alla scoperta di questa importante
testimonianza romana, la villa è stata indagata sistemati-
camente dalla Soprintendenza per i beni archeologici
della Calabria intorno agli anni ottanta.  Dal 1998 il sito è
gestito interamente dal Comune di Casignana che, con
l’acquisizione dei terreni limitrofi e attraverso il contributo
della Comunità Montana dell’Aspromonte orientale, ha
potuto notevolmente ampliare l’area indagata. La villa sor-
geva sull’antica strada di collegamento tra Locri Epizefiri
e Rhegion (Reggio Calabria). Grazie all’opera compiuta
sono stati riportati alla luce gli ambienti di un ampio com-
plesso termale privato, da cui si poteva accedere attra-
verso un porticato. Gli ambienti sono riccamente decorati
con mosaici, tra i quali spicca quello figurato del frigida-
rium (“sala delle Nereidi“), appartenente al III secolo, che
raffigura, attraverso l’utilizzo di grandi tessere bianche e
verdi, un thiasos marino con quattro figure femminili che
cavalcano un leone, un toro, un cavallo e una tigre termi-
nanti con una coda di pesce. 

Approfondimenti



Plus Guiness
• 1 pranzo tipico in ristorante bevande 

incluse 
• escursione in jeep a Bivongi  
• trenino per visita di Gerace   
• tasse di soggiorno incluse
• degustazione di prodotti tipici 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

6 GIORNI

€970,00
Date di Viaggio
1.  23/28   maggio
2.  20/25   giugno 
3.  05/10   settembre 
4.  10/15   ottobre  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Perchequesto viaggio?
• per scoprire in un susseguirsi di emozioni, le tante bellezze di questa terra 
• per apprezzare le prelibatezze gastronomiche
• per conoscere la cultura dei popoli antichi che l’hanno abitata  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €    970,00
Supplemento singola                                        €    180,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Roma/Napoli                                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €      70,00

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 
• 1 pranzo tipico in ristorante il 5° giorno bevande incluse
• visite guidate indicate 
• escursione in jeep a Bivongi 
• trenino per visita Gerace 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• bevande
• ingressi
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
COSENZA
HOTEL ROYAL o similare                                                 4 stelle 
www.hotelroyalsas.it

AREA VIBO VALENTIA    
HOTEL CALA DEL PORTO o similare                               4 stelle 
www.caladelporto.com 
HOTEL POPILIA COUNTRY RESORT o similare              4 stelle 
www.popiliaresort.it 

ROCCELLA JONICA 
HOTEL KENNEDY o similare                                           4 stelle 
www.clubhotelkennedy.com   

SIDERNO
GRAND HOTEL PRESIDENT o similare                           4 stelle 
www.grandhotelpresident.com    

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Morano Calabro: Complesso monastico di San Bernardino
da Siena e Collegiata di Santa Maria Maddalena - Castro-
villari: Protoconvento Francescano - Cupone: Museo Na-
turalistico Lago Cecita - San Giovanni in Fiore: Abbazia
Florense - Cosenza: Cattedrale - Pizzo Calabro: Chiesetta
di Piedigrotta - Reggio Calabria: Museo Archeologico Na-
zionale - Tropea: Cattedrale - Gerace: Cattedrale e Chiesa
di San Fancesco - Casignana: Villa Romana - Serra San
Bruno: Museo della Certosa - Stilo: Cattolica - Bivongi:
Monastero San Giovanni Theristis.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 35,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.  

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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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Scopri la Calabria    
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CASTROVILLARI • MORANO CALABRO • COSENZA • PARCO NAZIONALE DELLA SILA • TROPEA • SCILLA • REGGIO CALABRIA • 
GERACE • STILO • BIVONGI • ALTOMONTE  



1° GIORNO ROMA - o altra sede 
                 > MORANO cALABRO 
                 “il presepe del Pollino”
                 cAstROVILLARI > cOsENZA        km.540
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio visita con guida di Morano Calabro,
uno dei borghi più suggestivi del Parco Nazio-
nale del Pollino (centro storico, complesso monastico
di San Bernardino da Siena, Collegiata di Santa Maria Mad-
dalena) e Castrovillari (passeggiata nel centro storico
per scoprire l’antico borgo medioevale e ammirare splendidi
palazzi antichi, Castello Aragonese -esterno-, Protoconvento
Francescano)) - in serata arrivo a Cosenza - cena in hotel
- dopocena cosenza by night, passeggiata con
accompagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO  PARcO NAZIONALE DELLA sILA
                 > cAMIGLIAtELLO & sAN GIOVANNI 
                 IN FIORE                                     km.120
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nel Parco Nazionale della Sila, una delle zone pae-
saggistiche più belle d’Italia - soste a Camigliatello Si-
lano e San Giovanni in Fiore (il più popolato comune
italiano posto oltre 1000 metri, Abbazia Florense, Convento
dei Padri Cappuccini, Lago di Cecita, Cupone ove poter
amirare flora e fauna endemiche - pranzo libero - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - notte in hotel.

3°GIORNO cOsENZA > tROPEA “l’Affaccio sul tirreno” 
                > PIZZO cALABRO > VIBO VALENtIA km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di Cosenza
con guida (Città Vecchia, Cattedrale PAtRIMONIO
UNEscO, Castello-esterno-) - pranzo libero - a seguire visita
della splendida Chiesa rupestre di Piedigrotta - pro-
seguimento per Tropea visita con guida della Cattedrale
e del centro storico con sosta all’Affaccio (stupenda balco-
nata sul Tirreno) - in serata sistemazione in hotel in zona
Vibo Valentia o dintorni - cena in hotel - dopocena Pizzo
calabro by night, con bus privato ed accompa-
gnatore - degustazione del celebre tartufo gelato
artigianale - notte in hotel.

4°GIORNO VIBO VALENtIA > scILLA 
                > REGGIO cALABRIA 
                > cAsIGNANA “i finissimi mosaici”
                > ROccELLA JONIcA                      km.220
prima colazione in hotel - al mattino visita di Scilla (antico
borgo di pescatori di Chianalea e Monte San Elia) e Reggio
Calabria (visita con guida del Museo Archeologico
Nazionale con i famosi Bronzi di Riace e passeggiata
sul lungomare, definito “il più bel chilometro d’Italia”) -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida dei resti
della Villa Romana di Casignana riccamente decorata
di mosaici - in serata arrivo a Roccella Jonica o Siderno
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - notte in hotel.

5°GIORNO GERAcE “normanna e bizantina” 
                > stILO “la cattolica” & BIVONGI km.130
prima colazione in hotel - al mattino visita di Gerace con
guida e trenino (borgo antico monumentale ricco di
viuzze caratteristiche, chiese e palazzi nobiliari, Cattedrale,
Chiesa di San Francesco, Castello -esterno-) - pranzo 
tipico in ristorante - nel pomeriggio visita con guida
di Stilo (la cittadella bizantina con la celebre Cattolica) e
Bivongi (trasferimento in jeep al celebre Monastero di
San Giovanni Theristis di rito greco ortodosso) - in serata
rientro in hotel a Roccella Jonica - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - notte in
hotel.

6°GIORNO cOstA DEI GELsOMINI 
                > ALtOMONtE “uno tra i borghi più belli 
                d’Italia” > ROMA                          km.700
prima colazione in hotel - partenza per Altomonte - visita
della città con guida (antico borgo medievale con nume-
rosi edifici storici, la Chiesa della Consolazione) - pranzo li-
bero - degustazione di prodotti tipici - proseguimento
per il rientro in sede - arrivo in serata.

Villa Romana di Casignana, uno spettacolare sito
archeologico
La villa, situata  nella provincia di Reggio Calabria, è una villa
di epoca romana i cui resti si trovano in contrada Palazzi nel co-
mune di Casignana.  L’ impianto originario risale al I secolo d.C.
e la sua fase più significativa è rappresentata da un’importante
ristrutturazione avvenuta nel IV secolo.  Fu in seguito abban-
donata nel V, ma sono visibili tracce di frequentazione fino al
VII secolo. La villa venne scoperta solo nel 1963, in seguito a
lavori per la costruzione di un acquedotto, presso la strada sta-
tale Ionica.  Successivamente alla scoperta di questa importante
testimonianza romana, la villa è stata indagata sistematica-
mente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Cala-
bria intorno agli anni ottanta. Dal 1998 il sito è gestito
interamente dal Comune di Casignana che, con l’acquisizione
dei terreni limitrofi e attraverso il contributo della Comunità
Montana dell’Aspromonte orientale, ha potuto notevolmente
ampliare l’area indagata. La villa sorgeva sull’antica strada di
collegamento tra Locri Epizefiri e Rhegion (Reggio Calabria).
Grazie all’opera compiuta sono stati riportati alla luce gli am-
bienti di un ampio complesso termale privato, da cui si poteva
accedere attraverso un porticato. Gli ambienti sono riccamente
decorati con mosaici, tra i quali spicca quello figurato del frigi-
darium (“sala delle Nereidi“), appartenente al III secolo, che
raffigura, attraverso l’utilizzo di grandi tessere bianche e verdi,
un thiasos marino con quattro figure femminili che cavalcano
un leone, un toro, un cavallo e una tigre terminanti con una

coda di pesce. La sala è a pianta ottagonale e conta quattro lati
absidati,  presenta inoltre due vasche per acqua fredda. Il ca-
lidarium, con relativo impianto di riscaldamento a ipocausto,
è anch’esso a pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico
in piccole tessere. Il complesso contiene anche una sala rettan-
golare, pavimentata con lastre di marmo colorato ed un un nin-
feo monumentale con cisterne situato a monte. Sul lato
opposto della strada si trova invece la parte residenziale con
numerosi ambienti articolati ed un grande cortile. Anche in que-
sta parte della villa si possono ammirare pavimentazioni a mo-
saico, come nella sala delle quattro stagioni e in quella
absidata.

Gerace, una eleganza semplice e pulita. 
Il Borgo medievale, arroccato su una rupe costituita da conglo-
merati di fossili marini, ricca di storia e di cultura, rappresenta
un punto importante per il turismo calabrese.  Antiche strutture
testimoniano la sua nobiltà storica, conventi, monasteri, edifici
sacri. Nacque nel VII secolo, in pieno periodo bizantino, co-
nobbe varie dominazioni, ognuna delle quali lasciò il proprio
segno. La cittadina mantiene intatta la struttura urbana medie-
vale, con il suo centro storico, un reticolo di cortili delimitati da
facciate di monumenti e chiese.  L’assetto urbanistico è di
stampo medievale ed è diviso in tre nuclei principali: la Città
Alta, il Borgo Maggiore e i l Borghetto. La città alta è dominata
dalla maestosità della Cattedrale, risultato di diversi stili archi-
tettonici, risulta essere la più grande di tutta la Calabria. La co-

struzione risale tra il 1080 e il 1120, conserva nella cripta 26
colonne romane del IV-III secolo. L’interno, suggestivo e impo-
nente, a croce latina è diviso in tre navate. Grazie ai numerosi
restauri effettuati dopo la seconda guerra mondiale, oggi si può
ammirare in tutto il suo fascino. Colonne e capitelli provengono
dalle rovine della Locri magno greca.  Spiccano all’interno varie
opere d’arte La Cappella del SS. Sacramento, la Cappella di
San Giacomo. Il pezzo più prezioso è una croce templare fine-
mente lavorata fabbricata a Gerusalemme nel secolo XII, cu-
stodito nella cripta il tesoro della Cattedrale, maggior rilievo lo
assume la Croce reliquario in filigrana d’oro, zaffiri smeraldi
contenente un frammento della croce di Gesù. Poco distante
si può ammirare la piazza delle Tre Chiese sulla quale si affaccia
la Chiesa di San Francesco, in stile gotico, con un nobile altare
in marmo.  Si trovano sempre nella parte alta i ruderi di un an-
tico Castello di origini bizantine il quale svolgeva un ruolo di di-
fesa nei confronti degli attacchi Arabi.  All’interno vi sono tombe
scavate nella roccia, grotte, tracce di selciati, inoltre si trova la
grotta dove visse S. Antonio del Castello dentro la quale sgor-
gava un’acqua ritenuta miracolosa. L’architettura del Borgo
Maggiore è alternata da antiche case medievali a palazzi nobi-
liari. E’ caratterizzata dai ‘mignani ’ tipico spazio antistante l’en-
trata domestica riservata al pettegolezzo paesano. Importante
e ricca di storia è la Chiesa di Santa Maria del Mastro con il
portale realizzato in pietra tenera del luogo,fondata nel 1083
dedicata ai megalomartiri Eustazio e Caterina.  

Approfondimenti
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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• escursioni by night, catania e Palermo   
• degustazioni varie 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• bevande incluse ai pasti
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

10 GIORNI

€2.000,00
Date di Viaggio
1.  25 maggio/3 giugno                 
2.  24 agosto/2 settembre             
3.  21/30 settembre                        

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Magico Sud  
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE  
CASTROVILLARI • MORANO CALABRO • VIBO VALENTIA • MESSINA • CATANIA • ENNA • CEFALù • PALERMO • MONREALE •
AGRIGENTO • RAGUSA • MODICA • NOTO • SIRACUSA • ETNA • TAORMINA • REGGIO CALABRIA • COSENZA • MATERA         

Perchequesto viaggio?
• per visitare in un unico viaggio il meglio del “Magico Sud” 
• per scoprire il fantastico barocco di Noto, Modica e Ragusa
• per visitare la Valle dei Templi, la più estesa area archeologica d’Italia  

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                  €  2.000,00 
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00
Supplemento partenze del 24/8,                     €    100,00
Supplemento partenza con Trenitalia AV 
su Napoli e Roma                                              sU RIcHIEstA 
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 
• passaggio marittimo Villa San Giovanni/Messina a/r 
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate
• degustazioni varie 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
AREA VIBO VALENTIA    
HOTEL CALA DEL PORTO o similare                               4 stelle 
www.caladelporto.com 
HOTEL POPILIA COUNTRY RESORT o similare             4 stelle 
www.popiliaresort.it 

CATANIA
HOTEL NETTUNO o similare                                         4 stelle 
www.hotel-nettuno.it

PALERMO
HOTEL MERCURE o similare                                          4 stelle  
www.mercure.com
POLITEAMA o similare                                                    4 stelle
hotelpoliteama.com

MODICA
HOTEL TORRE DEL SUD o similare                                  4 stelle 
www.torredelsud.it
MODICA PALACE o similare                                             4 stelle 
www.modicapalacehotel.it  

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similare                   4 stelle 
www.mediterraneopalace.it

ACIREALE
HOTEL SANTA TECLA o similare                                     4 stelle  
www.hotelsantatecla.it
ORIZZONTE o similare                                                    4 stelle 
www.hotelorizzonte.it

COSENZA
HOTEL ROYAL 
www.hotelroyalsas.it 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR 
Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, 
Cattedrale - Monreale: Duomo e Chiostro - Agrigento:
Valle dei Templi - Siracusa: Zona archeologica, Duomo - 
Taormina: Teatro greco - Reggio Calabria: Museo Ar-
cheologico - Matera: Casa Grotta, Chiesa rupestre.                
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 70,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo.  

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
SALERNO Uscita Salerno Centro-Via Risorgimento (Esso)   ore 13.30

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da
tutte le città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il
tour comodamente da Roma Tiburtina o Napoli
Centrale. 

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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PALERMO - Piazza Pretoria

1°GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede                  
                 > cAstROVILLARI > MORANO cALABRO 
                > VIBO VALENtIA                         km.600
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill -
nel pomeriggio arrivo a Castrovillari nel cuore del Parco
del Pollino - visita con guida di Castrovillari (passeggiata
nel centro storico per scoprire l’antico borgo medioevale e
ammirare splendidi palazzi antichi, Castello Aragonese -
esterno-, Protoconvento Francescano -esterno-) e Morano
Calabro, l’Antica Muranum (uno dei borghi più belli
d’Italia ricco di opere d’arte di pregevole fattura presenti
nelle Chiese) - in serata arrivo a Vibo Valentia o din-
torni - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - notte in hotel.

2°GIORNO VIBO VALENtIA > MEssINA 
                > RIVIERA DEI cIcLOPI 
                > cAtANIA                                   km.230
prima colazione in hotel - partenza per Messina - visita
della città (Duomo e Piazza Duomo) - pranzo libero
street food - nel pomeriggio visita con guida della
Riviera dei Ciclopi (ricca di richiami mitologici e testi-
monianze letterarie come la Casa dei Malavoglia, protago-
nisti del noto romanzo del Verga) con il caratteristico borgo
di Aci Castello - in serata arrivo a Catania - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.

3°GIORNO cAtANIA > ENNA > cEFALù
                > PALERMO                                  km.260
prima colazione in hotel - partenza per Enna - visita della
città con guida - proseguimento per Cefalù - pranzo libero
- visita di Cefalù con guida (centro storico, Cattedrale

PAtRIMONIO UNEscO) - in serata arrivo a Palermo
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

4°GIORNO PALERMO & MONREALE                 km.20
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
delle città con guida - visita dei PAtRIMONI UNE-
scO: Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina -in-
terno-, S. Giovanni degli Eremiti - interno-, Cattedrale - in-
terno -, a seguire giro panoramico con visite esterne del
Teatro Massimo, Piazza Pretoria, la Chiesa di Santa Maria
dell’Ammiraglio nota come La Martorana -Duomo e Chiostro
di Monreale-interno-, PAtRIMONIO UNEscO -
pranzo libero street food - suggeriamo di ap-
profittarne per degustare i cibi da strada, tipici
della cucina palermitana, panelle, crocchè o caz-
zilli, polpo bollito, il pani ca’ meusa, gli arancini
di riso, lo sfincione - cena in hotel - dopocena Pa-
lermo by night, tour panoramico con bus privato
e passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO PALERMO > AGRIGENtO 
                > MODIcA                                    km.270
prima colazione in hotel - partenza per Agrigento - visita
con guida della Valle dei Templi - PAtRIMONIO
UNEscO la più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio
della Concordia, Tempio di Giunone, Tempio di Giove, Tem-
pio di Castore e Polluce, Tempio di Ercole) - pranzo libero -
in serata arrivo a Modica o Ragusa - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNO RAGUsA IBLA “l’altra sicilia” 
                > MODIcA “terra impareggiabile” 
                 > scIcLI                                           km.20
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa PAtRIMONIO UNEscO (antico centro storico
che conserva inalterata la struttura urbanistica di fine otto-
cento, Basilica di San Giorgio, Piazza Pola, villa comunale,
Cattedrale di San Giovanni, Palazzo Cosentini, Palazzo Bertini,
Ponte Vecchio) - pranzo tipico in ristorante - nel po-
meriggio visita con guida di Modica PAtRIMONIO
UNEscO (città patria del poeta Salvatore Quasimodo, visita
di raffinati edifici barocchi, Chiesa di San Giorgio dall’ardita
facciata a torre) e Scicli PAtRIMONIO UNEscO (tour
panoramico della cittadina barocca con la stupenda
Via Mormino Penna, il visionario Palazzo Beneventano) -
degustazione del famoso cioccolato di Modica -
in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Mo-
dica by night, escursione con bus privato ed ac-
compagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO NOtO “il barocco è di scena”
                > sIRAcUsA “la greca” 
                > AcIREALE                                  km.160
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Noto PAtRIMONIO UNEscO (capitale del barocco
europeo, con la stupenda cattedrale, chiese, monasteri e
palazzi nobiliari, Porta Nazionale, Municipio) - pranzo li-
bero - nel pomeriggio visita di Siracusa con guida

PAtRIMONIO UNEscO (zona archeologica con il
teatro greco, anfiteatro romano e Orecchio di Dioniso, Isola
di Ortigia con il Duomo e Fontana Aretusa) - in serata arrivo
ad Acireale o Catania - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO EtNA & tAORMINA “mito e passione”    
                                                                     km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
sull'Etna, PAtRIMONIO UNEscO - si sale fino a 
mt 1900 per scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare
del vulcano più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Sil-
vestri (piccoli crateri ormai inattivi) - N.B. chi non volesse

salire sull’Etna per problemi di salute, potrà at-
tendere nel grazioso paese di Zafferana Etnea
dove avremo il pranzo - pranzo tipico in risto-
rante - nel pomeriggio visita di Taormina con guida
(teatro greco, villa comunale, centro storico, Palazzo Corvaja,
Corso Umberto con le botteghe artigiane ed i caratteristici
bar che espongono cesti di frutta martorana) - rientro in
hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

9°GIORNO cAtANIA/AcIREALE > REGGIO cALABRIA 
                > tROPEA “l’Affaccio sul tirreno” 
                > cOsENZA                                 km.330
prima colazione in hotel - partenza per Reggio Calabria
- visita con guida del Museo Archeologico Nazio-
nale con i famosi Bronzi di Riace - proseguimento per
Tropea - pranzo tipico in ristorante - visita con guida
della città (la Cattedrale, centro storico con sosta all’Affaccio
-stupenda balconata sul Tirreno-) - degustazione di
prodotti tipici a base di cipolla presso azienda
locale - nel pomeriggio arrivo a Cosenza - visita della
città con guida (Città Vecchia, il Duomo PAtRIMO-
NIO UNEscO, Castello-esterno-) - cena in hotel - dopo-
cena cosenza by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

10°GIORNO MAtERA “La città dei sassi” 
                  > ROMA                                      km.650
prima colazione in hotel - partenza per Matera - visita
con guida della "Città dei Sassi", antichissimi inse-
diamenti abitativi oggi PAtRIMONIO UNEscO, pas-
seggiata nei rioni Sassi (Sasso Caveoso, Chiesa Rupestre,
casa grotta in cui rivivere la quotidianità dei nostri antenati)
- pranzo libero - nel pomeriggio partenza per il rientro in
sede - arrivo in serata.



Plus Guiness
• 8 pranzi tipici in ristorante a 4 portate con 

antipasto 
• bevande incluse ai pasti (acqua minerale e

vino) 
• escursioni by night Palermo, siracusa  
• minicrociera delle Isole Eolie 
• traghetto Marsala/Mozia
• degustazione di prodotti tipici 
• escursione in motobarca Isola di Ortigia a 

siracusa
• tasse di soggiorno incluse
• eccellente combinazione di volo che consente

di utilizzare al meglio gli 11 giorni 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

11 GIORNI

€2.750,00

Date di Viaggio
1.  17/27 maggio   
2.  27 settembre/7 ottobre
3.  25 ottobre/4 novembre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Sicilia  
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE 
CATANIA • ETNA • TAORMINA • ISOLE EOLIE • PALERMO • MONREALE • SEGESTA • SELINUNTE • AGRIGENTO • 
PIAZZA ARMERINA • CALTAGIRONE • RAGUSA • MODICA • NOTO • PALAZZOLO ACREIDE  • SIRACUSA 

Perchequesto viaggio?
• per visitare la regione più bella d’Europa in un unico tour
• per godere della Cappella Palatina nel Palazzo dei Normanni, uno scrigno Patrimonio Unesco 
• per scoprire la Valle dei Templi di Agrigento, la visita che vale un viaggio   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.750,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     sU RIcHIEstA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00
   
LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Catania con voli di linea Ita Airways   
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 8 pranzi tipici in ristorante a 4 portate con 
  antipasto
• bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino) 
• visite guidate indicate
• minicrociera delle Isole Eolie 
• traghetto Marsala/Mozia 
• escursione in motobarca Isola di Ortigia a Siracusa
• degustazione di prodotti tipici 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma 
• accompagnatore Catania/Catania per chi parte 
  da altri aeroporti 
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
AREA ACIREALE
HOTEL SANTA TECLA o similare                                     4 stelle 
www.hotelsantatecla.it
ORIZZONTE o similare                                                    4 stelle 
www.hotelorizzonte.it 
GRANDE ALBERGO MAUGERI o similare                      4 stelle 
www.hotel-maugeri.com

CATANIA  
HOTEL NETTUNO  o similare                                         4 stelle 
www.hotel-nettuno.it

AREA PALERMO
PALAZZO SITANO o similare                                           4 stelle  
www.hotelpalazzositano.it
MERCURE CENTRO o similare                                      4 stelle  
www.mercure.com 
ZAGARELLA PALACE o similare                                      4 stelle  
www.domina.it 
SPLENDID LA TORRE o similare                                    4 stelle  
www.latorrehotel.it

AREA MAZARA DEL VALLO   
HOTEL MAHARA o similare                                           4 stelle 
www.maharahotel.it
HOTEL BAGLIO BASILE o similare                                 4 stelle 
www.hotelbagliobasile.it
GRAND HOTEL SELINUNTE o similare                         4 stelle 
www.hotelselinunte.it 

AGRIGENTO
GRAND HOTEL MOSÈ o similare                                  4 stelle  
www.grandhotelmose.it 
KORE o similare                                                              4 stelle
www.hotelkore.it 
BAIA DI ULISSE o similare                                              4 stelle
www.baiadiulisse.com 

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similare                   4 stelle 
www.mediterraneopalace.it

MODICA
HOTEL TORRE DEL SUD o similare                               4  stelle  
www.torredelsud.it
MODICA PALACE o similare                                           4  stelle
www.modicapalacehotel.it  

SIRACUSA
HOTEL PANORAMA o similare                                      4  stelle
www.hotelpanoramasiracusa.com
EUREKA PALACE o similare                                            4  stelle
www.eurekapalace.it 
ARENELLA RESORT o similare                                       4  stelle 
www.hotelpanoramasiracusa.com

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Taormina: Teatro greco - Palermo: Palazzo dei Normanni,
Cappella Palatina, Cattedrale - Monreale: Duomo e Chio-
stro Segesta: zona archeologica - Erice: Duomo - Seli-
nunte: zona archeologica - Isola di Mozia - Agrigento:
Valle dei Templi Piazza Armerina: Villa del Casale - Cal-
tagirone: Museo della Ceramica - Palazzolo Acreide:
antico insediamento greco di Akrai. Siracusa: Zona archeo-
logica e Duomo.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 100,00                                                                                                                                            

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

N.B. Nel caso in cui non fosse possibile la visita alle Isole
Eolie per condizioni meteo-marine avverse, il programma su-
birà la seguente modifica: al mattino visita del Duomo
di Messina, a seguire visita di Tindari e nel pome-
riggio visita di Cefalù.

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza -  Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 -  Banco Ita Airways - incontro con Accompagna-
tore Guiness  - 

OPERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/CTA          AZ   1711                                       12.10/13.25
CTA/FCO          AZ   1726                                       15.25/16.45 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Catania - in hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness   

SI
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PALERMO - Fontana della Vergogna

1° GIORNO sEDE > cAtANIA > RIVIERA DEI cIcLOPI 
                 > AcIREALE                                    km.30
partenza per Catania con voli di linea Ita Airways -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida della Ri-
viera dei Ciclopi (ricca di richiami mitologici e testimo-
nianze letterarie come la Casa dei Malavoglia, protagonisti
del noto romanzo del Verga) con il caratteristico borgo di
Aci Castello - trasferimento in bus ad Acireale - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

2°GIORNO EtNA & tAORMINA 
                “mito e passione”                       km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
sull'Etna, PAtRIMONIO UNEscO - si sale fino a
mt.1900 per scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare
del vulcano più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Sil-
vestri (piccoli crateri ormai inattivi) - N.B. chi non volesse
salire sull’Etna per problemi di salute, potrà at-
tendere nel grazioso paese di Zafferana Etnea
dove avremo il pranzo - pranzo tipico in risto-
rante - nel pomeriggio visita di Taormina con guida
(teatro greco, villa comunale, centro storico, Palazzo Corvaja,
Corso Umberto con le botteghe artigiane ed i caratteristici
bar che espongono cesti di frutta martorana) - rientro in
hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

3°GIORNO IsOLE EOLIE “minicrociera” 
                > PALERMO                                  km.330
prima colazione in hotel - partenza per Milazzo - escur-
sione giornaliera alle Isole Eolie PAtRIMONIO
UNEscO con visita di Lipari e Vulcano - partenza da
Milazzo alle ore 9.00 per Lipari Marina Corta (90 minuti
di navigazione) - sosta di 2 ore circa, utili per la visita del
Parco Archeologico e del centro storico - partenza da Lipari
per la circumnavigazione dell'isola con particolare attenzione
alla vista delle Spiagge Bianche, Cave di Pomice, Faraglioni,
Scoglio di Papa Giovanni e Grotta degli Angeli - sosta a
Vulcano Porto (3 ore circa) tempo per effettuare il pranzo
libero nei ristoranti del luogo, la balneazione, la visita ai
fanghi sulfurei ed alle acque termali - partenza da Vulcano
per la circumnavigazione dell'Isola con visita della Grotta
del Cavallo e della Piscina di Venere - proseguimento per
Milazzo - arrivo previsto alle ore 17.45 circa - proseguimento
per Palermo - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO PALERMO & MONREALE                 km.20
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita delle città con guida -visita dei PAtRIMONIO
UNEscO: Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina -
interno-, S. Giovanni degli Eremiti -interno-, Cattedrale -in-
terno-, a seguire giro panoramico con visite esterne del
Teatro Massimo, Piazza Pretoria, la Chiesa di Santa Maria
dell’Ammiraglio nota come La Martorana - Duomo e Chiostro

di Monreale-interno-, PAtRIMONIO UNEscO - pranzo
in trattoria con menù tipico siciliano - cena in hotel
- dopocena Palermo by night, tour panoramico
con bus privato e passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

5°GIORNO PALERMO > sEGEstA > ERIcE > MOZIA 
                > MAZARA DEL VALLO                  km.200
prima colazione in hotel - al mattino visita di Segesta con
guida (costruita su un poggio nel V secolo a.C. dagli Elimi,
ha nel tempio dorico un riferimento naturale per chi ama
l’archeologia) - proseguimento per Erice (l’unico centro si-
ciliano dove è rimasto intatto il tessuto urbano medievale)
- pranzo in ristorante tipico a Erice - nel pomeriggio
visita con guida di Mozia (resti dell’antica città punica
risalente al VIII secolo a.C. che sorgono sull’isolotto di San
Pantaleo nello Stagnone - Mothia fu molto potente finché
non venne distrutta nel 397 a.C. da Dionisio, tiranno di Si-
racusa) - in serata arrivo a Mazara del Vallo o Marsala
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

6°GIORNO sELINUNtE > scIAccA < scALA DEI tURcHI 
                > AGRIGENtO                               km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita di Selinunte
con guida (zona archeologica) - proseguimento per
Sciacca - visita libera della città (passeggiata nel centro
storico, Duomo, botteghe artigiane) - pranzo tipico in
ristorante a sciacca - partenza per Agrigento - sosta
lungo il percorso per fotografare la Scala dei Turchi -
visita con guida ad Agrigento della Valle dei Templi

PAtRIMONIO UNEscO - la più estesa zona archeo-
logica d’Italia (Tempio della Concordia, Tempio di Giunone,
Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce, Tempio di
Ercole) - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO AGRIGENtO > PIAZZA ARMERINA 
               > cALtAGIRONE > MODIcA           km.200
prima colazione in hotel - partenza per Piazza Armerina
- visita con guida della splendida Villa del Casale  

PAtRIMONIO UNEscO - pranzo tipico in azienda
agrituristica - nel pomeriggio visita con guida di Calta-
girone (città famosa in tutto il mondo per le sue ceramiche)
- in serata arrivo a Modica o Ragusa - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

8°GIORNO RAGUsA IBLA “l’altra sicilia” 
                > MODIcA “terra impareggiabile” 
                > scIcLI                                          km.50
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa PAtRIMONIO UNEscO (antico centro sto-
rico che conserva inalterata la struttura urbanistica di fine
ottocento, Basilica di San Giorgio, Piazza Pola, villa comu-
nale, Cattedrale di San Giovanni, Palazzo Cosentini, Palazzo

Bertini, Ponte Vecchio) - pranzo tipico in ristorante
a scicli - nel pomeriggio visita con guida di Modica

PAtRIMONIO UNEscO, patria del poeta Salvatore
Quasimodo e del famoso cioccolato (raffinati edifici ba-
rocchi, Chiesa di San Giorgio dall’ardita facciata a torre) e
Scicli PAtRIMONIO UNEscO (tour panoramico
della cittadina barocca - da segnalare la stupenda Via Mor-
mino Penna, il visionario Palazzo Beneventano) - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

9°GIORNO NOtO “il barocco è di scena” 
                & PALAZZOLO AcREIDE “un gioiello 
                Patrimonio Unesco” > sIRAcUsA   km.90
prima colazione in hotel - trasferimento a Noto PAtRI-
MONIO UNEscO - al mattino visita con guida della splen-
dida cittadina (la capitale del barocco europeo, con la stu-
penda cattedrale, chiese, monasteri e palazzi nobiliari, Porta
Nazionale, Municipio) - pranzo tipico in ristorante a
Noto - nel pomeriggio visita con guida di Palazzolo
Acreide, incastonata nello splendido scenario dei monti
Iblei, nell’entroterra siracusano, la pittoresca cittadina si
apre al viaggiatore come uno scrigno di tesori da scoprire e
un crocevia di civiltà che si caratterizza per la singolarità
della sua struttura urbana, ricca di testimonianze di epoche
diverse - inserito tra Borghi più Belli d’Italia e PAtRI-
MONIO UNEscO, questo straordinario luogo ricco di storia
fa vivere tutta la suggestione di un sito antico ben integrato
con le architetture più recenti (visita del centro storico della
città con le chiese barocche di San Sebastiano e San Paolo,
la Piazza del Popolo, il Quartiere Torre dell’Orologio e la fa-
stosa facciata della Chiesa della SS. Annunziata, antico in-
sediamento greco di Akrai) - in serata arrivo a Siracusa -
cena in hotel - dopocena Siracusa by night, tour
panoramico con bus privato e passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

10°GIORNO sIRAcUsA “la greca” > AcIREALE  km.90
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Siracusa PAtRIMONIO UNEscO con guida
(zona archeologica: teatro greco, anfiteatro romano, Orecchio
di Dioniso, Duomo) - pranzo tipico in ristorante a
Siracusa - escursione in motobarca Isola di Ortigia
- in serata arrivo ad Acireale - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento. 

11°GIORNO cAtANIA “la dotta” > sEDE          km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita di Catania con
guida (splendida città con esempi di architettura barocca
in bianco e nero, la Cattedrale, Piazza Duomo con la Fontana
dell’Elefante, Via dei Crociferi, Via Etnea la lunga strada che
taglia in due la topografia cittadina e collega virtualmente
Piazza Duomo con l’Etna) - trasferimento in aeroporto -
partenza con voli di linea Ita Airways per il rientro in
sede.



Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti (acqua minerale e

vino) 
• escursioni by night Palermo, siracusa  
• degustazione di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• eccellente combinazione di volo che consente

di utilizzare al meglio gli 8 giorni 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

8 GIORNI

€1.800,00

Date di Viaggio
1.  22/29  aprile                                   
2.  20/27  maggio                                  
3.  03/10  giugno                                  
4.  22/29  luglio                                    
5.  19/26  agosto                                  
6.  16/23  settembre                            
7.  23/30  settembre                            
8.  14/21  ottobre                                 
9.  28 ottobre/4 novembre                 
10.11/18  novembre                             
11.02/09  dicembre                              
12.30 dicembre/6 gennaio 2024       
13.20/27  gennaio              2024      
14.17/24  febbraio             2024       
15.30 marzo/6 aprile         2024         

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Le Attrazioni Top dell’Isola del Sole  
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CATANIA • RIVERA DEI CICLOPI • CALTANISETTA • CEFALù • PALERMO • MONREALE • AGRIGENTO • 
PIAZZA ARMERINA • CALTAGIRONE • RAGUSA • MODICA • NOTO • SIRACUSA • ETNA • TAORMINA     

Perchequesto viaggio?
• per visitare le attrazioni Top dell’Isola del Sole 
• per godere a Modica della sua eccellente tradizione culinaria 
• per scoprire Caltanisetta, una antichissima città nel cuore della Sicilia   

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00
Supplemento singola                                        €    300,00 
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3° letto     €    100,00
Supplemento partenze del 
22/4, 19/8. 30/3/24                                         €      50,00
Supplemento partenza del 30/12, 
Gala Dinner incluso                                           €    100,00
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 Roma/Catania con voli di linea Ita Airways 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza
pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino) 
• visite guidate indicate
• degustazione di prodotti tipici
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Catania/Catania per chi parte 
  da altri aeroporti 
• 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.

I NOstRI HOtEL
AREA ACIREALE
HOTEL SANTA TECLA o similare                                     4 stelle 
www.hotelsantatecla.it
ORIZZONTE o similare                                                    4 stelle 
www.hotelorizzonte.it 
GRANDE ALBERGO MAUGERI o similare                      4 stelle 
www.hotel-maugeri.com

CATANIA  
HOTEL NETTUNO  o similare                                         4 stelle 
www.hotel-nettuno.it

AREA PALERMO
PALAZZO SITANO o similare                                           4 stelle  
www.hotelpalazzositano.it
MERCURE CENTRO o similare                                      4 stelle  
www.mercure.com 
ZAGARELLA PALACE o similare                                      4 stelle  
www.domina.it 
SPLENDID LA TORRE o similare                                    4 stelle  
www.latorrehotel.it

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similare                   4 stelle 
www.mediterraneopalace.it

MODICA
HOTEL TORRE DEL SUD o similare                               4  stelle  
www.torredelsud.it
MODICA PALACE o similare                                           4  stelle
www.modicapalacehotel.it  

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Catte-
drale - Monreale: Duomo e Chiostro - Cefalù: Cattedrale
- Agrigento: Valle dei Templi - Piazza Armerina: Villa del
Casale - Siracusa: Zona archeologica e Duomo - Taormina:
Teatro greco.   
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 80,00                                                                                                                                            

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 -  Banco Ita Airways - incontro con Accompagna-
tore Guiness  - 

OPERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/CTA          AZ   1711                                       12.10/13.25
CTA/FCO          AZ   1726                                       15.25/16.45 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Catania/Acireale - in hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness   

SI
C
IL
IA
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1° GIORNO sEDE > cAtANIA 
                 > RIVIERA DEI cIcLOPI                  km.50
partenza per Catania con voli di linea Ita Airways -
pranzo libero - nel pomeriggio visita con guida della Ri-
viera dei Ciclopi (ricca di richiami mitologici e testimo-
nianze letterarie come la Casa dei Malavoglia, protagonisti
del noto romanzo del Verga) con il caratteristico borgo di
Aci Castello - trasferimento in bus ad Acireale/Catania
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

2°GIORNOcAtANIA > cALtANIsEttA ”castello delle 
                Donne” > cEFALù “Patrimonio Unesco”
                > PALERMO                                   km.300
prima colazione in hotel - partenza per Caltanisetta -
visita con guida di questa antichissima città posta al centro
della Sicilia (centro storico che attraversa parte degli antichi
quartieri, per ammirare i principali monumenti storici inseriti
in un tessuto urbanistico evolutosi a partire dall’antico quar-
tiere arabo - attraverso i sontuosi Palazzi nobiliari che im-
preziosiscono il centro città, conosceremo storie e leggende
dei suoi abitanti primi fra tutti i Moncada di Paternò, rac-
conteremo di importanti personaggi della storia recente
fra i quali il celebre scultore Michele Tripisciano, Leonardo
Sciascia che a Caltanissetta visse e lavorò come insegnante,
Pier Maria Rosso di San Secondo nobile autore letterario -
Caltanissetta lega altresì il suo passato all’attività delle sol-
fatare che l’hanno reso prospera in quanto fulcro minerario
in Sicilia sino ai primi decenni del secolo scorso, con un
declino che, dal dopo guerra è stato inarrestabile fino alla
definitiva chiusura delle miniere negli anni 70 - visita del
museo mineralogico e delle zolfare) - pranzo libero - nel
pomeriggio visita con guida di Cefalù (pittoresca cittadina
del litorale tirrenico, immersa nel verde e dominata da una
rocca su cui spicca la bellissima Cattedrale Normanna del
XII secolo PAtRIMONIO UNEscO -interno-, splen-
dido esempio di un’architettura particolare con i suoi tor-
rioni, le sue finestre, i suoi archetti, il suo prezioso portale,
centro storico con i resti del duecentesco Osterio Magno, il
Lavatoio Medievale) - trasferimento in hotel a Palermo o
dintorni - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.  

3°GIORNOPALERMO & MONREALE               km.100
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
delle città con guida -visita dei PAtRIMONI
UNEscO: Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina -
interno-, S. Giovanni degli Eremiti -interno-, Cattedrale -in-
terno-, a seguire giro panoramico con visite esterne del
Teatro Massimo, Piazza Pretoria, la Chiesa di Santa Maria
dell’Ammiraglio nota come La Martorana - Duomo e Chiostro
di Monreale-interno-, PAtRIMONIO UNEscO -
pranzo libero street food - suggeriamo di appro-
fittarne per degustare i cibi da strada, tipici della
cucina palermitana, panelle, crocchè o cazzilli,
polpo bollito, pani ca’ meusa, arancini di riso,

sfincione - cena in hotel - dopocena Palermo by
night, tour panoramico con bus privato e pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNOPALERMO > AGRIGENtO 
                > PIAZZA ARMERINA > cALtAGIRONE 
                > MODIcA                                    km.310
prima colazione in hotel - partenza per Agrigento - visita
con guida della Valle dei Templi PAtRIMONIO
UNEscO - la più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio
della Concordia, Tempio di Giunone, Tempio di Giove, Tem-
pio di Castore e Polluce, Tempio di Ercole) - pranzo libero -
proseguimento per Piazza Armerina - visita con guida
della splendida Villa del Casale PAtRIMONIO UNEscO
- breve visita di Caltagirone (città famosa in tutto il mondo
per le sue ceramiche) - in serata arrivo a Modica o 
Ragusa - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

5°GIORNORAGUsA IBLA “l’altra sicilia” &  
                MODIcA “terra impareggiabile”
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa PAtRIMONIO UNEscO (antico centro sto-
rico che conserva inalterata la struttura urbanistica di fine
ottocento, Basilica di San Giorgio, Piazza Pola, villa comunale,
Cattedrale di San Giovanni, Palazzo Cosentini, Palazzo Bertini,
Ponte Vecchio) - pranzo libero - nel pomeriggio visita con
guida di Modica PAtRIMONIO UNEscO, patria
del poeta Salvatore Quasimodo e del famoso cioccolato
(raffinati edifici barocchi, Chiesa di San Giorgio dall’ardita
facciata a torre) - in serata rientro in hotel - cena in hotel -
serata libera - accompagnatore a disposizione - per-
nottamento.

6°GIORNORAGUsA > NOtO “il barocco è di scena” 
                > sIRAcUsA “la greca” > cAtANIA km.170
prima colazione in hotel - trasferimento a Noto PA-
tRIMONIO UNEscO - al mattino visita con guida della
splendida cittadina (la capitale del barocco europeo, con
la stupenda cattedrale, chiese, monasteri e palazzi nobiliari,
Porta Nazionale, Municipio) - pranzo libero street food
a siracusa - nel pomeriggio visita con guida visita di
Siracusa PAtRIMONIO UNEscO (zona archeolo-
gica: teatro greco, anfiteatro romano, Orecchio di Dioniso,
Duomo) in serata arrivo a Catania/Acireale - cena in
hotel - dopocena catania o Acireale by night, tour
panoramico con bus privato e passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

7°GIORNOEtNA & tAORMINA “mito e passione”
km.150
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
sull'Etna, PAtRIMONIO UNEscO - si sale fino a
mt.1900 per scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare
del vulcano più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Sil-
vestri (piccoli crateri ormai inattivi) - N.B. chi non volesse

salire sull’Etna per problemi di salute, potrà at-
tendere nel grazioso paese di Zafferana Etnea -
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Taormina con
guida (teatro greco, villa comunale, centro storico, Palazzo
Corvaja, Corso Umberto con le botteghe artigiane ed i ca-
ratteristici bar che espongono cesti di frutta martorana) -
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNOcAtANIA “la dotta” > sEDE            km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita di Catania con
guida (splendida città con esempi di architettura barocca
in bianco e nero, la Cattedrale, Piazza Duomo con la Fontana
dell’Elefante, Via dei Crociferi, Via Etnea la lunga strada che
taglia in due la topografia cittadina e collega virtualmente
Piazza Duomo con l’Etna) - pranzo libero street food -
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
Ita Airways per il rientro in sede.
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AGRIGENtO - Valle dei templi, tempio della concordia



Plus Guiness
• 2 cooking class con pranzi tipici e wine tasting  
• 1 pranzo degustazione a Mazara del Vallo
• 5 pranzi tipici in ristorante/osteria
• 1 cena gourmet
• bevande incluse ai pasti 
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

20 persone 

10 GIORNI

€3.800,00

Date di Viaggio
1.  19/28  ottobre                                 
2.  16/25  novembre                             
3.  01/10  dicembre           
4.  19/28  gennaio      2024        
5.  09/18  febbraio      2024       
6.  14/23  marzo         2024         

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Sicilia Luxury & i 5 Sensi 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CATANIA- ETNA • TAORMINA • SAVOCA • SIRACUSA • NOTO • RAGUSA • MODICA • FAVARA • 
AGRIGENTO • MAZARA DEL VALLO • MARSALA • MONREALE • CEFALù • PALERMO    

Perchequesto viaggio?
• per visitare i principali siti Patrimonio Unesco della Sicilia    
• per degustare le massime eccellenze enogastronomiche della Sicilia      
• per rimanere stregati dalla Sicilia     

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.800,00
Supplemento singola                                        €    450,00 
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00  
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     sU RIcHIEstA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)           €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio              €    150,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Catania/Palermo/Roma con voli 
  di linea Ita Airways 
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 1 cooking class con pranzo tipico e wine tasting il 2° giorno  
• 1 cooking class con pranzo tipico il 6° giorno  
• 1 pranzo/degustazione di frutti di mare il 7° giorno  
• 5 pranzi tipici in ristorante/osteria 
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate
• visite di aziende varie e degustazione di vini doc e prodotti
tipici 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Catania/Palermo per i passeggeri
  in partenza da altri aeroporti
• 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.

I NOstRI HOtEL
CATANIA
HOTEL KATANE PALACE  o similari                                  4 stelle
www.katanepalace.it 
HOTEL IL PRINCIPE o similari                                        4 stelle 
www.ilprincipehotel.com 

RAGUSA
HOTEL SAN GIORGIO PALACE o similare               4 stelle sup 
www.sangiorgiopalacehotel.it

AGRIGENTO   
HOTEL FORESTERIA BAGLIO DELLA LUNA o similari    4 stelle 
www.bagliodellaluna.com
COLLEVERDE PARK HOTEL o similari                             4 stelle 
www.colleverdehotel.it 

PALERMO
HOTEL EUROSTARS CENTRALE PALACE o similare 4 stelle sup
www.eurostarshotel.it 

cOstI INDIcAtIVI ALcUNI INGREssI
Taormina: Teatro greco - Siracusa: Zona archeologica,
Duomo - Agrigento: Valle dei Templi -  Mazara del Vallo:
Museo del Satiro - Palermo: Palazzo dei Normanni + Cap-
pella Palatina, Cattedrale - Monreale: Duomo, Chiostro  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 75,00

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 

PERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/CTA          AZ  1731                                        09.40/10.55
PMO/FCO        AZ  1794                                        18.55/20.10 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Catania - in Aeroporto - ore 11.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

SI
C
IL
IA

1° GIORNO sEDE > cAtANIA 
partenza con voli di linea Ita Airways per Catania -
trasferimento in città - pranzo in ristorante a base di
street food catanese - visita di Catania con guida (il
Palazzo Biscari -esterno-, la Fontana dell’Elefante e il Duomo,
la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio -esterno-, il Palazzo
dei Chierici -esterno-,  il Monastero dei Benedettini -esterno-
, la Pescheria antico e folcloristico mercato del pesce) - trasfe-
rimento in hotel a Catania - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNOEtNA “il Vulcano” & VIAGRANDE 
                “cooking class & Wine tasting” km.70
prima colazione in hotel - trasferimento nel territorio di 
Viagrande tipico borgo posto alle falde dell’Etna per vivere
ai massimi livelli una coinvolgente esperienza fra territorio,
cibo e vino presso le celebri “Cantine Benanti”. - visita
guidata della tenuta Monte Serra: l'antico vigneto pre-philloxera
di Nerello Mascalese, vitigno autoctono, l'antico Palmento e
la quadreria - cooking class di cucina tradizionale:
preparazione di un menu completo: antipasto, primo, secondo
con contorno, ispirato ai prodotti e alla tradizione catanese
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ed Etnea, rispettando la stagionalità degli ingredienti - se-
guirà il pranzo in cantina con antipasto a base di salumi,
formaggi e prodotti tipici , piatti preparati e dolci tradizionali
- wine tasting con degustazione di vini del-
l’azienda - nel pomeriggio escursione con guida sul-
l'Etna, PAtRIMONIO UNEscO - si sale fino a 1900
metri per scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare
del vulcano più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Sil-
vestri, piccoli crateri ormai inattivi - N.B. chi non volesse
salire sull’Etna per problemi di salute, potrà at-
tendere a Viagrande - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento.

3°GIORNOtAORMINA “una città unica” & 
                sAVOcA “percorsi nascosti”         km.120
prima colazione in hotel visita - al mattino visita con guida
di Savoca, affascinante e caratteristico borgo che oltre per
la sua bellissima posizione panoramica e per la ricchezza
di Chiese, case antiche e Palazzi nobiliari è divenuta an-
ch’essa famosa per la scena del matrimonio del figlio di
Don Corleone girata nella chiesa di Santa Lucia e per il Bar
Vitelli, aperto negli anni '60, famoso per l'ottima granita al
limone con passito e per le scene del film "Il padrino" qui
girate nel 1971 dal regista Francis Ford Coppola - prosegui-
mento per Taormina e visita con guida della perla
della Sicilia (teatro greco, antica Cattedrale, villa comunale,
centro storico, Palazzo Corvaja, Corso Umberto con le bot-
teghe artigiane ed i caratteristici bar che espongono cesti
di frutta martorana, Piazza IX Aprile da dove si gode di un
panorama mozzafiato) - tempo libero per shopping -
pranzo tipico in ristorante - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

4°GIORNOsIRAcUsA “la greca” & 
                NOtO “il barocco è di scena”       km.180
prima colazione in hotel - partenza per Siracusa - visita
della città PAtRIMONIO UNEscO, con guida (zona
archeologica: teatro greco, anfiteatro romano, Orecchio di
Dioniso - Isola di Ortigia con il Duomo e la Fontana Aretusa)
- nel pomeriggio visita con guida della splendida 
cittadina barocca di Noto (la capitale del barocco europeo

PAtRIMONIO UNEscO, con la stupenda cattedrale,
chiese, monasteri e palazzi nobiliari, Porta Nazionale, Mu-
nicipio) - pranzo tipico in ristorante a base di pesce
- in serata arrivo a Ragusa o Modica - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

5°GIORNORAGUsA IBLA > RAGUsA ALtA 
                > MODIcA                                      km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa Ibla e Ragusa Alta PAtRIMONIO UNE-
scO, che compongono insieme una delle più originali città
d’arte della Sicilia Orientale - Ragusa Ibla è cuore antico

di Ragusa, gioiello tardo barocco fatto di scorci suggestivi e
incantevoli viuzze; rinata sulla struttura dell’originario borgo
medievale, Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello
scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il Com-
missario Montalbano” - visite esterne della Chiesa di 
S. Giorgio, di Santa Maria dell’Itria, Chiesa dell’Immacolata,
il Purgatorio, San Giacomo e San Giuseppe - Ragusa Alta
è la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata
del Patro, dove gli edifici settecenteschi hanno trovato più
ampie vie di fuga in un reticolo di strade spaziose e sim-
metriche e dove visiteremo il Duomo di San Giovanni e
dall’esterno la Chiesa del Collegio, il palazzo sede del Ve-
scovado - proseguimento per Modica - pranzo tipico in
osteria - nel pomeriggio visita con guida di Modica

PAtRIMONIO UNEscO, altro mirabile scrigno del-
l’arte barocca siciliana ricostruita su pianta esagonale se-
condo criteri estetici del tutto barocchi - visite esterne del
Palazzo San Domenico, Santa Maria, la Casa di Salvatore
Quasimodo - visita interna del Duomo di San Pietro, il quar-
tiere rupestre dello Sbalzo e il quartiere ‘corpo di terra’ -
infine visita di San Giorgio e sosta presso una nota pastic-
ceria per la degustazione del famoso cioccolato 
di Modica - cena gourmet in ristorante con 
specialità del territorio presso I Banchi di ciccio 
sultano, chef stellato - pernottamento. 

6°GIORNORAGUsA > FAVARA > AGRIGENtO “la Valle 
                dei templi, Patrimonio Unesco” km.140
prima colazione in hotel - trasferimento a Favara dove in
compagnia di una appassionata ricercatrice della cucina
Siciliana vivremo una entusiasmante esperienza di coo-
king class cimentandoci nella preparazione di
un menu tipico a tre portate che consumeremo
a casa di Annalisa Pompeo, in un ambiente vin-
tage in stile anni 50 - nel pomeriggio visita con guida
della Valle dei Templi PAtRIMONIO UNEscO -
la più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio della Con-
cordia, Tempio di Giunone, Tempio di Giove, Tempio di Ca-
store e Polluce, Tempio di Ercole) - sistemazione in hotel
ad Agrigento - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNOAGRIGENtO > MAZARA DEL VALLO 
                > MARsALA > PALERMO               km.270
prima colazione in hotel - partenza per Mazara del Vallo -
visita con guida di Mazara del Vallo, ridente ed antica
cittadina della Sicilia occidentale (il caratteristico porto
canale che ospita la più grande flotta peschereccia d’Italia,
il centro storico in cui sono visibili interessanti edifici
arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e baroc-
che - la struttura originaria della vecchia città è costituita
dalla “Khasba” con stradine strette e sinuose dove si affac-
ciano caratteristici cortili - la Chiesa di Sant’Egidio si trova il
“Museo del Satiro” dove si potrà ammirare la statua bronzea
del “Satiro Danzante” oramai famosa in tutto il mondo -
pranzo/degustazione accompagnato da ottimo

vino a km 0,  di crudità di mare fra cui il celebre
Gambero Rosso di Mazara e il tradizionale cous
cous di pesce alla trapanese, presso ctA Pesca
Marea Viva, uno dei 50 migliori posti al mondo
dove degustare molluschi e crostacei freschi -
nel pomeriggio trasferimento a Marsala - visita delle
prestigiose cantine Florio e degustazione del fa-
moso vino che prende il nome dalla città - breve
visita , della città - in serata arrivo a Palermo - sistemazione
in hotel - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.

8°GIORNOPALERMO “Panormus”
prima colazione in hotel  - intera giornata dedicata alla
visita di Palermo con guida (Piazza Verdi, Palazzo dei
Normanni con la Cappella Palatina -interno-, Cattedrale -
interno- PAtRIMONIO UNEscO, la Chiesa della
Martorana, Teatro Massimo, caratteristico mercato di Ballarò,
il più antico tra i mercati della città) - pranzo in un rino-
mato punto ristoro per degustare lo street food
della cucina popolare palermitana, panelle, croc-
chè o cazzilli, polpo bollito, pani ca’ meusa, aran-
cini di riso, sfincione - cena in hotel - dopocena Pa-
lermo by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

9°GIORNOMONREALE & cEFALù                   km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Monreale (Duomo con i suoi famosi
mosaici ed il Chiostro Benedettino, PAtRIMONIO
UNEscO - possibilità di visita del Museo Diocesano, di-
stribuito su tre livelli nel Palazzo Arcivescovile, che ospita
opere d’arte che rappresentano la fede e la devozione del
popolo alla diocesi nel tempo - visita del transetto nord
della Cattedrale che conserva la testimonianza più estesa
dell’arte musiva pavimentale normanna in cui si custodi-
scono le tombe reali di Margherita di Navarra, madre del
Re Buono Guglielmo II e dei figli, Enrico e Ruggero) -
pranzo in ristorante tipico - nel pomeriggio visita di
Cefalù (pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa
nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bel-
lissima Cattedrale Normanna del XII secolo PAtRI-
MONIO UNEscO -interno-, splendido esempio di un’ar-
chitettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i
suoi archetti, il suo prezioso portale, centro storico con i
resti del duecentesco Osterio Magno, il Lavatoio Medievale)
- rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

10°GIORNO  PALERMO > sEDE 
prima colazione in hotel - al mattino tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - pranzo libero street food -  nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto a Palermo - partenza con voli
di linea Ita Airways per il rientro in sede.
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Plus Guiness
• 1 pranzo in ristorante tipico 
• 1 light lunch con degustazioni di vini doc presso

cantine Firriato 
• 1 light lunch con degustazioni di vini doc presso

cantine Pellegrino  
• 1 pranzo in azienda agrituristica a salemi   
• 1 pranzo frugale sulla motobarca bevande 

incluse  
• 1 cooking class a Favara
• 1 pranzo degustazione a Mazara del Vallo
• bevande incluse ai pasti 
• escursione in motobarca Favignana & 

Levanzo  
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• eccellente combinazione di volo che 

consente di utilizzare appieno gli 8 giorni
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone  

8 GIORNI

€2.300,00

Date di Viaggio
1.  22/29  maggio      
2.  19/26  settembre  
3.  10/17  ottobre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Sicilia Occidentale & i 5 Sensi 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
PALERMO • MONREALE • CEFALU’ • SEGESTA • SALINE DI NUBIA • ERICE • SALEMI • MOZIA • MARSALA • 
FAVIGNANA & LEVANZO • AGRIGENTO • MAZARA DEL VALLO   

Perchequesto viaggio?
• per visitare i siti Patrimonio Unesco di Palermo, Monreale, Cefalù, Agrigento    
• per scoprire la Sicilia minore a Salemi   
• per degustare le eccellenze enogastronomiche della Sicilia Occidentale    

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.300,00 
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    150,00 
Partenza con voli Ita Airways da altre città      sU RIcHIEstA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €    120,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Palermo con voli di linea Ita Airways   
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso 
• traghetto a/r per l’isola di Mozia 
• escursione in motobarca a Favignana & Levanzo 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 6 pranzi tipici o light lunch degustazione  
• 1 pranzo frugale a bordo di motobarca  
• bevande incluse ai pasti 
• visite guidate indicate 
• visite di aziende varie e degustazione di vini doc e prodotti 
  tipici 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma 
• accompagnatore Palermo/Palermo per i 
  passeggeri in partenza da altri aeroporti
• 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 siti e musei da
visitare o per esigenze tecniche, ma il programma rimane in-
variato.

I NOstRI HOtEL
PALERMO
HOTEL MERCURE o similare                                         4 stelle  
www.mercure.com
PALAZZO SITANO o similare                                           4 stelle  
www.hotelpalazzositano.it
SPLENDID LA TORRE o similare                                    4 stelle  
www.latorrehotel.it

AREA MAZARA DEL VALLO   
HOTEL MAHARA o similare                                           4 stelle 
www.maharahotel.it
HOTEL BAGLIO BASILE o similare                                 4 stelle 
www.hotelbagliobasile.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Palermo: Palazzo dei Normanni + Cappella Palatina, Catte-
drale - Monreale: Duomo, Chiostro - Segesta: zona ar-
cheologica - Erice: Duomo - Selinunte: zona archeologica
- Salemi: Polo Museale - Isola di Mozia - Agrigento: Valle
dei Templi, Giardino della Kolymbetra - Mazara del Vallo:
Museo del Satiro.        
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 75,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

N.B. Il programma potrebbe subire delle modifiche legate
alle condizioni meteo-marine. Le escursioni in motobarca po-
trebbero subire leggere variazioni e/o inversioni di visite.       

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 Accompagna-
tore Guiness  - 

PERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/PMO        AZ  1785                                        10.00/11.10
PMO/FCO        AZ  1794                                        18.55/20.10 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Palermo - in Aeroporto - ore 11.00 circa del 1° giorno 
oppure in Hotel ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   
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1° GIORNO sEDE > PALERMO
partenza con voli di linea Ita Airways per Palermo
- trasferimento in città - pranzo libero street food -
suggeriamo di approfittarne per degustare i
cibi da strada, tipici della cucina palermitana,
panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, pani
ca’ meusa, arancini di riso, sfincione - visita di
Palermo con guida (Piazza Verdi, Palazzo dei Normanni
con la Cappella Palatina -interno-, Cattedrale -interno-

PAtRIMONIO UNEscO , la Chiesa della Martorana,
Teatro Massimo, caratteristico mercato di Ballarò, il più
antico tra i mercati della città) - cena in hotel - dopocena
Palermo by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

2°GIORNO MONREALE & cEFALù                   km.160
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Monreale (Duomo con i suoi famosi
mosaici ed il Chiostro Benedettino PAtRIMONIO
UNEscO - possibilità di visita del Museo Diocesano, di-
stribuito su tre livelli nel Palazzo Arcivescovile, che ospita
opere d’arte che rappresentano la fede e la devozione del
popolo alla diocesi nel tempo - visita del transetto nord
della Cattedrale che conserva la testimonianza più estesa
dell’arte musiva pavimentale normanna in cui si custodi-
scono le tombe reali di Margherita di Navarra, madre del
Re Buono Guglielmo II e dei figli, Enrico e Ruggero) -
pranzo in ristorante tipico - nel pomeriggio visita di
Cefalù (pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa
nel verde e dominata da una rocca su cui fa spicco la bel-
lissima Cattedrale Normanna del XII secolo PAtRI-
MONIO UNEscO -interno-, splendido esempio di un’ar-
chitettura particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i
suoi archetti, il suo prezioso portale, centro storico con i
resti del duecentesco Osterio Magno, il Lavatoio Medievale)
- rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO sEGEstA > NUBIA “le saline” 
                > WINE tAstING > ERIcE ”il fascino antico 
                del borgo medievale”                  km.200
prima colazione in hotel - partenza per Segesta - visita
con guida della zona archeologica costruita su un poggio
nel V secolo a.C. dagli Elimi (tempio dorico, riferimento na-
turale per chi ama l’archeologia, Teatro Greco del II sec.
a.C. interamente scavato nella roccia, gioiello architettonico
che gode di una posizione impareggiabile) - proseguimento
per Nubia dove Saline e Mulini a vento disegnano un
paesaggio suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi
e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari ed ai momenti
del ciclo di evaporazione delle vasche. Nel caratteristico
mulino a vento di tipo olandese, sede del Museo del Sale,
vengono conservati gli antichi attrezzi da lavoro per la colti-
vazione del sale - a seguire immersi nei rigogliosi vi-
gneti di Baglio soria Resort & Wine experience,
light lunch con degustazione di vini delle presti-
giose cantine Firriato - un percorso sensoriale cibo/vino
ci farà provare le emozioni di un territorio ricco di vitalità -
nel pomeriggio visita con guida di Erice che conserva

intatto il fascino di antico borgo medievale animato da bot-
teghe di artigianato tipico, ceramiche finemente decorate,
tappeti variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a base
di mandorla e frutta candita - il centro storico presenta un
impianto urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili - visita in-
terna del Duomo - degustazione di prodotti tipici di
pasticceria preparati secondo le più antiche tra-
dizioni siciliane presso l’Antica Pasticceria di Ma-
ria Grammatico - in serata arrivo in hotel a Mazara
del Vallo - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO sALEMI “la sicilia Minore, Polo Museale con
                Museo della Mafia” & sELINUNtE km.120
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida del-
l’area archeologica di Selinunte - proseguimento per 
Salemi - visita con guida di una “Sicilia Minore” nel
senso di nascosta, meno conosciuta, meno battuta ma ricca
di storia e tradizioni - il borgo sormontato dal castello nor-
manno/svevo, sorge su dolci colline circondate da vigneti,
pascoli e seminativi - il centro storico dall’ impianto urba-
nistico arabo fra piazze e cortili, chiese monumentali e pa-
lazzi, parla di un luogo antico e ricco di tradizioni dove tut-
t’oggi sacro e profano si mescolano in una cultura
agro/pastorale che scandisce la quotidianità dei suoi abi-
tanti, visita del polo museale con in particolare la sezione
Museo della Mafia - pranzo in azienda agrituristica
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO MOZIA & MARsALA “lo sbarco dei Mille” 
                                                                       km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita della rigogliosa Isola di Mozia (resti
dell’antica città punica risalente al VIII secolo a.C. che sorgono
sull’isolotto di San Pantaleo nello Stagnone, molto potente
finché non venne distrutta nel 397 a.C. da Dionisio, tiranno
di Siracusa - tutt’intorno, le saline, i mulini a vento e i vigneti
che compongono una cornice naturale di grande fascino) -
proseguimento per Marsala, situata nell'area vinicola più
importante della Sicilia - visita ad una cantina per conoscere
i segreti ed apprezzare il famoso vino che da questa città
prende il nome - visita delle prestigiose cantine Pel-
legrino e Pranzo Gourmet con abbinamenti
cibo/vino nei locali delle cantine - qui vista, olfatto e
gusto ci permetteranno di penetrare segreti e tradizioni, di
una terra senza tempo - nel pomeriggio visita con guida
del pittoresco centro storico di Marsala racchiuso tra Porte
e Bastioni che immettono in stradine dove si affacciano palazzi
spagnoli, chiese e monumenti - rientro in hotel a Mazara -
cena in ristorante “da Marmoreo”, antica pesche-
ria ed oggi rinomato ristorante mazarese per as-
saporare il prelibato pesce della marineria pe-
schereccia più importante d’Italia - pernottamento.

6°GIORNO IsOLE EGADI > FAVIGNANA & LEVANZO
prima colazione in hotel - trasferimento al porto di Trapani
- imbarco in motobarca per l’isola di Favignana -

nel paesino di Favignana, si potrà ammirare il Palazzo Florio
-esterno-, e l’antica tonnara - visita all’ex Stabilimento Florio,
antico opificio della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la
lavorazione e il commercio del tonno conservato, questa
visita, propone un’emozionante quanto originale viaggio
nell’antica civiltà delle tonnare che da sempre ha caratte-
rizzato la vita delle Egadi - si riprende la navigazione, co-
steggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte con
una sosta per il bagno, per godere appieno della bellezza di
quest’isola - pranzo frugale a bordo (antipasto rustico,
penne mediterranee, frutta di stagione) - rotta su Levanzo -
breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo - sosta
per il bagno nelle splendide acque di Cala Minnola - rotta
su Trapani - rientro in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO AGRIGENtO “Valle dei templi & Giardino 
                della Kolymbetra” 
                > FAVARA “cooking class”           km.290
prima colazione in hotel - escursione giornaliera ad 
Agrigento con guida - visita della Valle dei Templi -

PAtRIMONIO UNEscO la più estesa zona archeolo-
gica d’Italia (Tempio della Concordia, Tempio di Giunone,
Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce, Tempio di
Ercole) - visita del giardino della Kolymbetra, autentico
gioiello archeologico e agricolo della Valle dei Templi, tornato
alla luce dopo decenni di abbandono (giardino straordinario
per la ricchezza dei reperti archeologici che ancora vengono
alla luce) - proseguimento per Favara dove in compagnia
di una appassionata ricercatrice della cucina siciliana vivremo
una entusiasmante esperienza di cooking class ci-
mentandoci nella preparazione di un menu tipico
a tre portate che consumeremo a casa di Anna-
lisa Pompeo, in un ambiente vintage in stile anni 50 - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento. 

8°GIORNO MAZARA DEL VALLO “la rocca” 
                > PALERMO > sEDE                       km.110
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Mazara del Vallo, ridente ed antica cittadina della Sicilia
occidentale (caratteristico porto canale che ospita la più
grande flotta peschereccia d’Italia, e nel centro storico  in-
teressanti edifici arabo/normanni, numerose chiese rina-
scimentali e barocche con impianto tipo khasba, visita al-
l’interno della chiesa di Sant’Egidio del Museo del Satiro
con la statua bronzea del “Satiro Danzante” diventata oramai
famosa e conosciuta in tutto il mondo) - pranzo degu-
stazione accompagnato da ottimo vino doc, cruditè
di mare fra cui il celebre Gambero Rosso di Mazara
e il tradizionale cous cous di pesce alla trapanese,
presso uno dei 50 migliori posti al mondo dove
degustare molluschi e crostacei freschi, prodotti
di altissima qualità pescati nel canale di Sicilia -
trasferimento in aeroporto a Palermo - partenza con voli
di linea Ita Airways per il rientro in sede.



Plus Guiness
• 1 cooking class con pranzo tipico e wine tasting 

a Viagrande 
• 1 pranzo in ristorante a base di street food a

catania
• 1 pranzo tipico in famiglia a Motta 

camastra 
• 1 pranzo sensoriale con visita di azienda 

agricola 
• 1 pranzo tipico in azienda agricola produttrice

di zafferano   
• 3 pranzi tipici in ristorante/osteria/taverna   
• 1 cena gourmet
• visita a Modica dell’Antica Dolceria 

Bonajuto con degustazione di cioccolato 
• escursione serale Modica by night 
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• visite aziendali e wine tasting vari  
• bevande incluse ai pasti 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone
• eccellente combinazione di volo che 

consente di utilizzare appieno gli 8 giorni

8 GIORNI

€2.300,00

Date di Viaggio
1.  22/29  maggio      
2.  19/26  settembre  
3.  10/17  ottobre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Sicilia Orientale & i 5 Sensi 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CATANIA • ETNA • ALCANTARA • TAORMINA • SIRACUSA • NOTO • DONNAFUGATA • PUNTA SECCA • SCICLI • PALAZZOLO ACREIDE 

Perchequesto viaggio?
• per visitare i siti Patrimonio Unesco di Catania, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Scicli, Palazzolo Acreide   
• per scoprire i luoghi di Montalbano   
• per degustare le eccellenze enogastronomiche della Sicilia orientale   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                €  2.300,00
Supplemento singola                                        €    300,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    150,00
Partenza  con voli Ita Airways da altre città     sU RIcHIEstA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)           €    100,00
Quota di iscrizione inclusa di 
assicurazione annullamento viaggio                €   120,00

LA QUOtA cOMPRENDE
• Viaggio A/R Roma/Catania con voli di linea Ita Airways
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 1 cooking class con pranzo tipico e wine tasting il 2° giorno  
• 1 pranzo tipico con le famiglie di Motta Camastra 
• 1 pranzo sensoriale con visita di azienda agricola 
• 1 cena gourmet  
• 1 pranzo tipico in azienda agricola 
• 3 pranzi tipici in ristorante/osteria/taverna 
• 1 pranzo a base di street food a Catania  
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate 
• visite di aziende varie e degustazione di vini doc e 
  prodotti tipici 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Catania/Catania per i 
  passeggeri in partenza da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

I NOstRI HOtEL
ACIREALE
HOTEL SANTA TECLA o similare                                     4 stelle 
www.hotelsantatecla.it 
ORIZZONTE o similare                                                    4 stelle 
www.hotelorizzonte.it
GRANDE ALBERGO MAUGERI o similare                      4 stelle 
www.hotel-maugeri.com

MODICA
HOTEL TORRE DEL SUD o similare                                4 stelle 
www.torredelsud.it
BORGO DON CHISCIOTTE o similare                            4 stelle 
www.hotelborgodonchisciotte.it 

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similare                   4 stelle 
www.mediterraneopalace.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Taormina: Teatro greco - Siracusa: Zona archeologica,
Duomo - Ragusa: Castello di Donnafugata.
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti,      € 30,00                                                                                                                                            

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

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

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways - incontro con Accompagna-
tore Guiness  - 

OPERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/CTA  AZ   1731                                                09.40/10.55
CTA/FCO  AZ   1750                                                19.15/20.40 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Catania - in Aeroporto - ore 11.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

SI
C
IL
IA

1° GIORNO sEDE > cAtANIA 
partenza con voli di linea Ita Airways per Catania -
trasferimento in città - pranzo in ristorante a base di
street food - visita di Catania con guida (il Palazzo Biscari
-esterno-, la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi,
il Palazzo del Municipio -esterno-, il Palazzo dei Chierici -
esterno-,  il Monastero dei Benedettini -esterno-, la Pescheria
antico e folcloristico mercato del pesce) - trasferimento in
hotel in zona Acireale - cena in hotel - dopocena passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO EtNA “il Vulcano” & VIAGRANDE   
                “cooking class & Wine tasting  km.70
prima colazione in hotel - trasferimento nel territorio di Via-
grande tipico borgo posto alle falde dell’Etna per vivere ai
massimi livelli una coinvolgente esperienza fra territorio, cibo
e vino presso le celebri “Cantine Benanti”. - visita guidata
della tenuta Monte Serra: l'antico vigneto pre-philloxera di
Nerello Mascalese, vitigno autoctono, l'antico Palmento e la
quadreria - cooking class di cucina tradizionale: pre-
parazione di un menu completo: antipasto, primo, secondo

con contorno, ispirato ai prodotti e alla tradizione catanese
ed Etnea, rispettando la stagionalità degli ingredienti - seguirà
il pranzo in cantina con antipasto a base di salumi, for-
maggi e prodotti tipici, piatti preparati e dolci tradizionali -
wine tasting con degustazione di vini dell’azienda
- nel pomeriggio escursione con guida sull'Etna PA-
tRIMONIO UNEscO - si sale fino a 1900 metri per scoprire
le meraviglie ed il paesaggio lunare del vulcano più alto d'Eu-
ropa - passeggiata sui Crateri Silvestri, piccoli crateri ormai
inattivi - N.B. chi non volesse salire sull’Etna per
problemi di salute, potrà attendere a Viagrande -
in serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

3°GIORNO tAORMINA “una città unica” & PARcO    
FLUVIALE DELL’ALcANtARA
                “percorsi nascosti”                     km.120
prima colazione in hotel - partenza per Motta Camastra
piccolo borgo incastonato nella roccia, all’interno del Parco
Fluviale dell’Alcantara - condizioni meteo permettendo, pos-
sibilità di passeggiata naturalistica (durata 1 ora /2 km.) per
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NOtO - cattedrale

la visita delle gurne, piccoli laghi formati nel letto del fiume
Alcantara di forma rotonda - proseguendo sarà possibile
visitare le gole alte fino a 25 metri e larghe da 2 a 5 metri -
nel centro storico, fuori dai normali circuiti turistici, in una
dimensione relazionale con la comunità locale, ci accoglie-
ranno Le Mamme del Borgo che ci mostreranno i segreti di
un Borgo antico, dove la vita fortemente legata alle tradizioni,
in armonia con il territorio è ancora scandita da ritmi lenti
conferendo pienezza e genuinità ad un vissuto autentico -
pranzo tipico con le Mamme del Borgo che pre-
pareranno innumerevoli pietanze tipiche servite
in modo informale nelle loro case, dove la convi-
vialità esalterà profumi e sapori senza tempo - nel pome-
riggio visita con guida di Taormina (teatro greco, antica
Cattedrale, villa comunale, centro storico, Palazzo Corvaja,
Corso Umberto con le botteghe artigiane ed i caratteristici
bar che espongono cesti di frutta martorana, Piazza IX  Aprile
da dove si gode di un panorama mozzafiato) - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO sIRAcUsA “la greca” & 
                NOtO “il barocco è di scena”      km.180
prima colazione in hotel - partenza per Siracusa - visita
della città PAtRIMONIO UNEscO con guida (zona
archeologica: teatro greco, anfiteatro romano, Orecchio di
Dioniso - Isola di Ortigia con il Duomo e la Fontana Are-
tusa) - nel pomeriggio visita con guida della splendida
cittadina barocca di Noto (la capitale del barocco euro-
peo, PAtRIMONIO UNEscO con la stupenda catte-
drale, chiese, monasteri e palazzi nobiliari, Porta Nazionale,
Municipio) - pranzo tipico in ristorante - in serata
arrivo a Ragusa o Modica - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO RAGUsA IBLA > RAGUsA ALtA > MODIcA km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
di Ragusa Ibla e Ragusa Alta PAtRIMONIO 
UNEscO, che compongono insieme una delle più originali
città d’arte della Sicilia Orientale - Ragusa Ibla è cuore
antico di Ragusa, gioiello tardo barocco fatto di scorci sug-
gestivi e incantevoli viuzze; rinata sulla struttura dell’originario
borgo medievale, Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata”
dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il
Commissario Montalbano” - visite esterne della Chiesa di
S. Giorgio, di Santa Maria dell’Itria, Chiesa dell’Immacolata,
il Purgatorio, San Giacomo e San Giuseppe - Ragusa Alta
è la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata
del Patro, dove gli edifici settecenteschi hanno trovato più
ampie vie di fuga in un reticolo di strade spaziose e sim-
metriche e dove visiteremo il Duomo di San Giovanni e
dall’esterno la Chiesa del Collegio, il palazzo sede del Ve-
scovado - proseguimento per Modica - nel pomeriggio
visita con guida di Modica PAtRIMONIO UNE-
scO, altro mirabile scrigno dell’arte barocca siciliana rico-
struita su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto

barocchi - visite esterne del Palazzo San Domenico, Santa
Maria, la Casa di Salvatore Quasimodo - visita interna del
Duomo di San Pietro, il quartiere rupestre dello Sbalzo e il
quartiere “corpo di terra” - infine visita di San Giorgio e
sosta presso una nota pasticceria per la degustazione
del famoso cioccolato di Modica - pranzo tipico
in osteria - cena in hotel - dopocena Modica by
night, escursione con bus privato ed accompa-
gnatore - pernottamento. 

6°GIORNO DONNAFUGAtA > PUNtA sEccA > scIcLI &
                I LUOGHI DI MONtALBANO           km.90
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita del Castello di Donnafugata, son-
tuosa dimora nobiliare del tardo '800 che con le oltre 100
stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate
all’interno del parco, uno dei luoghi più suggestivi dell’intera
provincia - visitando le stanze che contengono ancora gli
arredi ed i mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare
un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi" (il
castello è stato utilizzato nella fiction come la casa dell’an-
ziano boss mafioso Balduccio Sinagra)  - proseguimento
per Punta Secca dove si trova la famosa terrazza della
casa del Commissario Montalbano che si affaccia sulla
spiaggia a pochi passi dal faro - a seguire visita del-
l’azienda agricola “Gli Aromi” dove percorreremo
un avvincente itinerario multisensoriale all’interno della te-
nuta, diventata negli anni un punto di riferimento per chef,
gourmet e cultori del buon cibo in tutta Italia per le 200
specie di piante aromatiche ed officinali coltivate - il percorso
si snoda attraverso decine di aromi, piante ornamentali ed
erbe officinali scelte per la loro singolarità: la salvia all’ana-
nas, la stevia, il timo al limone, il geranio all’arancio e la
menta bergamotto sono solo alcune delle varietà che è
possibile conoscere, odorare, sfiorare con le dita e in alcuni
casi gustare scoprendo sorprendentemente sapori nuovi e
inattesi - pranzo sensoriale con degustazioni di
specialità locali - proseguimento per Scicli - nel pome-
riggio visita di Scicli PAtRIMONIO UNEscO, cir-
condata da colli che sembrano proteggerla, conserva quasi
interamente l’impianto barocco con numerosi palazzi dagli
splendidi balconi riccamente scolpiti e pregevoli portali, e
il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche
di statue e sculture - cuore della città è l’ampia e scenografica
Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi,
dalla matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale
sorge l’antica Chiesa di S. Matteo (a Scicli si trova anche
Palazzo Iacono, alias la questura “Montelusa“ del Commis-
sario Montalbano) - cena gourmet in ristorante con
specialità del territorio presso I Banchi di ciccio
sultano, chef stellato - pernottamento. 

7°GIORNO PALAZZOLO AcREIDE “Patrimonio Unesco”
                > BUscEMI “il paese-museo”         km.90
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Palazzolo Acreide, incastonata nello splendido scenario

dei monti Iblei, nell’entroterra siracusano, la pittoresca cit-
tadina si apre al viaggiatore come uno scrigno di tesori da
scoprire e un crocevia di civiltà che si caratterizza per la sin-
golarità della sua struttura urbana, ricca di testimonianze
di epoche diverse - inserito tra Borghi più Belli d’Italia e

PAtRIMONIO UNEscO, questo straordinario luogo
ricco di storia fa vivere tutta la suggestione di un sito antico
ben integrato con le architetture più recenti (visita del centro
storico della città con le chiese barocche di San Sebastiano
e San Paolo, la Piazza del Popolo, il Quartiere Torre del-
l’Orologio e la fastosa facciata della Chiesa della SS. An-
nunziata) - proseguimento per Buccheri e arrivo presso
l’azienda agricola “Oro Rosso degli Iblei”, specia-
lizzata nella coltivazione dello Zafferano dove in un contesto
di familiarità conviviale, impareremo a fare i cavatelli  -
pranzo di specialità locali armoniosamente esal-
tate dallo zafferano - nel pomeriggio visita del pittoresco
borgo di Buscemi, dove è piacevole fermarsi per ammirare
il panorama che, oltre i ruderi dell’antico castello medioevale
che domina la vallata, spazia fino a scorgere in lontananza
la città di Ragusa - visita a piedi del borgo (attraversando
vicoli silenziosi e piccole scalinate, si raggiunge la bellissima
facciata barocca della chiesa madre, la Chiesa della Natività
di Maria Santissima, che fa da splendido fondale all’arteria
principale del paese, dove si trovano i monumenti più si-
gnificativi, Buscemi è famoso come il “paese-museo” grazie
al suo affascinante allestimento museale conosciuto come
“I luoghi del lavoro contadino”, un suggestivo itinerario etno-
antropologico dedicato alla storia contadina e artigianale
del luogo, ospitato in antiche case e dammusi all’interno
del borgo) - rientro in hotel -  cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

8°GIORNO MODIcA > cAPO PAssERO > MARZAMEMI 
                “la tonnara” > cAtANIA > ROMA    km.180
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare
Jonio si incontrano in un angolo incantevole, tra i più sug-
gestivi della Sicilia - proseguimento per Marzamemi,
visita del caratteristico borgo marinaro, incantevole borgo
di pescatori di origine arabe - visita della tonnara di
Marzamemi che storicamente era la più rilevante della
Sicilia orientale (il nucleo della tonnara è costituito dalla
Piazza Regina Margherita e dal palazzo padronale, sempre
nella piazza si trova la chiesetta vecchia della tonnara, co-
struita in pietra arenaria, ancora visibili Il cortile arabo e le
casuzze dei pescatori) a seguire visiteremo un laboratorio
artigianale, dove si produce la bottarga di tonno, tonno
sott’olio, acciughe salate, usando ancora oggi metodi tra-
dizionali - pranzo in ristorante a base di pesce in
tipica taverna - proseguimento per Catania aeroporto -
partenza con voli di linea Ita Airways per il rientro in
sede. 



Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• bevande incluse ai pasti
• visita a Modica dell’Antica Dolceria 

Bonajuto con degustazione di cioccolato 
• escursione serale Modica by night 
• degustazione di prodotti tipici 
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• eccellente combinazione di volo che 

consente di utilizzare appieno i 5 giorni
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone

5 GIORNI

€1.200,00

Date di Viaggio
1.  27 aprile/1 maggio
2.  31 maggio/4 giugno  
3.  04/08 settembre  
4.  01/05 novembre     
5.  30 dicembre/3 gennaio 2024 
6.  28 marzo/1 aprile          2024  

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Sicilia - i Luoghi di Montalbano 
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
CATANIA • SIRACUSA • NOTO • RAGUSA • MODICA • DONNAFUGATA • PUNTA SECCA • SCICLI • CAPO PASSERO   

Perchequesto viaggio?
• per conoscere il barocco nel sud della Sicilia
• per scoprire i luoghi di Montalbano 
• per visitare Siracusa, “la greca”  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.200,00
Supplemento singola                                        €    180,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°/4° letto€    100,00
Supplemento partenza del 30/12                    €    100,00
(include Cenone/Veglione di Capodanno in hotel, bevande incluse)
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 Roma/Catania con voli di linea Ita Airways   
• tour Sicilia 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 
• bevande incluse ai pasti
• visite guidate indicate
• degustazione di prodotti tipici 
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Catania/Catania per i 
  passeggeri in partenza da altri aeroporti 
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
MODICA
HOTEL TORRE DEL SUD o similare                                4 stelle 
www.torredelsud.it
BORGO DON CHISCIOTTE o similare                            4 stelle 
www.hotelborgodonchisciotte.it 

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similare                   4 stelle
www.mediterraneopalace.it
HOTEL POGGIO DEL SOLE o similare                            4 stelle 
www.poggiodelsole.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Siracusa: Zona archeologica, Duomo - Ragusa: Castello di
Donnafugata Noto: Palazzo Villadorata
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 25,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness  - 

OPERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/CTA  AZ   1731                                                09.40/10.55
CTA/FCO  AZ   1750                                                19.15/20.40 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Catania - in Aeroporto - ore 11.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

SI
C
IL
IA



1° GIORNO ROMA > sIRAcUsA “la greca” 
                 > RAGUsA/MODIcA                     km.170  
partenza per Catania con voli di linea Ita Airways -
pranzo libero - nel pomeriggio visita Siracusa con guida,
città PAtRIMONIO UNEscO (zona archeologica:
teatro greco, anfiteatro romano, Orecchio di Dioniso - Isola
di Ortigia, Duomo) - in serata arrivo a Ragusa o Modica
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

2°GIORNO NOtO “il barocco è di scena” 
                 > MARZAMEMI > cAPO PAssERO km.150
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita della splendida cittadina barocca di Noto

PAtRIMONIO UNEscO (la capitale del barocco eu-
ropeo, con la stupenda cattedrale, chiese, monasteri e pa-
lazzi nobiliari, Porta Nazionale, Municipio, Palazzo Villado-
rata) - pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio
visita del caratteristico borgo marinaro di Marzamemi,
incantevole borgo di pescatori di origine arabe - visita della
Tonnara che storicamente era la più rilevante della Sicilia
orientale (il nucleo della tonnara è costituito dalla piazza
Regina Margherita e dal palazzo padronale, sempre nella
piazza si trova la chiesetta vecchia della tonnara, costruita
in pietra arenaria, ancora visibili Il cortile arabo e le casuzze
dei pescatori) - a seguire visita di un laboratorio artigianale,
dove si produce la bottarga di tonno, tonno sott’olio, ac-
ciughe salate, usando ancora oggi metodi tradizionali - par-
tenza per Capo Passero dove Mare Mediterraneo e Mare
Jonio si incontrano in un angolo incantevole, tra i più sug-
gestivi della Sicilia - in serata rientro in hotel - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

3°GIORNO RAGUsA IBLA > RAGUsA ALtA 
                 > MODIcA                                     km.30
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa Ibla e Ragusa Alta PAtRIMONIO UNE-

scO, che compongono insieme una delle più originali città
d’arte della Sicilia Orientale - Ragusa Ibla è cuore antico
di Ragusa, gioiello tardo barocco fatto di scorci suggestivi e
incantevoli viuzze; rinata sulla struttura dell’originario borgo
medievale, Ibla è la location dell’immaginaria “Vigata” dello
scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il Com-
missario Montalbano” - visite esterne della Chiesa di S.
Giorgio, di Santa Maria dell’Itria, Chiesa dell’Immacolata,
il Purgatorio, San Giacomo e San Giuseppe - Ragusa Alta
è la città moderna, costruita ex novo sulla vicina spianata
del Patro, dove gli edifici settecenteschi hanno trovato più
ampie vie di fuga in un reticolo di strade spaziose e sim-
metriche, dove visiteremo  il Duomo di San Giovanni e dal-
l’esterno la Chiesa del Collegio, il palazzo sede del Vescovado
- proseguimento per Modica - pranzo tipico in osteria
- nel pomeriggio visita con guida di Modica PA-
tRIMONIO UNEscO, altro mirabile scrigno dell’arte ba-
rocca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo criteri
estetici del tutto barocchi - visite esterne del Palazzo San
Domenico, Santa Maria, la Casa di Salvatore Quasimodo -
visita interna del Duomo di San Pietro, quartiere rupestre
dello Sbalzo e quartiere ‘corpo di terra’ - infine visita di San
Giorgio e sosta presso una nota pasticceria per la degusta-
zione del famoso cioccolato di Modica - cena in hotel - do-
pocena Modica by night, escursione con bus pri-
vato ed accompagnatore - pernottamento. 

4°GIORNO DONNAFUGAtA > PUNtA sEccA > scIcLI &
                 I LUOGHI DI MONtALBANO          km.90
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita del Castello di Donnafugata, son-
tuosa dimora nobiliare del tardo '800 che con le oltre 100
stanze il labirinto e le numerose caverne artificiali, situate
all’interno del parco, uno dei luoghi più suggestivi dell’intera
provincia - visitando le stanze che contengono ancora gli
arredi ed i mobili originali dell'epoca, sembra quasi di fare
un salto nel passato, nell'epoca degli ultimi "gattopardi" (il
castello è stato utilizzato nella fiction Montalbano come la

casa dell’anziano boss mafioso Balduccio Sinagra) - prose-
guimento per Punta Secca dove si trova la famosa terrazza
della casa del Commissario Montalbano che si affaccia sulla
spiaggia a pochi passi dal faro - proseguimento per Scicli -
pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita di
Scicli PAtRIMONIO UNEscO, circondata da colli
che sembrano proteggerla, conserva quasi interamente
l’impianto barocco - numerosi sono i palazzi dagli splendidi
balconi riccamente scolpiti e pregevoli portali, ed incredibile
è il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche
di statue e sculture - cuore della città è l’ampia e scenografica
Piazza Italia circondata da bellissimi palazzi settecenteschi,
dalla matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale
sorge l’antica Chiesa di S. Matteo (a Scicli si trova anche
Palazzo Iacono, alias la questura “Montelusa“ del Commis-
sario Montalbano) - rientro in hotel - cena in hotel - do-
pocena Ragusa by night, passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO RAGUsA/MODIcA > cALtAGIRONE 
                 > cAtANIA > ROMA                     km.130
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Caltagirone, inserita tra le città barocche della Val di
Noto che costituiscono uno dei PAtRIMONI UNEscO
- (visita della Scalinata Santa Maria del Monte con i suoi
142 gradini in pietra lavica le cui alzate decorate con pia-
strelle di maiolica policroma, verde, azzurro e giallo, ripren-
dono gli stili del passato, il Ponte San Francesco d’Assisi
che collega i due colli su cui si sviluppa il centro storico, la
Villa Comunale - possibilità di visita di una laboratorio di
ceramica in cui si potranno ammirare le varie fasi della la-
vorazione dell’argilla, dalla forgiatura, alla cottura, alla smal-
tatura e alla decorazione) di Capo Passero dove Mare Me-
diterraneo e Mare Jonio si incontrano in un angolo
incantevole, tra i più suggestivi della Sicilia - pranzo libero -
proseguimento per Catania aeroporto - partenza con
voli di linea Ita Airways per il rientro in sede. 

Modica città dal nobile passato e antica capitale di
Contea è un gioiello barocco in provincia di Ragusa.
È «un paese in figura di melagrana spaccata; vicino al mare ma
campagnolo; metà ristretto su uno sprone di roccia, metà spar-
pagliato ai suoi piedi; con tante scale fra le due metà, a far da
pacieri, e nuvole in cielo da un campanile all'altro». Così Ge-
sualdo Bufalino descriveva Modica in Argo il cieco ricordando
un'estate felice passata nella città della Contea. Come le altre
città del sud est siciliano fu distrutta dal terremoto del 1693 ma
risorse secondo l’estetica barocca. Lo straordinario assetto ur-
banistico di fine Ottocento, con i suoi 17 ponti che attraversa-
vano fiumi e torrenti, la rendevano una città tanto affascinante
da essere definita nella prima edizione dell’Enciclopedia Trec-
cani la città più singolare d’Italia dopo Venezia. In seguito alla
grande alluvione del 1902 il fiume Moticano venne coperto, la

città perse i suoi fascinosi ponti e i suoi mulini ma acquistò un
nuovo quartiere, oggi il più importante della città. Il disegno del
centro storico rimane comunque incantevole: case, palazzi ba-
rocchi e grandiose chiese si rincorrono sui fianchi delle colline. 

Luoghi di Montalbano
Chi ama i luoghi di Montalbano non potrà non rimanere entu-
siasta di questo tour: i luoghi della serie, Vigata, Montelusa,
Marinella, sono cittadine immaginarie, ma riprendono comun-
que luoghi della vera Sicilia. Visiteremo il Commissariato di Vi-
gata  che è niente meno che il Municipio della cittadina barocca
di Scicli, dove l’ufficio del questore è in realtà quello del sin-
daco. Soggiorneremo e visiteremo una delle zone più utilizzate
nelle riprese della trasposizione tv del Commissario Montal-
bano,  Ragusa e in particolar modo Ibla, che è la sua zona più

antica, con una splendida Piazza del Duomo che si vede in pa-
recchie scene, così come la Chiesa di San Giorgio, la Chiesa di
Santa Maria delle Scale e scorci del Giardino Ibleo. E’ qui anche
uno dei luoghi più amati da Montalbano dove consuma spesso
ottimi pasti a base di pesce, la Trattoria da Calogero, il cui vero
nome è La Rusticana. Saremo anche al Castello di Donnafugata,
sontuosa dimora nobiliare di fine ‘800, spesso utilizzata come
set per la serie tv. E lo stesso giorno saremo a Punta Secca,
borgo marinaro in provincia di Ragusa dove si trova la casa uti-
lizzata come dimora del Commissario, con la celebre terrazza.
Nei dintorni anche il faro, spesso inquadrato nello sceneggiato 
E poi le vie di Modica, gioiello dell’arte barocca, che sono le vie
di Vigata. 

Approfondimenti

111

S I C I L I A

Modica

Catania

SiracusaRagusa

      
         

          
        

          
          

           
     

    
      

          
        

        
          

        
        

       
           

        
  

        
          

        
         

         
        

      
       

       

      
          

      
          

         
       
          

         
         

       
          

      
        

        
        

          
        

           
       

          
        

  

    
      

        
        

         
          

        
        

         
         
       

        
       
          
        

         
          

      
       

       
         

          
          

      
        

           
       

         
        

   

     
   

          
        

          
       

         
     

  
 

 
 

  

                 
                            

                            
                           

                          
                          

                          
          

    
                        

                          
    

SI
C
IL
IA
 - 
I L
U
O
G
HI
 D
I M

O
NT

AL
BA

NO
 

sIRAcUsA - cattedrale



Plus Guiness
• 4 pranzi tipici in ristorante
• degustazione di prodotti tipici
• 1 wine tasting presso le cantine Duca di 

salaparuta   
• bevande incluse ai pasti 
• tasse di soggiorno incluse
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 30

persone  
• eccellente combinazione di volo che consente

di utilizzare appieno i 5 giorni 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

30 persone 

5 GIORNI

€1.350,00

Date di Viaggio
1.  24/28  maggio                                  
2.  12/16  settembre                         
3.  26/30  settembre                           

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Panormus & Parco delle Madonie   
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
PALERMO • MONREALE • CEFALù • CASTELBUONO • PARCO DELLE MADONIE • 
PETRALIA SOPRANA • GANGI • BAGHERIA   

Perchequesto viaggio?
• per visitare la Palermo arabo-normanna e barocca
• per un’avventura sensoriale unica nell’enogastronomia siciliana
• per scoprire il Parco delle Madonie 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.350,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione ragazzi fino a 12 anni in 3°/4° letto €    100,00
Supplemento partenza del 12/9                      €      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 Roma/Palermo con voli di linea Ita Airways
• tour Sicilia 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 
• degustazioni di prodotti tipici  
• bevande incluse ai pasti 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Palermo/Palermo per i 
  passeggeri in partenza da altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOtA NON cOMPRENDE
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

IL NOstRO HOtEL
PALERMO
HOTEL DOMINA ZAGARELLA  o similare                      4 stelle  
www.domina.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Catte-
drale - Monreale: Duomo e Chiostro  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 50,00

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.

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness  - 

OPERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/PMO  AZ  1785                                              10.45/11.55
PMO/FCO  AZ  1794                                              19.25/20.40 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Palermo - in Aeroporto - ore 13.00 circa del 1° giorno
oppure in Hotel ore 20.00 circa del 1° giorno  
- incontro con Accompagnatore Guiness
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1° GIORNO sEDE > PALERMO                         km.100
partenza con voli di linea Ita Airways per Palermo
- trasferimento in città - pranzo libero street food -
suggeriamo di approfittarne per degustare i cibi
da strada, tipici della cucina palermitana, pa-
nelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito, pani ca’
meusa, arancini di riso, sfincione - visita di Palermo
con guida (Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina
-interno-, PAtRIMONIO UNEscO, la Chiesa di Santa
Maria dell’Ammiraglio nota come La Martorana, la Catte-
drale, PAtRIMONIO UNEscO, giro panoramico con
visite esterne del Teatro Massimo, Piazza Pretoria, il carat-
teristico mercato di Ballarò, il più antico tra i mercati della
città) - sistemazione in hotel a Santa Flavia nei dintorni
di Palermo - cena in hotel - dopocena Palermo by night,
tour panoramico con bus privato e passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

2°GIORNOPALERMO BAROccA & MONREALE km.60
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - al mattino visita della Palermo
Barocca (gli splendidi oratori di San Domenico e Santa
Cita con la strepitosa serie di dipinti di tradizione caravag-
gesca, la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini del 1612, fra
le più grandi in città, dagli effetti intensamente cromatici,
la Chiesa di San Matteo splendido esempio di barocco pa-
lermitano, la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto,
una delle più ricche e decorate di tutta la città, la Chiesa
del Gesù o Casa Professa da poco restaurata rappresenta
oggi uno dei massimi esempi del fasto tipico dell’epoca
barocca) - nel pomeriggio visita del Duomo e Chiostro
di Monreale-interno-, PAtRIMONIO UNEscO -
pranzo in ristorante tipico - degustazione di un

dolce tipico - cena in hotel - dopocena Palermo by
night, tour panoramico con bus privato e pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNOcEFALù & cAstELBUONO km.150
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Cefalù (pittoresca cittadina del litorale tirrenico, immersa
nel verde e dominata da una rocca su cui spicca la bellissima
Cattedrale Normanna del XII secolo PAtRIMONIO
UNEscO -interno-, splendido esempio di un’architettura
particolare con i suoi torrioni, le sue finestre, i suoi archetti,
il suo prezioso portale, centro storico con i resti del due-
centesco Osterio Magno, il Lavatoio Medievale) - pranzo
in ristorante tipico - nel pomeriggio visita con guida
di Castelbuono, nelle Madonie, uno dei borghi più belli
dell’isola, storicamente legata all’epopea dei Nobili Venti-
miglia  (visita del Castello che domina la città, la piazza cen-
trale con la Chiesa Matrice Vecchia, la Chiesa della Natività
di Maria, oggi Matrice Nuova, che conserva numerosi tesori
artistici provenienti dalla Matrice Vecchia) - degustazione
di dolci tipici presso la pasticceria Fiasconaro - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNOPEtRALIA sOPRANA & GANGI 
                “il Parco delle Madonie”             km.210
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per Petralia Soprana, posta a 1147 metri di
altezza gode di tre splendidi belvedere il primo chiamato
Loreto guarda verso l’Etna, Enna, Caltanisetta, il belvedere
Carmine guarda verso Palermo, quello di Piazza del Duomo
verso Gangi - visita della località (le guglie maiolicate di
Santa Maria di Loreto, il palazzo dei Marchesi Eschifaldo,

la scenografica Piazza Duomo con la Chiesa) - degusta-
zione di prodotti tipici in pasticceria - trasferimento
in località Piano Farina, nel cuore del Parco delle 
Madonie da cui è possibile godere di una splendida vista
sul mar Tirreno - visita di Gangi (la parte alta racchiusa
dalle cinta muraria trecentesca con la seicentesca chiesa di
San Paolo, i palazzi Mocciano e Bongiorno, Piazza del Po-
polo, la Chiesa Madre nota come la cappella Sistina della
Sicilia che custodisce un’immensa tela del giudizio universale
di Giuseppe Salerno detto lo Zoppo di Gangi) - pranzo
tipico agropastorale in antico pagliaro - in serata
rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - accompa-
gnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNOPALERMO > BAGHERIA > cAstELDAccIA 
                > sEDE km.70
prima colazione in hotel - partenza per Bagheria - visita
con guida di Bagheria (Villa Palagonia della la Villa dei
Mostri, Villa Cattolica oggi sede del Museo Guttuso) prose-
guimento per la borgata marinara di Aspra dove si visiterà
il Museo dell’acciuga e delle arti marinare - pranzo tipico
in ristorante a base di pesce nel caratteristico borgo
di pescatori di Porticello - nel pomeriggio visita delle
Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia con
degustazioni di vini (il gruppo Duca di Salaparuta riunisce
tre brand storici che rappresentano la Sicilia e l’Italia nel
mondo: Corvo, Duca di Salaparuta e Florio) - trasferimento
in aeroporto a Palermo - partenza con voli di linea Ita
Airways per il rientro in sede.
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Approfondimenti

Le Madonie, costituiscono parte del cosiddetto Appenino Si-
culo, a sua volta estrema appendice dell’omonima catena mon-
tuosa. Esse si trovano interamente comprese nell’area della
città metropolitana di Palermo. Dal 1989 la regione Sicilia ha
istituito il Parco delle Madonie per proteggere questo territorio.
Dal 2015 sono state inserite dall’Unesco nella lista globale dei
geoparchi come Patrimonio Mondiale. Plinio il Vecchio, il cele-
bre cronista latino, ne fu talmente colpito da parlarne diffusa-
mente nelle sue opere. Si tratta, in effetti, di un luogo di
enorme interesse per quanto riguarda la varietà geologica e la
biodiversità di flora e fauna.  I suoi paesaggi sono mozzafiato,
i suoi sentieri incantevoli, i suoi villaggi affascinanti e la sua po-
polazione a dir poco ospitale. I borghi delle Madonie, oltre ad
essere tipicamente siciliani, spiccano comunque per delle loro
caratteristiche uniche. Lo si può notare nell’arte, nell’architettura
e nelle tradizioni locali. L’area fu infatti, per molto tempo, sotto

il dominio di una famiglia nobile, i Ventimiglia, che hanno avuto
cura di lasciare un’influenza di sé visibile e duratura. 

Gangi, è uno dei borghi più affascinanti di tutta la Sicilia. Si
trova in una posizione da cartolina, arroccata sul Monte Barone
con una splendida vista sull’Etna. Il suo borgo medievale è stato
più volte premiato per il fascino che sprigiona. Esso sembra in-
fatti nascere direttamente dalla pietra ed è caratterizzato da ve-
dute semplicemente fantastiche: case che sembrano quasi
abbracciarsi l’una con l’altra, piazzette che si aprono all’improv-
viso, facciate dorate addobbate di fiori, ricchi portali e balcon-
cini in ferro battuto. Diciotto chiese si alternano a palazzi storici
avendo sullo sfondo un fantastico scenario naturale. Anche dal
punto di vista enogastronomico, Gangi rappresenta una vera e
propria garanzia di eccellenza. Il menù gangitano inizia con la
“pasta ccu maccu” (rigatoni conditi con purea di fave verdi) e

prosegue con castrato al forno con le patate (carne d’agnello
cotta al forno e aromatizzata con vino rosso e diverse spezie).
In alternativa, gli amanti del pesce possono optare per un de-
lizioso baccalà fritto con contorno di finocchietto selvatico. Ot-
timi anche il caciocavallo di Gangi e la salsiccia secca. 



Plus Guiness
• aliscafo per Marettimo 
• escursione in motobarca a Marettimo  
• traghetto per Isola di Mozia
• escursione in motobarca Riserva dello 

Zingaro 
• escursione in motobarca Favignana & 

Levanzo  
• 2 pranzi frugali sulla motobarca   
• 3 pranzi in ristorante tipico 
• bevande incluse ai pasti 
• degustazione del famoso vino in una 

cantina a Marsala
• tasse di soggiorno incluse
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• eccellente combinazione di volo che consente

di utilizzare appieno i 7 giorni 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone 

7 GIORNI

€1.750,00

Date di Viaggio
1.  21/27  maggio      
2.  24/30  giugno 
3.  01/07  settembre  
4.  01/07  ottobre     

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Sicilia Occidentale & Isole Egadi
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
PALERMO • ISOLE EGADI • AGRIGENTO • MARSALA • TRAPANI • ERICE       

Perchequesto viaggio?
• per ammirare la natura selvaggia delle isole 
• per godere di una piacevole pausa nel Giardino della Kolymbetra
• per scoprire il centro storico di Trapani   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.750,00
Supplemento singola                                        €    240,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    150,00 
Supplemento partenza del 1/9                        €      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 Roma/Palermo con voli di linea Ita Airways
• tour Sicilia in Autobus GT Lusso
• passaggio marittimo in aliscafo Trapani/Marettimo a/r 
• traghetto a/r per l’isola di Mozia 
• escursioni in motobarca a Marettimo, Riserva dello Zingaro, 
  Favignana & Levanzo 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 3 pranzi in ristorante tipico bevande incluse 
• 2 pranzi frugali a bordo di motobarca 
• bevande incluse ai pasti  
• visite guidate indicate 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore in partenza da Roma 
• accompagnatore Palermo/Palermo per i 
  passeggeri in partenza da altri aeroporti
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
PALERMO
HOTEL PALAZZO SITANO o similare                                4 stelle 
www.hotelpalazzositano.it  
VECCHIO BORGO o similare                                          4 stelle 
www.hotelvecchioborgo.it 
SPLENDID LA TORRE o similare                                     4 stelle 
www.latorre.it

MARSALA/MAZARA
HOTEL MAHARA o similare                                            4 stelle
www.maharahotel.it 
BAGLIO BASILE o similare                                              4 stelle 
www.hotelbagliobasile.it 

TRAPANI  
HOTEL VITTORIA o similare                                            4 stelle
www.hotelvittoriatrapani.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Palermo: Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, Catte-
drale - Isola di Mozia - Agrigento: Valle dei Templi, Giardino
della Kolymbetra - Mazara del Vallo: Museo del Satiro,
Erice: Duomo. 
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 45,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

N.B. Il programma potrebbe subire delle modifiche legate
alle condizioni meteo-marine. Le escursioni in motobarca po-
trebbero subire leggere variazioni e/o inversioni di visite. 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERAtIVO VOLI ItA AIRWAYs DA ROMA
FCO/PMO  AZ  1779                                              11.25/12.35
PMO/FCO  AZ  1794                                              19.00/20.15 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Palermo - in Aeroporto - ore 13.00 circa del 1° giorno
oppure in Hotel ore 20.00 circa del 1° giorno  
- incontro con Accompagnatore Guiness
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Isole Egadi
L’arcipelago delle Egadi è situato all’estremità occidentale della
Sicilia, a poche miglia da Trapani, ed è composto dalle isole di
Favignana, Levanzo, Marettimo, l’isolotto di Formica e lo scoglio
di Maraone. Le isole Egadi sono incastonate in splendide
acque cristalline, ed ospitano una ricca e variegata flora e fauna
marina. Tali caratteristiche rendono  questo arcipelago una

meta ambita per gli appassionati dello snorkeling, delle im-
mersioni e della vela. Le bellezze naturali che caratterizzano le
acque di Favignana, Levanzo e Marettimo si estendono anche
alla terraferma. Infatti per coloro che amano passeggiate im-
merse nella natura, le isole Egadi mostrano una ricca vegeta-
zione dove non mancano piante endemiche con proprietà
officinali, mentre dal punto faunistico rivestono rilevante im-

portanza gli uccelli. Al fine di preservare le bellezze naturali
dell’arcipelago, è stata recentemente istituita l’Area Marina Pro-
tetta (AMP) delle Isole Egadi, la più grande riserva marina d’Eu-
ropa. Amministrativamente le Egadi fanno parte del comune
di Favignana, e contano in tutto 4300 residenti.

Approfondimenti
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LEVANZO

1° GIORNO sEDE > PALERMO
partenza con voli di linea Ita Airways per Palermo -
trasferimento in hotel - pranzo libero - nel pomeriggio visita
di Palermo con guida (Piazza Verdi, Cattedrale -interno-

PAtRIMONIO UNEscO ,  tour panoramico) - cena
in ristorante - dopocena Palermo by night, tour pa-
noramico con guida e bus privato - pernottamento..

2°GIORNO PALERMO > MOZIA
                MARsALA “lo sbarco dei Mille”
                > MAZARA DEL VALLO “il satiro Danzante”
                                                                       km.70
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- al mattino visita di Palermo con guida (Palazzo dei
Normanni con la Cappella Palatina, PAtRIMONIO
UNEscO) proseguimento per la rigogliosa Isola di Mozia
(resti dell’antica città punica risalente al VIII secolo a.C. che
sorgono sull’isolotto di San Pantaleo nello Stagnone - Mothia
fu molto potente finché non venne distrutta nel 397 a.C.
da Dionisio, tiranno di Siracusa - tutt’intorno, le saline, i
mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale
di grande fascino) - arrivo a Marsala, situata nell'area vi-
nicola più importante della Sicilia - breve visita ad una can-
tina per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino
che da questa città prende il nome - visita del pittoresco
centro storico racchiuso tra Porte e Bastioni che immettono
in stradine dove si affacciano Palazzi Spagnoli, Chiese e
Monumenti - pranzo tipico in trattoria marinara -
nel pomeriggio visita di con guida di Mazara del Vallo,
ridente ed antica cittadina della Sicilia occidentale (carat-
teristico porto canale che ospita la più grande flotta pe-
schereccia d’Italia, e nel centro storico interessanti edifici
arabo/normanni, numerose chiese rinascimentali e baroc-
che con impianto tipo khasba, visita all’interno della chiesa
di Sant’Egidio del Museo del Satiro con la statua bronzea
del “Satiro Danzante” diventata oramai famosa e conosciuta
in tutto il mondo) - rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO MAREttIMO “la più selvaggia delle Egadi” 
                > MAZARA DEL VALLO                  km.160
prima colazione in hotel - trasferimento al porto di Trapani
- imbarco in aliscafo o motonave e partenza per Maret-
timo, la più distante e la più selvaggia delle Egadi - arrivo

a Marettimo e giro in motobarca con i pescatori dell'isola -
durante il giro si potranno ammirare la Grotta del Cammello,
la Grotta della Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia
con la piccola fortezza borbonica e Punta Libeccio con il
suo faro bianco - pranzo in ristorante a base di
pesce - tempo libero per una passeggiata tra le vie del
piccolo villaggio di pescatori e i sentieri di questa affascinate
isola (dove non circolano le macchine) - rientro in aliscafo
o motonave a Trapani - trasferimento in hotel - cena in
hotel a Marsala o Mazara del Vallo - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO RIsERVA DELLO ZINGARO 
                > sAN VItO LO cAPO                    km.230
prima colazione in hotel - trasferimento in pullman al Porto
di S. Vito lo Capo - imbarco e visita della costa antistante
la Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia
con 7 chilometri di costa frastagliata, ricca di calette, aspri
scogli e faraglioni - sosta per un bagno - durante la naviga-
zione si effettuerà una sosta per ammirare i faraglioni di
Scopello che si levano di fronte all’omonima tonnara e per
fare un bagno - pranzo frugale a bordo a base di
prodotti tipici di tonnara, cous cous di pesce,
cassata siciliana - rientro a San Vito Lo Capo, tipico vil-
laggio di pescatori - tempo libero con possibilità di relax
sulla rinomata spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle
limpide ed azzurre acque - in serata rientro in hotel - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposi-
zione - pernottamento. 

5°GIORNO IsOLE EGADI > FAVIGNANA & LEVANZO
prima colazione in hotel - trasferimento al porto di Trapani
- imbarco in motobarca per l’isola di Favignana -
nel paesino di Favignana, si potrà ammirare il Palazzo Florio
-esterno-, e l’antica tonnara - visita all’ex Stabilimento Florio,
antico opificio della fine del 1800 dove i Florio iniziarono la
lavorazione e il commercio del tonno conservato, questa
visita, propone un’emozionante quanto originale viaggio
nell’antica civiltà delle tonnare che da sempre ha caratte-
rizzato la vita delle Egadi - si riprende la navigazione, co-
steggiando una serie di meravigliosi anfratti e grotte con
una sosta per il bagno, per godere appieno della bellezza
di quest’isola - pranzo frugale a bordo (antipasto ru-
stico, penne mediterranee, frutta di stagione) - rotta su Le-
vanzo - breve visita del piccolo centro abitato di Levanzo -

sosta per il bagno nelle splendide acque di Cala Minnola -
rotta su Trapani - rientro in hotel - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

6°GIORNO AGRIGENtO “Valle dei templi & Giardino 
                della Kolymbetra”                       km.240
prima colazione in hotel - escursione giornaliera ad Agri-
gento con guida - visita della Valle dei Templi -

PAtRIMONIO UNEscO la più estesa zona archeolo-
gica d’Italia (Tempio della Concordia, Tempio di Giunone,
Tempio di Giove, Tempio di Castore e Polluce, Tempio di
Ercole) - visita del Giardino della Kolymbetra, auten-
tico gioiello archeologico e agricolo della Valle dei Templi,
tornato alla luce dopo decenni di abbandono (giardino
straordinario per la ricchezza dei reperti archeologici che
ancora vengono alla luce) - pranzo tipico in ristorante
- nel pomeriggio visita del centro storico di Agrigento,
caratterizzato dalla presenza di stretti vicoletti e piazzette
particolari incastrati in una struttura urbana di origine araba,
sebbene alcuni dei suoi palazzi storici più antichi e rappre-
sentativi siano di origine normanna (visita della Cattedrale
di San Gerlando, risalente al XI secolo, della Chiesa di Santa
Maria dei Greci, visita interna del Museo Archeologico
Regionale Pietro Griffo) - in serata rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

7°GIORNO MAZARA DEL VALLO > tRAPANI > ERIcE 
                > PALERMO > sEDE                       km.150
prima colazione in hotel - partenza per Trapani - visita
con guida della città (passeggiata nelle eleganti vie del
centro storico, un susseguirsi di palazzi storici e chiese di
notevole pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Pur-
gatorio, in cui sono conservati i Sacri Gruppi dei Misteri di
Trapani) - proseguimento per Erice che conserva intatto il
fascino di antico borgo medievale animato da botteghe di
artigianato tipico, ceramiche finemente decorate, tappeti
variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a base di man-
dorla e frutta candita - il centro storico presenta un tipico
impianto urbanistico con piazzette, strade strette e sinuose
nelle quali si affacciano bellissimi cortili - pranzo libero -
trasferimento in aeroporto a Palermo - partenza con voli
di linea Ita Airways per il rientro in sede.



Plus Guiness
• il tour prevede la presenza costante di una 

guida al seguito dal 1° giorno all’ 8° giorno
• degustazione di prodotti tipici  
• traghetto per la Maddalena                                   
• tasse di soggiorno incluse 
• bevande incluse ai pasti                            
• viaggiare i modo esclusivo con massimo 

30 persone

8 GIORNI

€1.700,00

Date di Viaggio
1.  20/27   maggio                  
2.  23/30   giugno               
3.  18/25   agosto                   
4.  08/15   settembre          
5.  07/14   ottobre             
6.  28 ottobre/4 novembre                

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 
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Gran Tour Sardegna    
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE 
CAGLIARI • PULA • SANT’ANTIOCO • CARBONIA • THARROS • ORGOSOLO • NUORO • LA MADDALENA • COSTA SMERALDA • 
CASTELSARDO • SASSARI • STINTINO • ALGHERO         

Perchequesto viaggio?
• per visitare tutta la Sardegna, in otto giorni 
• per conoscere la miniera di Serbariu, una delle aree minerarie del passato più importanti d’Europa
• per scoprire la Costa Smeralda   

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.700,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    100,00
Supplemento partenze del 18/8, 8/9             €      50,00
Supplemento partenze con voli 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 Roma/Cagliari a/r con voli di linea 
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
• tour Sardegna in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• bevande incluse ai pasti
• guida al seguito per l’intero tour
• traghetto per la Maddalena
• degustazioni di prodotti tipici
• tasse, I.V.A.
• tasse di soggiorno
• accompagnatore in partenza da Roma
• accompagnatore Cagliari/Cagliari per chi parte 
  da altri aeroporti
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato..

I NOstRI HOtEL

CAGLIARI
HOTEL HOLIDAY INN o similare                                     4 stelle 
www.ihg.com

ORISTANO
HOTEL MISTRAL 2 o similare                                         4 stelle 
www.hotelmistral2oristano.it

OLBIA
HOTEL MARTINI o similare                                            4 stelle  
www.hotelmartiniolbia.com

ALGHERO
HOTEL CARLOS V o similare                                           5 stelle
www.hotelcarlosv.it

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Cagliari: Museo Archeologico, Pinacoteca - Sant’Antioco:
Tophet, Basilica paleocristiana e catacombe - Carbonia: Mi-
niera di Serbariu - Barumini: Su Nuraxi - Tharros:  sito
archeologico - Nuoro: Museo Etnografico - Caprera:
Museo di Garibaldi.  
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione, preac-
quisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 60,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla pubblicazione del catalogo. 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiiumicino
- Terminal T1 - Banco Ita Airways 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

ORARIO E LUOGO DI INcONtRO PER I PAssEGGERI
IN PARtENZA DA ALtRI AEROPORtI
Cagliari  in Hotel  - ore 20.00 circa del primo giorno
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERAtIVO VOLI DA ROMA
FCO/CAG         AZ  1591                                        09.30/10.35
CAG/FCO         AZ  1501                                        19.10/20.15 

SA
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1° GIORNO sEDE > cAGLIARI         
partenza con voli di linea per Cagliari - pranzo libero -
nel pomeriggio visita di Cagliari (Museo Archeologico, Pi-
nacoteca, Santuario di Nostra Signora di Bonaria, tour pa-
noramico) - cena in hotel - dopocena cagliari by night,
tour panoramico con bus privato e passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

2°GIORNO PULA - sANt’ANtIOcO “la quarta isola 
                italiana” & cARBONIA “la Miniera di 
                serbariu”                                     km.210
prima colazione in hotel - escursione giornaliera - visita di
Pula (famoso sito archeologico, spiaggia di Nora, Chiesa
di Sant’Efisio), Sant’Antioco (siti archeologici fenicio-pu-
nici), Carbonia della Miniera di Serbariu (il cuore di quella
che è stata una delle aree minerarie più importanti d’Eu-
ropa) e panoramica di Nebida-Masua vicino Iglesias per
ammirare il Faraglione di Pan di Zucchero - pranzo libero -
in serata rientro in hotel a Cagliari - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

3°GIORNO cAGLIARI > BARUMINI “su Nuraxi” 
                > tHARROs > ORIstANO               km.160
prima colazione in hotel - partenza per Barumini (visita
del villaggio nuragico di Su Nuraxi, PAtRIMONIO
UNEscO, risalente a 3500 anni fa) - visita nei pressi di Ori-
stano della Chiesa romanica di Santa Giusta - pranzo libero
- nel pomeriggio visita della penisola del Sinis con il
maestoso sito archeologico punico-romano di Tharros -

in serata sistemazione in hotel ad Oristano - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento. 

4°GIORNO ORIstANO > ORGOsOLO “la Barbagia” 
                > NUORO > OLBIA                        km.230
prima colazione in hotel - partenza per Ottana - visita
della Chiesa romanica di San Nicola - proseguimento
per Orgosolo, paesino della Barbagia, passeggiata nel
paese per vedere gli splendidi Murales - visita di Nuoro
(Museo Etnografico, Chiesetta della Solitudine con la tomba
di Grazia Deledda) - pranzo libero - degustazione di
prodotti tipici - in serata arrivo ad Olbia - dopocena
Olbia by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento. 

5°GIORNO OLBIA > ARcIPELAGO DELLA MADDALENA 
                > cAPRERA > cOstA sMERALDA   km.130
prima colazione in hotel - partenza per Palau - imbarco sul
traghetto per l'isola de La Maddalena - giro panoramico e
visita della Casa-Museo di Garibaldi a Caprera - pranzo
libero - nel pomeriggio tour della Costa Smeralda (Porto
Cervo, Cala di Volpe, Capriccioli, Baja Sardinia) - degu-
stazione di prodotti tipici - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento. 

6°GIORNO OLBIA > tEMPIO PAUsANIA “la Gallura”
                > cALstELsARDO > ALGHERO       km.170 
prima colazione in hotel - partenza per Tempio Pausania

- visita della cittadina situata nel cuore della Gallura famosa
per la lavorazione del sughero e del granito - proseguimento
per Castelsardo passando per la Valle della Luna di
Aggius “la Piana dei Grandi Sassi” - pranzo libero - visita di
Castelsardo (caratteristico centro storico e tempo libero per
lo shopping, il paese è famoso per i numerosi laboratori
artigianali) - degustazione di prodotti tipici - in
serata arrivo ad Alghero - cena in hotel - dopocena 
Alghero by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento. 

7°GIORNO sAssARI & stINtINO km.140 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
-  pranzo libero - visita di Sassari e Stintino - pranzo
libero - in serata rientro in hotel ad Alghero - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

8°GIORNO ALGHERO “la piccola Barcellona” 
                & BOsA > cAGLIARI > sEDE           km.220 
prima colazione in hotel - al mattino visita di Alghero con
guida (centro storico fortificato, Chiesa di San Francesco,
Cattedrale di Santa Maria, Torre di Sulis) - degustazione
di un dolce tipico - pranzo libero - nel pomeriggio escur-
sione panoramica a Bosa e trasferimento in aeroporto a
Cagliari - partenza con voli di linea per il rientro in
sede. 

La Grande Miniera di Serbariu e il Museo del 
Carbone in Sardegna
La Grande Miniera di Serbariu, a Carbonia in Sardegna, oggi
in parte fruibile e sede del Museo del Carbone, è un bene pre-
zioso del nostro patrimonio industriale e sito posto sotto gli au-
spici dell’UNESCO.  Nata attorno al giacimento carbonifero di
Serbariu - Nuraxeddu,  è stata la principale miniera del bacino
carbonifero del Sulcis caratterizzandone l’economia della zona.
Attiva dal 1937 al 1964, con un’estensione pari a 33 ettari di
superficie, 9 pozzi di estrazione, 100 Km di gallerie sotterranee
per una profondità massima di 179 metri dalla superficie to-
pografica, ha rappresentato tra gli anni ’30 e ’50 del ‘900 una
delle più importanti risorse energetiche d’Italia. Per cavare il
carbone furono reclutati lavoratori da tutta Italia, raggiungendo
il numero di 18.000 di cui 16.000 minatori; ed è proprio in fun-
zione dell’attività estrattiva nella regione del Sulcis che nasce
Carbonia, esempio di città in stile razionalista di impronta fa-
scista, con case per le maestranze, alberghi operai, cinema e
spaccio. I minatori, che lavoravano 24 ore su 24 divisi su tre
turni, venivano pagati con una moneta speciale con inciso sopra

Sulcis, spendibile nel paese. La Miniera di Serbariu venne
chiusa ufficialmente nel 1971, lasciando il sito in preda dell’in-
curia e dell’abusivismo, finché l’amministrazione comunale in-
tervenne acquistandola, era il 1991. I lavori di recupero presero
il via nel 2002. Il 3 novembre 2006 la Grande Miniera di Ser-
bariu, alla presenza degli alti rappresentati della politica nazio-
nale, del sindaco e di tutta la popolazione di Carbonia, ha
riaperto i suoi cancelli al suono della vecchia sirena, rimessa in
funzione da un antico minatore, commuovendo tutti i presenti
per i quali quella stessa sirena aveva risuonato giorno dopo
giorno scandendone la vita. Perché l’archeologia industriale
non è solo il recupero di siti e macchinari, ma anche e soprat-
tutto la conservazione e la trasmissione del patrimonio imma-
teriale come documento della memoria collettiva.

Approfondimenti
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Plus Guiness
• bevande incluse ai pasti
• 9 pranzi tipici in ristorante 
• 1 light lunch degustazione di formaggi e latti-

cini in cantina storica  
• degustazioni varie di prodotti tipici    
• escursioni by night con bus privato a 

Napoli, Palermo, catania, Bari   
• tasse di soggiorno incluse
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo 

25 persone

15 GIORNI

€3.550,00
Date di Viaggio
1.  09/23   settembre 
2.  07/21   ottobre 

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone  

Documento richiesto
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

cOstO DI tUttI GLI INGREssI 
PREVIstI DURANtE IL tOUR
Napoli: Museo Archeologico Nazionale - Pompei:
sito archeologico - Morano Calabro: Complesso
monastico di San Bernardino da Siena e Collegiata
di Santa Maria Maddalena - Palermo: Palazzo dei
Normanni + Cappella Palatina, Cattedrale- Mon-
reale: Duomo e Chiostro - Agrigento: Valle dei
Templi - Siracusa: Zona archeologica, Duomo - Ta-
ormina: Teatro greco - Reggio Calabria: Museo
Archeologico - Matera: Casa Grotta e Chiesa Ru-
pestre, Cripta del Peccato Originale - Lecce: Duomo
e Santa Croce - Castel del Monte: Castello -
Campobasso: Museo Sannitico - Agnone: Pon-
tificia Fonderia Marinelli - Isernia: Museo Paleo-
litico.                                      

Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenota-
zione e preacquisto obbligatori, e di sconti gruppi
se previsti,  € 150,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire va-
riazioni successivamente alla pubblicazione del ca-
talogo. 
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Gran Tour Benvenuti al Sud Prestige
ARtE, ENOGAstRONOMIA, EsPERIENZE
NAPOLI • POMPEI • IL POLLINO • COSENZA • MESSINA • CEFALU’ • PALERMO • MONREALE • AGRIGENTO • RAGUSA • 
MODICA • NOTO • SIRACUSA • ETNA • TAORMINA • REGGIO CALABRIA • MATERA • TARANTO • LECCE • SALENTO • 
LA VALLE D’ITRIA • BARI • TRANI • CASTEL DEL MONTE • IL MOLISE  

Perchequesto viaggio?
• per scoprire il barocco di Noto, Modica e Ragusa e confrontarlo col barocco leccese  
• per visitare la più estesa zona archeologica d’Italia, la Valle dei Templi  
• per apprezzare l’unicità di Matera, Alberobello, Castel del Monte, Patrimoni Unesco
• per conoscere nello stesso viaggio civiltà sannitica e romana

VIAGGIO IN BUs
Quota individuale di partecipazione                €  3.550,00    
Supplemento singola                                         €     600,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto   €     200,00
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Napoli                                sU RIcHIEstA
Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
annullamento viaggio                                        €     150,00

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 
• passaggio marittimo Villa San Giovanni/Messina a/r
• 9 pranzi tipici in ristorante bevande incluse  
• 1 light lunch degustazione in cantina storica  
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno 
• accompagnatore per tutta la durata del tour 
• 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 esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOstRI HOtEL
NAPOLI
HOTEL RAMADA o similare                                            4 stelle 
www.wyndhamhotels.com

AREA VIBO VALENTIA    
HOTEL CALA DEL PORTO o similare                               4 stelle 
www.caladelporto.com 
HOTEL POPILIA COUNTRY RESORT o similare              4 stelle 
www.popiliaresort.it

PALERMO
HOTEL MERCURE  
MONDELLO PALACE o similari                                       4 stelle 
www.mercure.com  - www.mondellopalacehotel.it

MODICA
HOTEL TORRE DEL SUD - MODICA PALACE o similari  4 stelle 
www.torredelsud.it -  www.modicapalacehotel.it  

RAGUSA
HOTEL MEDITERRANEO PALACE o similari                   4 stelle 
www.mediterraneopalace.it

CATANIA
HOTEL NETTUNO o similare                                          4 stelle 
www.hotel-nettuno.it

COSENZA
HOTEL ROYAL - HOTEL LINK o similari                           4 stelle 
www.hotelroyalsas.it - www.linkhotel.it

MATERA
HOTEL DIMORA DEL MONACO o similare                    4 stelle
www.dimoradelmonaco.it  
HOTEL DEL CAMPO o similare                                       4 stelle 
www.hoteldelcampo.it   
LECCE
HOTEL HILTON GARDEN INN  
BW LEONE DI MESSAPIA o similari                               4 stelle
www.leonedimessapia.it  - www.hilton.com
BARI
HOTEL THE NICOLAUS o similare                                  4 stelle 
www.thenicolaushotel.com
CAMPOBASSO
HOTEL SAN GIORGIO o similare                                    4 stelle  
www.hotelsangiorgio.org 

ORARI E LUOGHI DI PARtENZA IN BUs
ROMA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini  ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00
A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 
N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il  tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli davanti Hotel Ramada. 
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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D 1° GIORNO ROMA > NAPOLI                             km.230          

prima colazione in hotel - partenza per Napoli - pranzo li-
bero street food - nel pomeriggio visita con guida di Na-
poli (tour panoramico lungo le arterie principali della città,
Piazza Municipio con il Maschio Angioino, Teatro San Carlo e
di fronte la Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito con il Pa-
lazzo Reale e la monumentale Basilica di S. Francesco di Paola,
il quartiere di Santa Lucia -antico borgo di pescatori-, Via Ca-
racciolo, il quartiere collinare di Posillipo con splendida vista
su tutto il Golfo, Museo Archeologico Nazionale-interno- e cen-
tro storico Patrimonio Unesco) -  in serata sistemazione in
hotel - cena in hotel - dopocena Napoli by night, tour
panoramico con bus privato ed accompagnatore -
pernottamento. 

2°GIORNO NAPOLI > POMPEI “il sito archeologico
                più visitato al mondo“ 
                > MORANO cALABRO > cAstROVILLARI
                > VIBO VALENtIA  km.420
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di

Pompei, il sito archeologico più visitato al mondo, Patri-
monio Unesco - proseguimento per Morano Calabro nel
cuore del Parco del Pollino - pranzo tipico in risto-
rante - nel pomeriggio visita con guida di Morano Cala-
bro, uno dei borghi più suggestivi del Parco
Nazionale del Pollino (centro storico, complesso mona-
stico di San Bernardino da Siena, Collegiata di Santa Maria
Maddalena) e Castrovillari (passeggiata nel centro storico
per scoprire l’antico borgo medioevale e ammirare splendidi
palazzi antichi, Castello Aragonese -esterno-) - in serata arrivo
a Vibo Valentia - cena in hotel - dopocena Pizzo cala-
bro by night, con bus privato ed accompagnatore
- degustazione del celebre tartufo gelato artigianale - notte in
hotel.

3°GIORNO  VIBO VALENtIA > MEssINA 
                > cEFALU’ > PALERMO                       km.330
prima colazione in hotel - partenza per Messina - visita della
città  (Duomo e Piazza Duomo) - pranzo libero street food
- nel tardo pomeriggio visita di Cefalù con guida (centro
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storico, la Cattedrale PAtRIMONIO UNEscO) - in
serata arrivo a Palermo - cena in hotel - dopocena Pa-
lermo by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

4°GIORNO PALERMO & MONREALE “Patrimoni Unesco”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Palermo e Monreale con i loro siti 

PAtRIMONI UNEscO (Palazzo dei Normanni con la
Cappella Palatina -interno-, S. Giovanni degli Eremiti -in-
terno-, Cattedrale -interno-, a seguire giro panoramico con
visite esterne del Teatro Massimo, Piazza Pretoria, la Chiesa
di Santa Maria dell’Ammiraglio nota come La Martorana,
Duomo e Chiostro di Monreale) - pranzo libero street
food -  suggeriamo di approfittarne per degu-
stare i cibi da strada, tipici della cucina palermi-
tana, panelle, crocchè o cazzilli, polpo bollito,
pani ca’ meusa, arancini di riso, sfincione - cena
in hotel - dopocena Palermo by night, tour pano-
ramico con bus privato e passeggiata con accom-
pagnatore - pernottamento.

5°GIORNO PALERMO > AGRIGENtO > MODIcA  km.270
prima colazione in hotel - partenza per Agrigento - visita
con guida della Valle dei Templi PAtRIMONIO
UNEscO - la più estesa zona archeologica d’Italia (Tempio
della Concordia, Tempio di Giunone, Tempio di Giove, Tem-
pio di Castore e Polluce, Tempio di Ercole) - pranzo tipico
in ristorante - in serata arrivo a Modica o Ragusa -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a dispo-
sizione - pernottamento.

6°GIORNO RAGUsA IBLA “l’altra sicilia” 
                > MODIcA “terra impareggiabile” > scIcLI
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Ragusa (antico centro storico che conserva inalterata la
struttura urbanistica di fine ottocento) - pranzo tipico in
ristorante - nel pomeriggio visita con guida di Modica

PAtRIMONIO UNEscO (città patria del poeta Salva-
tore Quasimodo, visita di raffinati edifici barocchi, Chiesa
di San Giorgio) e Scicli PAtRIMONIO UNEscO
(tour panoramico della cittadina barocca, Via Mormino
Penna, il visionario Palazzo Beneventano) - sosta presso
una nota pasticceria per la degustazione del fa-
moso cioccolato di Modica - in serata rientro in hotel
- cena in hotel - dopocena Modica by night, escur-
sione con bus privato ed accompagnatore - per-
nottamento. 

7°GIORNO MODIcA > NOtO “il barocco è di scena” 
                > sIRAcUsA “la greca” > cAtANIA  km.150
prima colazione in hotel - trasferimento a Noto - al mattino
visita con guida della splendida cittadina PAtRI-
MONIO UNEscO (la capitale del barocco europeo, con
la stupenda cattedrale, chiese, monasteri e palazzi nobiliari,
Porta Nazionale, Municipio) - pranzo tipico in risto-
rante - nel pomeriggio visita di Siracusa con guida 

PAtRIMONIO UNEscO, la zona archeologica ( teatro
greco, anfiteatro romano, Orecchio di Dioniso), Isola di Or-

tigia, Duomo - in serata arrivo a Catania - cena in hotel -
dopocena catania by night, tour panoramico con
bus privato ed accompagnatore - pernottamento.

8°GIORNO EtNA & tAORMINA                      km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione con guida
sull'Etna, PAtRIMONIO UNEscO - si sale fino a
mt.1900 per scoprire le meraviglie ed il paesaggio lunare
del vulcano più alto d'Europa - passeggiata sui Crateri Sil-
vestri - N.B. chi non volesse salire sull’Etna per
problemi di salute, potrà attendere nel grazioso
paese di Zafferana Etnea dove avremo il pranzo
- pranzo tipico in ristorante - nel pomeriggio visita di
Taormina con guida (teatro greco, villa comunale, centro
storico, Palazzo Corvaja, Corso Umberto) - rientro in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

9°GIORNO cAtANIA > REGGIO cALABRIA 
                > tROPEA > cOsENZA                   km.330
prima colazione in hotel - partenza per Reggio Calabria
- visita con guida del Museo Archeologico Nazio-
nale con i famosi Bronzi di Riace - proseguimento per
Tropea - pranzo tipico in ristorante - visita con
guida della città (la Cattedrale,  centro storico con sosta
all’Affaccio -stupenda balconata sul Tirreno-) - degusta-
zione di prodotti tipici a base di cipolla presso
azienda locale - nel pomeriggio arrivo a Cosenza - visita
della città con guida (Città Vecchia con il Duomo PA-
tRIMONIO UNEscO) - cena in hotel - dopocena co-
senza by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

10°GIORNO cOsENZA > MAtERA                   km.210
prima colazione in hotel - partenza per Matera - intera gior-
nata dedicata alla visita di Matera con guida - la "Città
dei Sassi", antichissimi insediamenti abitativi oggi PA-
tRIMONIO UNEscO (Duomo, passeggiata nei rioni Sassi:
Sasso Caveoso, Santa Lucia alle Malve e Madonna de Idris
- visita in contrada Petrapenta a km.14 da Matera, della
Cripta del Peccato Originale, chiamata “la Cappella Si-
stina” della pittura parietale rupestre) - pranzo tipico in
ristorante - cena in hotel - dopocena Matera by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

11°GIORNO MAtERA > tARANtO 
                  > LEccE “la Firenze del sud”       km.180
prima colazione in hotel - partenza per Taranto - visita
con guida della città dei due mari (centro storico con il
Castello Aragonese -esterno-, la Cattedrale di San Cataldo,
giro panoramico) - proseguimento per Lecce - pranzo li-
bero street food - si consiglia per il salato l’im-
perdibile rustico leccese e per il dolce il
pasticciotto leccese - nel pomeriggio visita con guida
di Lecce (Basilica di Santa Croce, Chiesa del Gesù, San
Matteo, Duomo, Sant'Irene oltre ad un gran numero di pa-
lazzi nobiliari - presenti comunque i restanti periodi storici
a cominciare da quello romano con Teatro e Anfiteatro) -

visita ad un laboratorio di “cartapesta leccese” -
cena in hotel - dopocena Lecce by night, passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento.

12°GIORNO tOUR DEL sALENtO > OtRANtO 
                 > s. MARIA DI LEUcA > GALLIPOLI  km.190
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Otranto (visita del centro storico e della
Cattedrale con il prezioso mosaico del 1163 che ricopre il
pavimento), S. Maria di Leuca "de finibus terrae" e Gal-
lipoli (dal toponimo greco “la città bella", con il caratteri-
stico borgo antico) - pranzo tipico in ristorante - in
serata rientro in hotel - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

13°GIORNO LEccE > OstUNI > VALLE D’ItRIA 
                > ALBEROBELLO “i trulli” > BARI  km.170
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con
guida - visita di Ostuni, la “città bianca” e degustazione
di olio Evo in frantoio - Cisternino e Locorotondo,
caratteristici borghi nel cuore della Valle d’Itria - Albe-
robello con i famosi "trulli" PAtRIMONIO UNEscO
- pranzo tipico in ristorante - in serata arrivo a Bari -
cena in hotel - dopocena Bari by night, tour pano-
ramico con bus privato ed accompagnatore - per-
nottamento.

14°GIORNO BARI > tRANI > cAstEL DEL MONtE 
                  “Patrimonio Unesco” 
                  > cAMPOBAssO                          km.280
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bari (centro storico con la Cattedrale di San Nicola) - a se-
guire visita con guida di Trani (la Cattedrale romanica
“che viene dal mare” dedicata a San Nicola Pellegrino, 
degustazione del Moscato di trani in enoteca) e 
Castel del Monte (Castello di Federico II costruito su
modello della Cappella Palatina di Aquisgrana, PAtRI-
MONIO UNEscO) - pranzo libero street food - si
consiglia focaccia barese, sgagliozze, panino con polpo - in
serata arrivo a Campobasso - cena in hotel/ristorante -
dopocena campobasso by night, passeggiata con
accompagnatore - pernottamento.

15°GIORNO cAMPOBAssO “Museo sannitico”
                > AGNONE > IsERNIA > ROMA     km.290   
prima colazione in hotel - al mattino visita di Campobasso
con guida (centro storico, Museo Sannitico) - prosegui-
mento per Agnone - light lunch degustazione di
formaggi e latticini, visita di una cantina storica
e di una grotta di tufo di affinamento dei for-
maggi - visita in Agnone della Pontificia Fonderia Mari-
nelli - proseguimento per Isernia - visita con guida del
Museo Paleolitico - in serata arrivo a Roma. 




