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SONDRIO 
Piazzale Bertacchi, 80/A 
Tel. 0342 217327

MORBEGNO 
Via Stelvio 66 
Tel. 0342 615209

CHIAVENNA 
Piazzetta Persenico, 2/G 
Tel. 0343 37453

TIRANO 
Via Pedrotti, 49
Tel. 0342 1895624

SEGuICI Su

www.sinferie.it
info@sinferie.it

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in treno alta velocità Milano-Napoli a/r; passaggi marittimi e trasferimenti in hotel a/r; 
sistemazione in camere tipologia Standard vista giardino con servizi privati; soggiorno in pensione completa bevande incluse 
ai pasti; cocktail di benvenuto; serate pianobar; assistenza in loco; assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero essere istituite anche dopo la preno-
tazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Pacchetti 
con treno

ISChIA - LACCo AMENo

hotel Terme  
San Lorenzo****
In posizione panoramica e a circa 600 mt. dal 
mare e dal centro. 77 camere dotate di servizi 
privati, TV SAT, telefono, phon, terrazzo o bal-
cone e, a richiesta frigobar. Circondato da giar-
dini e parco termale. A disposizione: rinnovato 
ristorante, parcheggio privato. Punto forte sono 
le piscine esterne panoramiche: Aphrodite con 
acqua marina esterna riscaldata, ombrelloni, 
lettini e sedie sdraio. Theodosia e Daphne la 
prima riscaldata con cascate d’acqua, la secon-
da d’acqua dolce con idromassaggi vista mare. 
Lo stabilimento termale interno, convenzionato 
A.S.L con piscina interna termale (32/33°) e la 

possibilità di praticare: fanghi, bagni, inalazioni, 
aerosol, irrigazioni e cure estetiche. Consulto 
medico obbligatorio per effettuare le stufe 
San Lorenzo euro 30,00 da pagare solo coloro 
che non effettuano il ciclo di cure termali). Per 
usufruire delle terapie termali è tassativamente 
richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal 
medico di base. 

QuOTE INDIVIDuAlI IN CAMERA DOppIA
periodo Quota

Dal 13 al 27 marzo 1.040
Dal 27 marzo al 10 aprile 1.100
Dal 10 al 24 aprile 1.200
Dal 24 aprile all’8 maggio 1.240
-  Supplemento singola 270
-  Suppl. vista mare camera comfort 350 a 

camera

ISChIA - PoRTo

hotel hermitage  
& Park Terme****
L’Hotel Hermitage and Park Terme sorge in una 
tranquilla zona di Ischia ad appena 1,5 km dal 
porto e a 15 minuti a piedi dal centro principale 
e dalle spiagge. È circondato da un rigoglioso 
giardino mediterraneo. La fermata del Bus, che 
collega i vari comuni, dista circa 250 mt. La sua 
struttura è comodamente accessibile ai disabili, 
l’ascensore collega tutti i reparti al suo inter-
no. Vi sono due bar uno nella hall e uno sulla 
piscina, parcheggio interno, Wi-Fi zone nella 
hall, in giardino, sala congressi. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, servizi privati 
con doccia e asciugacapelli, frigo bar, SKY TV. 
Dispone inoltre di 2 piscine termali esterne 
ed 1 piscina termale coperta. Inoltre gli ospi-
ti posso usufruire del Centro Termale interno 

convenzionato SSN e ristrutturato di recente, 
del nuovo reparto Beauty che dispone di at-
trezzature modernissime, palestra, sauna, ba-
gno turco, doccia emozionale ed idromassaggi 
nella piscina termale. Gli ospiti possono godere 
della sorgente termale terapeutica dell’isola nel 
Centro Benessere Termale Cinthia, interno alla 

struttura, gestito da esperti del settore. Tratta-
menti a base di fanghi, massaggi termali e una 
piscina termale coperta. I nostri ospiti possono 
rilassarsi nelle due piscine d’acqua sorgiva cal-
da, Hibiscus e Sterlizia. Il Ristorante vi prende 
per la gola, cucina nazionale ed internazionale, 
piatti unici e piatti tipici, per un menù, sempre, 
adatto a tutti i gusti. Il ristorante su prenotazio-
ne effettua anche cucina dietetica o per celiaci.

QuOTE INDIVIDuAlI IN CAMERA DOppIA
periodo Quota

Dal 27 febbraio al 13 marzo 965
Dal 15 al 29 marzo 995
Dal 31 marzo al 14 aprile 1.030
Dal 14 al 24 aprile (11 notti) 1.090
Dal 24 aprile all’8 maggio 1.200
Dal 1° al 15 maggio 1.220
Dall’8 al 22 maggio 1.230
Dal 15 al 29 maggio 1.240
Supplemento singola euro 210 

Su RIChIESTA 

dISPoNIbILI ALTRE PRoPoSTE 

ANChE CoN SoggIoRNI 

SETTIMANALI
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Alpiclub  
Jacaranda
Soggiorni di 2 settimane Quote
Dal 9 al 23 gennaio 1.490
Dal 31 gennaio  
al 14 febbraio 1.510

Dal 21 febbraio  
al 7 marzo 1.590

Dal 7 al 21 marzo 1.450

La quota comprende: trasferimento 
Valtellina - aeroporto; viaggio aereo 
A/R con volo speciale incluse tasse aero-
portuali e oneri di trasporto; assistenza 
di personale qualificato in loco; trasfe-
rimenti dall’aeroporto all’hotel e vice-
versa; pernottamenti in camera doppia 
con trattamento di pensione completa 
bevande ai pasti; Assicurazione annulla-
mento Polizza Base che prevede rimbor-
so delle penali in caso di annullamento 

per motivi certificabili; 
Polizza medico bagaglio 
con estensione copertu-
ra spese mediche fino a 
euro 50.000; Top Booking 
Covid.

La quota non compren-
de: eventuali adeguamen-
ti delle tasse aeroportuali e 
carburante; assicurazione 
facoltativa annullamento 
TOP BOOKING PLUS pari al 
3,5% del valore complessi-
vo prenotazione che pre-
vede rimborso delle penali 
in caso di qualsiasi motivo 
(imprevedibile fino al mo-
mento della prenotazione) 
fino alla data di partenza; 
quanto non espressamen-
te indicato nella quota 
comprende. 

NB: quote soggette a ri-
conferma in base alla di-
sponibilità.
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hotel bali ***
periodo Quota
dal 9 al 23 febbraio 1.065
dal 9 febbraio al 2 Marzo (21 notti) 1.370
dal 2 al 16 Marzo 1.075
dal 2 al 23 Marzo (21 notti) 1.375 

La quota comprende: trasferimento Valtellina - ae-
roporto a/r; volo diretto dagli aeroporti milanesi per 
Malaga e viceversa; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 
bagaglio a mano); sistemazione in camere doppie con 
servizi privati presso l’hotel MedPlaya Hotel Bali ***o 
similare; trasferimento da e per l’aeroporto in Spagna; 
trattamento di pensione completa dalla cena del pri-
mo giorno (salvo operativo aereo) alla prima colazione 
dell’ultimo (salvo operativo aereo); bevande ai pasti 
(1/2 acqua minerale + 1/4 vino); assicurazione medico 
bagaglio compresa pandemia COVID

La quota non comprende: assicurazione annul-
lamento facoltativa da stipulare contestualmente 
al momento della prenotazione (consigliata); pasti 

non menzionati; mance di servizio; eventuali tasse di 
soggiorno da pagare direttamente in hotel; eventuali 
escursioni proposte in loco; extra di carattere persona-
le e tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 

(*) La quota del soggiorno essendo calcolata con voli low 
cost (non preacquistati) è soggetta a riconferma fino al 
momento dell’effettiva prenotazione (con versamento 
dell’acconto). La partenza del volo e di conseguenza 
anche il rientro potrebbero essere posticipate di uno/
due giorni.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento Valtellina - aeroporto a/r; viaggio aereo A/R con volo speciale incluse tasse aeroportuali e oneri di trasporto; assi stenza di 
personale qualificato in loco; trasfe rimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; per nottamenti in camera doppia con trattamento di hard all inclusive come specificato; 
Visto Consolare; Assicurazione annullamento Polizza Base che prevede rimborso delle penali in caso di annullamento per motivi certificabili; Polizza medico bagaglio 
con estensione copertura spese mediche fino a euro 50.000; Top Booking Covid.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali adeguamenti delle tasse aeroportuali e carburante; as sicurazione facoltativa annullamento TOP BOOKING PLUS pari al 3,5% del 
valore complessivo prenotazione che prevede rimborso delle penali in caso di qualsiasi motivo (imprevedibile fino al momento della prenotazione) fino alla data di partenza.

Speciale 3 settimane € 1260 

dal 16 gennaio al 6 febbraio

(quota per persona in doppia Deluxe)

Speciale 3 settimane € 1280 

dal 16 gennaio al 6 febbraio

(quota per persona in doppia Superior)

ShARM EL ShEIkh

bravo Tamra beach
MARSA ALAM 

bravo gemma beach Resort

SPECIALE MARE

Su RIChIESTA 

dISPoNIbILI ALTRE PRoPoSTE 

MARE ESTERo

ANChE CoN SoggIoRNI 

SETTIMANALI
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VALiDO PER TUTTE LE sTRUTTURE DELLA LigURiA
LE QUOTE COMPRENDONO: viaggio in bus/minibus. Sistemazione nell’hotel 
prescelto in camera doppia con servizi privati. Trattamento di pensione comple-
ta (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo). Bevande ai pasti (1/4 di 

vino e ½ minerale). Omaggio agenzia. Assicurazione medico/bagaglio. Garanzia 
annullamento.

LE QUOTA NON COMPRENDONO: gli extra di carattere personale. Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.

hotel Corallo ***

Recentemente ristrutturato, situato direttamente sulla spiaggia e sulla 
splendida passeggiata di Finale Ligure. Struttura semplice a conduzione 
famigliare. Tutte le camere con servizi privati, asciugacapelli, telefono 
diretto, TV color, cassaforte, balcone. Sala TV, sala bar, ascensore. Nuova 

ala con camere dotate di aria condizionata e TV satellite. Aria condizionata 
in sala pranzo e nelle sale comuni. Particolarmente curata la cucina che 
offre specialità a base di pesce, buffet a colazione, buffet verdure e dolci, 
possibilità di parcheggio.

pERIODI DI SOGGIORNO
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NATAlE/CApODANNO
Dal 24 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 15 gg 1.050 160
Dal 27 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 12 gg 890 130
dal 07 al 21 gennaio 15 gg 615 160
Dal 07 al 28 gennaio 22 gg 850 240
dal 21 gennaio al 28 gennaio 
dal 28 gennaio al 04 febbraio 8 gg 380 80

Dal 21 gennaio al 04 febbraio 15 gg 630 160
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo 15 gg 630 160

Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile 15 gg 665 160

Dal 01 aprile al 15 aprile 15 gg 680 160
pASQuA
Dal 15 al 22 aprile 8 gg 460 90
Dal 15 al 29 aprile 15 gg 730 180
Dal 15 aprile al 06 maggio 22 gg 980 250
Dal 22 al 29 aprile
Dal 29 aprile al 06 maggio 8 gg 410 80

Dal 22 aprile al 6 maggio 15 gg 690 160

Situato direttamente sulla celebre Passeggiata delle Palme di Finale Ligure, 
l’hotel Moroni è stato recentemente totalmente ristrutturato mantenendo lo 
stile e l’alto livello di servizi che lo hanno reso famoso a livello nazionale ed 
internazionale. La raffinata cucina offre piatti mediterranei ed internazionali 
serviti nell’elegante ristorante dal nostro personale qualificato. Menù ad 
ampia scelta con prima colazione a buffet. Tutte le camere dispongono di 
servizi privati (bagno o doccia) e attrezzate di asciugacapelli, telefono diret-
to, aria condizionata, TV color via satellite, minibar e cassetta di sicurezza.
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NATAlE/CApODANNO
Dal 27 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 12 gg 1.200 260
dal 07 al 21 gennaio 15 gg 780 260
Dal 07 al 28 gennaio 22 gg 1.150 390
dal 21 gennaio al 28 gennaio 
dal 28 gennaio al 04 febbraio 8 gg 490 130

Dal 21 gennaio al 04 febbraio 15 gg 780 260
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo 15 gg 810 280

Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile 15 gg 830 290

Dal 01 aprile al 15 aprile 15 gg 840 300

hotel Moroni ****
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Come dice il suo nome, l‘Hotel è situato di fronte al mare di Alassio. Il 
recente rinnovo ne ha creato quell’immagine accogliente e serena che 
oggi offre ai suoi clienti.
Completamente climatizzato è dotato di ascensore e di un ampia sala 
ristorante, molto accogliente dove concedersi il gusto di una buona cu-
cina. Le camere sono confortevoli, tutte dotate di bagno, Tv satellitare, 
telefono, aria condizionata, minibar, cassaforte.condizionatore. Sono molto 
accoglienti e si può scegliere tra quelle con balcone vista mare, solo vista 
mare, oppure con vista collina.
Se per voi vacanza vuol dire anche concedersi il gusto di una buona cucina, 
allora questo e il Vostro albergo.

Situato ad Alassio, in posizione fronte mare, il Grand Hotel Spiaggia van-
ta uno splendida veranda/giardino direttamente sulla passeggiata, una 
spiaggia privata ed un meraviglioso ristorante all’ultimo piano con vista 
mozzafiato sulla baia di Alassio. Caratterizzate da arredi moderni ed ele-
ganti, le camere presentano mobili di design e tende dallo stile contem-
poraneo. Sono climatizzate e comprendono una TV a schermo piatto con 
canali satellitari, un bagno interno con set di cortesia e in alcuni casi un 
balcone privato. Alcune sistemazioni regalano anche una vista sul mare. 

hotel al Mare / bel Sit ***

hotel Spiaggia ****
Presso il Grand Hotel Spiaggia potrete rilassarvi e prendere il sole sulla 
terrazza all’ultimo piano, provvista di lettini e ombrelloni, o a bordo della 
piscina, anch’essa all’ultimo piano e completa di vasca idromassaggio. 
La struttura propone una colazione a buffet ben assortita con prodotti 
dolci e salati, tra cui cereali, cornetti, formaggio e prosciutto. Il ristorante 
in loco è aperto per pranzo e cena ed è specializzato nella preparazione 
di ricette mediterranee. Su richiesta propone anche piatti vegetariani e 
senza glutine.
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dal 07 al 21 gennaio 15 gg 950 330
Dal 07 al 28 gennaio 22 gg 1.390 475
dal 21 gennaio al 28 gennaio 
dal 28 gennaio al 04 febbraio 8 gg 520 165

dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio 15 gg 970 330

dal 18 febbraio al 04 marzo
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile

15 gg 1.000 330

Dal 01 aprile al 15 aprile 15 gg 1045 330
pASQuA
Dal 15 al 22 aprile 8 gg 710 250
Dal 15 al 29 aprile 15 gg 1.230 450
Dal 15 aprile al 06 maggio 22 gg 1.750 650
Dal 22 aprile al 29 aprile
Dal 29 aprile al 06 maggio 8 gg 600 200

Dal 22 aprile al 06 maggio 15 gg 1.115 410

NoVITÀ 2022
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dal 07 al 21 gennaio 15 gg 890 280
Dal 07 al 28 gennaio 22 gg 1.270 420
dal 21 gennaio al 28 gennaio 
Dal 28 gennaio al 04 febbraio 8 gg 510 140

Dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile

15 gg 890 280

NB. in questa struttura non è previsto il pasto dell’ultimo giorno
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l’Hotel Alfieri, uno tra gli alberghi Storici di Alassio sorge nella centralissima 
Via Leonardo Da Vinci a 150 metri dal mare, e per questa sua collocazione 
appare come un luogo dove si saldano i ricordi della nuova e vecchia 

Alassio. Costruito nel 1930 la sua struttura in stile liberty è una delle più 
importanti della città del muretto. L’albergo offre 40 camere divise in varie 
tipologie dalla singola alle camere con due letti matrimoniali, la maggior 
parte fornite di aria condizionata, frigo, connessione WIFI gratuita. L’alber-
go dispone di un accogliente salone per la Lettura, Bar, Terrazza oltre che 
un Salone Ristorante dove potrete gustare la nostra cucina improntata 
sulla semplicità e genuinità senza trascurare le specialità del nostro terri-
torio, l’ampia scelta dei nostri menù è contornata dal buffet delle insalate 
e antipasti presente sia a pranzo che a cena. La conduzione dell’albergo 
curata direttamente dai titolari Giorgio e Silvano con il supporto dei loro 
collaboratori è improntata sulla soddisfazione del cliente in modo da farlo 
sentire in un ambiente caldo e familiare.
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dal 07 al 21 gennaio 15 gg 740 200
Dal 07 al 28 gennaio 22 gg 1.050 300
dal 21 al 28 gennaio
dal 28 gennaio al 04 febbraio 8 gg 445 120

dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio 
dal 18 febbraio al 04 marzo
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile

15 gg 765 200

Dal 22 aprile al 29 aprile
Dal 29 aprile al 06 maggio 8 gg 470 120

Dal 22 aprile al 06 maggio 15 gg 780 200

L’Hotel 3 stelle è situato a 100 m dal mare, e dalla bella passeggiata di San 
Bartolomeo; dispone di 53 camere ed è dotato di un giardino con una 
bella piscina. L’Hotel Bergamo è ben situato per visitare la Liguria. Nelle 
vicinanze si trovano il borgo di Cervo, uno dei più belli d’Italia e Imperia, 
Alassio e Laigueglia. Tutte le camere sono dotate di servizi e comfort: am-
pio balcone, Tv-sat, telefono, cassaforte, phon, e, la maggior parte, anche di 
aria condizionata. Nel ristorante dell’hotel sarà possibile assaporare piatti 
tipici della cucina mediterranea; Il menu varia ogni giorno con la possibilità 

di scegliere tra sei portate diverse - tre primi e tre secondi - buffet antipasti 
ed una selezione di vari dolci fatti in casa dai nostri chef. La ricca colazione 
a buffet, durante i mesi estivi, viene servita su un’ampia terrazza all’aperto 
che si affaccia sulla piscina.
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NATAlE/CApODANNO
Dal 24 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 15 gg 1.100 250
Dal 27 dicembre 2020 al 07 gennaio 2021 12 gg 925 195
dal 07 al 21 gennaio 15 gg 795 240
Dal 07 al 28 gennaio 22 gg 1.100 350
dal 21 gennaio al 28 gennaio 
Dal 28 gennaio al 04 febbraio 8 gg 470 120

Dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo 
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile

15 gg 790 240

Dal 01 aprile al 15 aprile 15 gg 830 240

pASQuA
Dal 15 al 22 aprile 8 gg 540 120

Dal 15 al 29 aprile 15 gg 890 240

Dal 15 aprile al 06 maggio 22 gg 1.230 350
Dal 22 aprile al 29 aprile
Dal 29 aprile al 06 maggio 8 gg 490 120

Dal 22 aprile al 06 maggio 15 gg 840 240

hotel Alfieri ***

hotel bergamo ***

NoVITÀ 2022
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L’Hotel Gabriella è situato in una zona molto appartata e tranquilla, a soli 
500 metri dal centro di Diano ed a soli 200 m dalla passeggiata di San 
Bartolomeo; gestito direttamente dai proprietari, sorge proprio sul mare, 
immerso nel verde di un vasto giardino. Dall’hotel si accede direttamente 
alla spiaggia privata, di sabbia finissima e dotata di ogni comfort: sedia a 
sdraio, ombrellone e lettino riservati ad ogni camera, pedalò e canoe in uso 
gratuito, spazio giochi interno (giochi per bambini, bocce, beach-volley, 
calcetto). Tra l’hotel e la spiaggia, circondata da un ampio solarium, è stata 
di recente costruita una grande piscina di acqua dolce, riscaldata e con 
idromassaggio. La prima colazione a buffet è servita in un suggestivo patio 
ai bordi della piscina, in una rilassante atmosfera resa attraente dalla vista 
del mare. Nel giardino dell’hotel trova spazio un vasto parcheggio privato, 
con posto macchina riservato e gratuito per ogni camera. Un attrezzato 
bar, sale di lettura, per il gioco, sala tv, un internet point, wifi gratuito in 
tutto l’hotel ed uno spazioso salone ristorante confortano la clientela più 
esigente. Tutte le camere, accessibili attraverso ascensore, sono dotate di 
sala da bagno, balcone, aria condizionata, minibar, telefono, cassaforte 
elettronica, connessione wi-fi gratuita, televisione con canali via satellite, 
canali Sky e info-channel. 

La cucina è curatissima, con menu internazionali, specialità del golfo 
Dianese e piatti tipici locali accompagnati da una scelta di vini di pregia-
ta qualità. Le biciclette messe gratuitamente a disposizione degli ospiti 
consentono di recarsi in centro senza usare la macchina e di apprezzare 
il caratteristico entroterra Dianese
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dal 18 febbraio al 04 marzo 15 gg 850 240
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile

15 gg 890 240

pASQuA
Dal 15 al 22 aprile 8 gg 595 250
Dal 15 al 29 aprile 15 gg 1.170 450
Dal 15 aprile al 06 maggio 22 gg 1.740 650
Dal 22 aprile al 29 aprile
Dal 29 aprile al 06 maggio 8 gg 680 140

Dal 22 aprile al 06 maggio 15 gg 1.250 400

hotel gabriella ***

Crociera dubai ed Emirati Arabi + Expo dubai

DAL 11 AL 18 
fEBBRAiO  
Costa Firenze
(l’ultima nata della flotta) 
Un viaggio nella bellezza: Costa Firenze è una 
vera città d’arte sul mare! Esplora la galleria 
d’arte a bordo, assapora gusti unici in ben 13 
ristoranti esclusivi e 
goditi tutto il relax di 
SPA, piscine e tanto 
spazio all’aperto per 
vivere il mare 
in tutta se-
renità. 

ProGraMMa
1° giorno:  11/02/22 Milano/Dubai 
2° giorno:  12/02/22 soggiorno sulla nave  

a Dubai con visita dell’expo 
3° giorno:  13/02/22 Abu Dhabi 
4° giorno:  14/02/22 Doha (Quatar) 
5° giorno:  15/02/22 navigazione 
6° giorno:  16/02/22 Muscat (Oman) 
7° giorno:  17/02/22 soggiorno sulla nave a 

Dubai con visita dell’expo 
8° giorno:  18/02/22 Dubai/Milano

QUOTE A PERsONA Di PARTECiPAziONE: 
Cabina interna: € 1.250 
Cabina esterna:  € 1.380 
Cabina esterna con balcone:  € 1.440 

Le quote comprendono: trasferimento Valtellina 
– aeroporto a/r; volo a/r da Milano a Dubai; tasse 
aeroportuali, sistemazione in cabina prescelta; trat-
tamento di pensione completa, bevande ai pasti; 
assicurazione Europ Assistence medico, bagaglio, 
annullamento viaggio. 

Le quote non comprendono: quote di servizio da 
pagare obbligatoriamente a fine crociera: € 70,00; 
ingresso all’expo; escursioni acquistabili in loco; 
tutto quanto non menzionato nella voce “la quota 
comprende”.

NoVITÀ 2022
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EMozIoNI dI NATALE

Siena e Pistoia
Tradizioni d’avvenTo.  
Fra scrigni d’arTe e culTura

4 - 5 DiCEMBRE 
Euro 215
ProGraMMa
1° giorno - siENA Partenza di prima mattina con bus GT. Arrivo a Siena 
e tempo per il pranzo libero e la visita del grande mercato nel Campo, 
che si rifà a quando il mercato a Siena si teneva proprio nella Piazza 
del Campo, prevalentemente di prodotti alimentari e artigianali. Nel 
pomeriggio, visita guidata splendida città del Palio il cui cuore gotico 
è la Piazza del Campo, dall’originale forma a valva di conchiglia, dove 
svetta la Torre del Mangia e da cui si diramano le strade per il Duomo, 
la Basilica di S. Domenico, il Santuario di S. Caterina; trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - PisTOiA Prima colazione in hotel e trasferimento a Pi-
stoia, città di origine romana, un tempo circondata da mura. Visita 
guidata. Imperdibili la piazza della Sala, la Cattedrale di San Zeno con 
lo splendido altare in argento, l’ospedale del Ceppo con il fregio dei 
Della Robbia; pranzo libero, rientro in tarda serata. 

ulm - Rothenburg
4 - 5 DiCEMBRE
Euro 240
ProGraMMa
1° giorno: Partenza dalla Valtellina in pullman, arrivo ad Ulm e pranzo 
libero. Un fiume divide due città e due regioni: è il Danubio che separa 
l’antica Ulm (Ulma), appartenente al Baden-Württemberg, da Neu Ulm 
(Nuova Ulma), appartenente alla Baviera. Ulm, citata per la prima volta 
nell’anno 854, è stata a lungo Città Libera dell’Impero per poi confluire nel 
1802 nella Baviera. Nel 1810 avviene la separazione, Ulm passa al regno del 
Württemberg e si crea una nuova città al di là del Danubio: Neu Ulm, sotto 
la giurisdizione del regno di Baviera. Visita guidata della città, tempo per 
i mercatini e proseguimento per Rothenburg, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della 
città di Rothenburg. Tra le numerose cittadine della Baviera, ed in parti-
colare della Strada Romantica, emerge per bellezza e fascino quel gioiello 
dell’arte medievale che è Rothenburg ob der Tauber. Pranzo libero e tempo 
a disposizione per i mercatini, a seguire partenza per il rientro in Valtellina.

VALiDO PER TUTTi i TOUR “EMOziONi Di NATALE ”
N.B. L’ordine delle visite è indicativo e può essere modificato

*In base alle informazioni attualmente in nostro possesso, è confermato il re-
golare svolgimento delle iniziative natalizie: qualora venissero sospese, il tour 
resta comunque confermato. Il tempo libero sarà dedicato a visite individuali 
o acquisti nei negozi.

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione (dove previsto il 
pernottamento) in hotel 3/4*; pasti e visite guidate come da programmi, (menù 
fisso: intolleranze/allergie da segnalare alla prenotazione); incaricato agenzia; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: ingressi (se non specificati), auricolari, mance, supple-
mento camera singola; eventuale tassa di soggiorno; extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà confermato con un minimo di 30 partecipanti

Emozioni
di Natale
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EMozIoNI dI NATALE

Presepi sull’acqua  
in Val d’ossola
MERCOLEDì  
8 DiCEMBRE
Euro 80
ProGraMMa
Partenza dalla Valtellina di primo mattino, sosta per una 
breve visita a Vogogna, località inserita nel circuito de “I 
Borghi più belli d’Italia”. Questo borgo un tempo florido 
sull’antica strada del Sempione, conserva angoli e sugge-
stivi scorci medievali dominati dal Castello Visconteo con 
la sua torre rotonda domina Vogogna dalla metà del XIV 
secolo. Proseguimento del viaggio per Crodo, all’arrivo 
pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio tempo a di-
sposizione per la visita a Presepi Sull’Acqua 2021. Più di 60 
presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimen-
tazione, con un comune denominatore: l’acqua. Un’idea 
tanto semplice quanto affascinante, portata avanti grazie 
alla volontà dei curatori, che lavorano mesi per predisporre 
gli allestimenti dando vita ad un evento unico in Italia. Nel 
tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

Salisburgo e herrenchiemsee

da Assisi  
a greccio
la Tradizione del PresePe

6 - 8 DiCEMBRE
Euro 310
ProGraMMa
1° giorno - Assisi Partenza in primissima matti-
nata con bus GT. Pranzo libero. Visita guidata di 
Assisi, città medievale che sorge sullo sperone oc-
cidentale del Monte Subasio, protetta tutt’oggi da 
una cinta muraria, cuore della spiritualità cristiana. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - gRECCiO - sPOLETO Prima colazione 
in hotel. Trasferimento a Greccio, la Betlemme 
Francescana, uno dei borghi più belli d’Italia. Vi-
sita libera del borgo e del mercatino di Natale. 
Nei pressi del centro storico sorge il Museo del 
Presepe, che merita una visita. Trasferimento a 
Spoleto e visita guidata della città, con il Duomo, 

i resti del teatro romano e il piccolo mercatino di 
Natale. Pranzo libero e rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.
3° giorno - sANTA MARiA DEgLi ANgELi Prima 
colazione in hotel. Tempo a disposizione per vi-
sitare la Basilica di Santa Maria degli Angeli che 
custodisce la Porziuncola. Interessante l’esposi-

zione di Presepi allestita nel periodo dell’Avvento. 
Pranzo libero e partenza per il rientro, previsto 
in tarda serata.
N.B. il programma e l’ordine delle visite possono 
subire variazioni, nel rispetto dei protocolli di emer-
genza Covid 19 per garantire la migliore riuscita 
del tour

7 - 8 DiCEMBRE
Euro 250
ProGraMMa
1° giorno: PARTENzA - sALisBURgO - 
Partenza di primo mattino per Salisbur-
go, Pranzo libero lungo il percorso. Nel 
pomeriggio arrivo a Salisburgo, elegante 
città d’arte sulle rive del Salzach, ricca di 
suggestioni barocche e asburgiche. Due 
colline, il Kapuzinerberg e il Mönchsberg, 
coronato dalla storica fortezza di Hohen-
salzburg, dominano l’Altstadt, il nucleo 
più antico, che conserva intatto il carat-
tere cinque-seicentesco. Dal 1997 l’intero 
centro storico è iscritto dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Visi-
ta guidata la maestoso Duomo barocco, 
alla Piazza della Residenza con i palazzi e 
le chiese dei Principi Arcivescovi, il sug-
gestivo intreccio di viuzze ed abitazioni 
medievali che si snodano attorno alla 

centralissima Getreidegasse, dove si tro-
va anche la casa natale di W.A. Mozart, 
il figlio più illustre della città. La grande 
tradizione musicale di Salisburgo si rinno-
va in una serie di grandi eventi musicali 
tra i quali spicca il celeberrimo Festival di 
Salisburgo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
2° giorno: PRiEN - CAsTELLO Di HER-
RENCHiEMsEE - RiENTRO - Prima cola-
zione in hotel. Partenza per il Lago Chi-
emsee, il più grande della Baviera, situato 
tra Salisburgo e Monaco. A bordo di un 
battello si raggiunge l’isola di Herren-
chiemsee: visita del castello e del parco 
voluto da Ludwig II su modello della Reg-
gia di Versailles. Il castello è una delle più 
sfarzose opere d’arte esistenti e testimo-
nia l’ammirazione di Ludwig per la figura 
storica del Re Sole e dei fasti e splendori 
di Versailles. Pranzo libero. Partenza per 
il rientro con sosta ad Innsbruck. Arrivo 
previsto in serata.
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EMozIoNI dI NATALE

Alsazia
11 - 12 DiCEMBRE
Euro 205
ProGraMMa
1° giORNO: Partenza dalla Valtellina in matti-
nata con pullman Gran Turismo, pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo a Colmar, una delle più 
suggestive città alsaziane, soprattutto durante 
il periodo natalizio, quando la città vecchia si 
veste a festa per accogliere il visitatore, tra-
sportandolo tra le vie pedonali illuminate alla 
scoperta dei mercatini di Natale cittadini. Nel 
pomeriggio visita guidata e tempo libero per 
i suggestivi mercatini. A seguire trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.
2° giORNO: Prima colazione in hotel. Par-

tenza per Ribeauvillé, per immergersi in una 
vera e propria atmosfera medievale. Il borgo 
ospita, infatti, un insolito mercatino di Natale 
“medievale”, dove menestrelli e cantastorie 
vagano per le strade per farvi rivivere le ma-
giche atmosfere del passato. Proseguimento 
per la visita guidata di Kaysersberg, città im-
periale che ospita, al centro di una pittoresca 
cornice del XVII secolo, il mercatino natalizio 
cittadino, dove si potranno ammirare ter-
racotte e vetri soffiati, giocattoli e giochi in 
legno e degustare le delizie regionali, come 
il pan pepato, il vin brulé e i “Bredele”, famosi 
piccoli dolci di Natale. L’atmosfera natalizia di 
Kaysersberg sembra uscita dalla fantasia di 
uno scrittore: le case a graticcio festosamente 
addobbate e i comignoli sovrastati dai nidi di 
cicogna lasceranno nel visitatore la certezza 
di aver visitato, anche se per poche ore, un 
mondo fantastico. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno 
con l’arrivo previsto in serata

Torino e le luci 
d’artista
il “colore” e “calore”  
della noTTe 

DOMENiCA  
12 DiCEMBRE
Euro 95
Una rassegna d’arte pubblica contemporanea 
firmata da celebri artisti italiani ed internazio-
nali, veicolata dall’uso della luce che riempie 
le vie e le piazze per svelarsi a tutti.

ProGraMMa
Partenza dalla Valtellina con pullman G.T. per 
Torino, pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita della città; 
alle 17.30 la città si adombra di luminarie 
fluorescenti ed artistiche, una vera e propria 
mostra d’arte contemporanea a cielo aperto: 
luminarie dai nomi pieni di sogni e armonie. 
Dopo aver ammirato questo straordinario 
spettacolo si parte per il rientro. 

berna
DOMENiCA  
19 DiCEMBRE
Euro 95
Berna sorge su una penisola naturale circondata 
dal fiume Aare, quasi immutata dal suo aspetto 
medioevale, dove i viottoli acciotolati e gli edifici 
in pietra ci raccontano un poco la sua storia anti-
ca. Gli edifici della città vecchia formano lo scena-
rio meraviglioso e unico dei mercatini di natale di 
Berna. Le bancarelle sulla Piazza della Cattedrale 
(Munsterplatz) propongono soprattutto articoli 
artigianali, mentre a dieci minuti di distanza sulla 
Piazza dell’Orfanotrofio (Waisenhausplatz) una 
delle piazze più belle di Berna, i riflettori sono 
puntati sui tradizionali articoli del mercato. Tra 
i tipici prodotti natalizi dell’artigianato svizzero 
toviamo fiori secchi, oggetti in legno, luci profu-
mate, gioielli e proposte gastronomiche come 
il sidro caldo, il vin brulè, le caramelle e il pan 
di zenzero.

ProGraMMa
Partenza dalla Valtellina nella prima mattinata 
verso la bellissima Berna dove le case in mattone, 
i vicoli, le fontane e i resti medievali rendono uni-
ca questa città. Il centro storico di Berna è stato 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
All’arrivo visita libera della città e dei mercatini. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita dei mercatini svizzeri 
e in serata rientro in Valtellina.
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EMozIoNI dI NATALE

Capodanno in Sicilia
30 DiCEMBRE - 4 gENNAiO
Euro 995
ProGraMMa
1° giorno: LOCALiTÀ Di PAR-
TENzA - PALERMO - MONREALE. 
Trasferimento all’aeroporto. Ritrovo 
dei Sig.ri partecipanti con il nostro 
assistente. Partenza con volo e arri-
vo a Palermo e incontro con il bus 
e la guida locale che rimarrà con il 
gruppo per tutta la permanenza in 
Sicilia. Visita del capoluogo della 
regione che offre la vista di bellissi-
mi monumenti come il Palazzo de 
Normanni, la Cappella Palatina, il 
Duomo e la chiesa della Martorana. 
Quest’ultima è tra le più affascinan-
ti chiese bizantine del Medioevo in 
Italia ed è testimonianza della cul-
tura religiosa e artistica ortodossa, 
ulteriormente apportata dagli esu-
li albanesi rifugiatisi in Sicilia sotto 
l’incalzare delle persecuzioni turche 
nei Balcani. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento di vi-

sita a Monreale da cui si potrà am-
mirare il favoloso paesaggio della 
conca d’oro e in cui si effettuerà la 
visita guidata dello splendido e fa-
sto Duomo dedicato a Santa Maria 
La Nuova. Sistemazioni in hotel per 
la cena e il pernottamento nei din-
torni di Marsala.

2° giorno: sALiNE - MARsALA - 
ERiCE. Dopo la prima colazione in 
hotel partenza con il bus e visita alle 
famose Saline che insieme ai muli-
ni a vento e i vigneti, compongo-
no una cornice naturale di grande 
fascino. Pranzo in hotel/ristorante. 
Nel pomeriggio continuazione del-
le visite ad Erice luogo che conser-
va intatto il fascino di antico borgo 
medievale animato da botteghe di 
artigianato tipico, le ceramiche fine-
mente decorate, i tappeti variopinti 
tessuti a mano, i tradizionali dolci a 
base di mandorla e frutta candita. Il 

Neuschwanstein  
e Monaco di baviera
le sTelle incanTaTe

18 - 19 DiCEMBRE
Euro 240
ProGraMMa
1° giorno - Partenza dalla Valtellina di primo mattino, pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Neuschwanstein, ingresso e visita con audioguida al 
Castello. Al termine partenza per Monaco di Baviera; cena tipica bavarese; 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.
2° giorno - Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città; 
pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita libera dei mercatini di Natale e 
partenza per il rientro
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centro storico presenta un impian-
to urbanistico tipico, con piazzette, 
strade strette e sinuose nelle quali 
si affacciano bellissimi cortili. Rien-
tro in hotel per il cenone, serata di 
capodanno tra musica e risate e 
pernottamento.
3° giorno: MAzARA DEL VAL-
LO - sCiACCA. Dopo la prima 
colazione in hotel partenza per 
Mazara del Vallo e all’arrivo visita 
del suo vecchio centro storico, un 
tempo racchiuso dentro le mura 
normanne, con numerose chie-
se monumentali, alcune risalenti 
all’XI secolo. Presenta i tratti tipici 
dei quartieri a impianto urbanistico 
islamico tipico delle medine, chia-
mato Casbah, di cui le viuzze strette 
sono una specie di marchio di fab-
brica… Proseguimento per Sciacca 
con sosta fotografica alla Scala dei 
Turchi, parete rocciosa che si erge 
a picco sul mare lungo la costa tra 
Realmonte e Porto Empedocle. È 
diventata nel tempo un’attrazione 
turistica sia per la singolarità della 
scogliera, di colore bianco e dalle 
peculiari forme, sia a seguito della 
popolarità acquisita dai romanzi 
con protagonista il commissario 

Montalbano scritti dallo scrittore 
empedoclino Andrea Camilleri. 
Proseguimento per Sciacca, città 
marinara, turistica e termale, nota 
per il suo carnevale e per la sua ce-
ramica. Pranzo in ristorante in corso 
di visite. Sistemazione in hotel ad 
Agrigento o dintorni. Cena, serata 
libera e pernottamento.
4° giorno: VALLE DEi TEMPLi- 
PiAzzA ARMERiNA. Dopo la pri-
ma colazione in hotel, carico dei 
bagagli e partenza per la Valle dei 
Templi, eccezionale sito archeologi-
co di importanti templi del periodo 
ellenico. Dal 1997 è nella lista del pa-
trimonio Unesco e con i suoi 13000 
ettari è il sito archeologico più gran-
de del mondo. Pranzo in ristorante 
e seguire visite guidata di Villa Ro-
mana del Casale, una dimora rurale 
tardo romana che grazie ai suoi fa-
mosi mosaici fa parte del patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco dal 1997. 
Sistemazione in hotel nei dintorni 
di Acireale, cena e pernottamento.
5° giorno: CATANiA - TAORMi-
NA. Dopo la prima colazione in 
hotel, visita della meravigliosa cit-
tadina di Catania. Il nome della città 
deriverebbe dal siculo “katane”, che 

significa “grattugia”, “scorticatoio” e 
che fa riferimento al terreno lavico 
su cui sorge. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite a Taormina. La città si 
trova a circa 200 metri s.l.m. ed ha 
una conformazione particolare che 
la fa somigliare, nella sua struttura, 
ad una vera terrazza panoramica 
con un bella vista sul vulcano Etna. 
Passeggiata nella via principale 
della città e visita al famoso Teatro 
Greco. Rientro in hotel, cena, serata 
libera e pernottamento.
6° giorno: siRACUsA - NOTO. 
Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza e visita con guida di Sira-
cusa, la più bella e grande colonia 
greca in Sicilia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Noto cele-
bre come una delle “capitali” dell’ar-
te barocca in Italia. Questo si deve al 
grande terremoto dell’11 gennaio 
1693 che rase completamente al 
suolo Noto, città antichissima (la 
fondazione risale al secolo V avanti 
Cristo), capoluogo di una delle tre 
circoscrizioni in cui era divisa la Si-
cilia preunitaria, e ricca sia di atti-
vità agricole che manifatturiere. Al 
termine trasferimento in aeroporto 

a Catania. Operazioni di imbarco e 
decollo. All’arrivo trasferimento alle 
località di partenza.

La quota comprende: Trasferimento 
Valtellina aeroporto e Volo A/R con 
bagaglio a mano piccolo dimensioni 
45 x 25 x 20 cm (comprese maniglie 
e ruote) + 1 bagaglio dimensioni 55 x 
45 x 25 (maniglie e ruote incluse) con 
opzione Hands Free da imbarcare; Bus 
GT per tutta la durata del tour; guida/
accompagnatore dall’arrivo del gruppo 
in Sicilia fino alla partenza; sistemazione 
in hotel 3-4 stelle; due notti in hotel a 
Marsala/dintorni; una notte in hotel ad 
Agrigento/dintorni; due notti in hotel 
ad Acireale/dintorni; trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° al 
pranzo del 6° giorno; cenone di capo-
danno con bevande e musica inclusi; 
bevande ai pasti (1/4 di vino - ½ acqua 
a persona); assicurazione sanitaria. 

La quota non comprende: eventuali 
imposte di soggiorno (se richieste da 
pagare in loco); supplemento camera 
singola € 165; extra bagaglio da stiva; 
auricolari; tutti gli ingressi - da confer-
mare all’atto della prenotazione; assi-
curazione annullamento; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”.

Possibilità di stipulare polizza contro 
l’annullamento € 30 a persona
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SPECIALE CAPodANNo

Capodanno  
a Vienna
29 DiCEMBRE 
2 gENNAiO
Euro 770
ProGraMMa
1° giORNO: LOCALiTÀ Di PARTENzA - sA-
LisBURgO - ViENNA. Ritrovo dei Sig.ri parteci-
panti e partenza dai luoghi convenuti in bus GT. 
Pranzo libero lungo il percorso. Durante il tragitto 
breve sosta a Salisburgo, per una passeggiata nel 
suo centro storico che è un vero e proprio gioiello 
barocco con il suo elegantissimo Duomo e palaz-
zi sfarzosi, belle piazze e la famosa Getreidegasse, 

la via pedonale dalle particolari insegne in ferro 
battuto. In serata arrivo a Vienna, splendida cit-
tà d’arte sulle rive del Danubio. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giORNO: ViENNA. Prima colazione in hotel e 
a seguire tour panoramico della città percorren-
do l’ampio viale del Ring che abbraccia il cuore 
storico della capitale. Nel corso della giornata 
passeggiata nel centro storico con la Chiesa degli 
Agostiniani, il Palazzo della Hofburg (esterno) e 
la Piazza degli Eroi. Camminando lungo il viale 
del Graben si arriverà al Duomo di Santo Stefano 
e alla Cripta dei Cappuccini, luogo di sepoltura 
degli Asburgo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
continuazione delle visite e tempo libero a di-
sposizione. Cena nel meraviglioso quartiere di 
Grinzing. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giORNO: ViENNA. Prima colazione in hotel. Al 
mattino continuazione delle visite. Pranzo in ho-
tel/ristorante. Pomeriggio libero a disposizione. 
In serata cena di capodanno in hotel con brindisi 

a mezzanotte per accogliere il nuovo anno. Per-
nottamento.
4° giORNO: ViENNA. Prima colazione in hotel e 
mattinata libera. Pranzo in hotel/ristorante. Nel 
primo pomeriggio possibilità di escursione facol-
tativa a Schonnbrunn, famosa reggia imperiale 
di Vienna oppure pomeriggio a disposizione per 
shopping o visite individuali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
5° giORNO: ViENNA - iNNsBRUCK - LOCALiTÀ 
Di PARTENzA. Dopo la prima colazione, carico 
dei bagagli e inizio del viaggio di rientro con op-
portune fermate lungo il percorso anche per il 
pranzo libero. Durante il tragitto breve sosta ad 
Innsbruck, famosa per il suo tettuccio d’oro, per 
una passeggiata nel suo centro storico. Continua-
zione del viaggio con arrivo nelle varie località di 
partenza in tarda serata.

La quota comprende: Comodo bus Gt per tutta la 
durata del viaggio; assistenza accompagnatore; siste-
mazione in camera doppia in hotel 3*/4*a Vienna; le 
seguenti cene: 29/12 in hotel + 30/12 Grinzing + 31/12 
cena 5 portate in hotel + 1/1 cena in hotel; menù curati 
3 portate (laddove non diversamente specificato); be-
vande: acqua naturale + 1 drink per persona durante la 
cena di fine anno con brindisi di mezzanotte; 2 pranzi 
in ristorante/hotel; visite guidate come da programma; 
assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende: Mance, extra e city tax; 
supplemento camera singola € 140; escursione facol-
tativa a Schonnbrunn (Euro 25 comprensivi di biglietti 
di ingresso, bus ed assistenza tour leader, da prenotare 
al momento dell’iscrizione); auricolari; assicurazione 
annullamento; tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”.

Possibilità di stipulare assicurazione contro l’annulla-
mento € 25

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.

Capodanno  
gustoso  
nelle Langhe
31 DiCEMBRE 
1° gENNAiO
Euro 320
ProGraMMa
1° giorno: Alba - fontana fredda. Partenza 
dalla Valtellina in mattinata. Arrivo e visita con 
degustazione alla tenuta “Fontana Fredda” 
considerata tra le 100 cantine ottocentesche 
più belle al mondo, tra grandi botti di rovere, 
barriques e tini di cemento, destinati ancora 
oggi all’affinamento dei grandi vini rossi del-
le Langhe, primo fra tutti il Barolo. A seguire 
trasferimento ad Alba e visita della città, nota 
per ospitare in autunno la fiera del tartufo e 
per aver dato i natali a Fenoglio. Passeggiata 
tra i suoi monumenti più importanti come il 
Duomo, San Giovanni Battista, San Domenico, 
il Museo Civico. Al termine partenza per l’hotel, 

sistemazione nelle camere riservate, gran ceno-
ne di San Silvestro e pernottamento.

2° giorno: Asti - Monferrato. Prima colazione 
in hotel e partenza per Asti. All’arrivo visita della 
città famosa per ospitare il palio e per essere 
città patria di Vittorio Alfieri. Passeggiata tra i 
suoi monumenti più famosi: la cattedrale e la 
collegiata di San Secondo. Pranzo in ristorante 
con menù a base di prodotti tipici monferri-
ni. Nel pomeriggio visita ad una distilleria con 
degustazione delle migliori grappe Astigiane. 
Al termine partenza per il viaggio di ritorno.

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turi-
smo, sistemazione in hotel 3/4 stelle; trattamento di 
pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua 
e vino) con cenone di San Silvestro; degustazioni e 
visite guidate come da programma; assicurazione 
sanitaria.

La quota non comprende: eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco; supplemento camera sin-
gola - euro 40; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA € 25 da stipulare in fase di prenotazione; 
ingressi e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti. 
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SPECIALE CAPodANNo

Capodanno  
sulle orme  
degli Etruschi
30 DiCEMBRE 
2 gENNAiO
Euro 695
ProGraMMa
1° giorno - CAPRAROLA E PALAzzO fARNEsE 
Partenza in prima mattinata. Pranzo in hotel/ri-
storante. Trasferimento a Caprarola per la visita 
guidata di Palazzo Farnese, vero e proprio gioiello 
tardo-rinascimentale, progettata dall’architetto 
Antonio da Sangallo per il cardinale Alessandro 
Farnese, divenuto poi Papa con il nome di Paolo 
III. All’interno gli ambienti sono decorati in modo 
sfarzoso con affreschi celebrativi della famiglia 
Farnese o a tema mitologico. Il palazzo è cir-
condato da due giardini e da un parco secolare. 
Passeggiata nel Borgo di Caprarola, annoverato 
fra i Borghi più Belli d’Italia, alla scoperta delle 
caratteristiche viuzze del centro storico e di scorci 
davvero suggestivi. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
2° giorno - TUsCANiA E ViTERBO - gran Ceno-
ne e festa di Capodanno!!!!! Prima colazione in 
hotel e visita guidata di Tuscania, cittadina etru-
sca situata su un ripiano di tufo. Sul colle di S. 
Pietro, simbolo della città, si trovano resti risalenti 
al periodo etrusco e romano, ma soprattutto le 
splendide chiese romaniche di S. Pietro e S. Maria 
Maggiore, i monumenti romanici più significati-
vi del Viterbese. Il centro storico è protetto da 
mura in tufo: un vero e proprio quartiere-museo 
caratterizzato da palazzi aristocratici, vicoli, ar-
chi e antiche chiese. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di Viterbo, “Città dei 
Papi”, che conserva tracce di epoche etrusche 
e romane. Emblema della città è il Palazzo dei 
Papi di aspetto austero ma con una bella log-
gia ad archi sorretta da coppie di colonne. Ben 
cinque conclavi si tennero nel salone di questa 
residenza-fortezza. Poco lontano dalla piazza, 
si raggiunge il Quartiere di S. Pellegrino, raro e 

suggestivo esempio di quartiere duecentesco 
integralmente conservato, dove il susseguirsi di 
torri e piazzette permette di cogliere il fascino 
antico della Viterbo che fu. Le belle fontane, di 
varie forme ed epoche, sono molto numerose, 
grazie alla grande abbondanza d’acqua: la Fonta-
na Grande è la più bella ed elaborata; molto belle 
le duecentesche fontane a fuso, ma altrettanto 
eleganti e monumentali sono quelle a coppe 
sovrapposte. Rientro in hotel per prepararsi alla 
serata. Gran Cenone di Capodanno.
3° giorno - ViTORCHiANO - BOLsENA Prima 
colazione in hotel. Mattinata libera. Per chi lo 
desidera, passeggiata libera nel borgo medie-
vale di Vitorchiano, che sorge sopra un pianoro 
arroccato a strapiombo e incanta con le pitto-
resche vie, le pregiate fontane a fuso, i famosi 
profferli in peperino e le abitazioni dai portali 
finemente lavorati. Pranzo di Capodanno in ho-
tel/ristorante. Nel pomeriggio trasferimento sul 
lago di Bolsena, il più grande d’Europa di origine 
vulcanica. Visita guidata di Bolsena. Nel centro 
storico sorge la Collegiata di Santa Cristina, in 
stile romanico, che conserva il notevole Altare 
del Miracolo, con balaustra del Cinquecento e 
ciborio del Xl secolo. Qui, nel 1263, è avvenuto 
il Miracolo del Corpus Domini: nel corso di una 
messa celebrata dal sacerdote boemo, Pietro 
da Praga, al momento della elevazione, alcune 
gocce di sangue caddero dall’ostia sul corporale 
di lino e sui marmi dell’altare, che fin dal 1693 
sono custoditi nella cappella del Miracolo. Il 
Papa Urbano IV, per celebrare il miracolo, isti-
tuì la festa del Corpus Domini. Interessanti dal 
punto di vista architettonico anche il Palazzo 
del Drago e la Chiesa di San Francesco. Rientro 

in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - CiViTA Di BAgNOREgiO Prima cola-
zione in hotel e trasferimento a Civita di Bagno-
regio. Il borgo medievale si presenta come un 
paesaggio irreale, creato dal progressivo sprofon-
damento del terreno e dall’erosione dello spero-
ne di tufo, sul quale resiste, arroccato e isolato, 
un pugno di case, raggiungibile soltanto a piedi 
attraverso un ponte in cemento lungo circa 300 
metri. Rimangono oggi pochi ma suggestivi resti 
dell’abitato: la severa Porta S. Maria, il Duomo di 
S. Donato, fino al 1699 cattedrale di Bagnoregio, 
che custodisce un pregevole crocifisso ligneo del 
XV sec., l’elegante Palazzo Alemanni-Mazzocchi, il 
Palazzo Bocca. All’estremità orientale della Civita 
si può ammirare lo stupendo scenario della Valle 
dei Calanchi: spoglie creste bianche di argilla che 
si alternano a burroni e muraglioni, insidiati da 
piccoli corsi d’acqua, sono la precaria testimo-
nianza del processo erosivo iniziato migliaia di 
anni fa e non ancora cessato. Pranzo in ristorante. 
Rientro in serata.

La quota comprende: viaggio in pullman GT; siste-
mazione in hotel 3*; pasti con bevande ai pasti (1/2 
acqua, ¼ vino) come da programma menù fissi (intol-
leranze da comunicare alla prenotazione); incaricato 
agenzia; visite guidate come da programma; cenone 
di Capodanno incluse bevande; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

La quota non comprende: bevande oltre quelle in-
dicate, supplemento camera singola € 100; ingressi, 
tassa di soggiorno, auricolari, mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente indicato 
nella voce “la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti.
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Mongolfiere  
a Mondovì
giOVEDì 6 gENNAiO
Euro 85
ProGraMMa
Partenza di primo mattino per Mondovì e visita 
del centro storico: Piazza Maggiore, Cattedrale, 
Torre Bressani. Dal Giardino Panoramico sarà 
possibile ammirare lo spettacolo delle mongol-
fiere in volo. La città diventa, in questi giorni, la 
capitale italiana del volo aerostatico, con più di 
trenta equipaggi provenienti da tutto il mondo a 
sfidarsi nei cieli, uno spettacolo unico. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio, trasferimento 
nel piazzale del Parco Europa per assistere alla 
preparazione e la partenza delle mongolfiere. Al 
termine della manifestazione, rientro nel centro 
di Mondovì Bassa per completare la visita della 
città e tempo libero. Partenza per il rientro nel 
pomeriggio. 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turi-
smo; pranzo in ristorante bevande incluse ¼ di vino e 
½ minerale; assicurazione medico sanitaria. 

La quota non comprende: ingressi; mance ed extra 
di carattere personale; tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti

Epifania a  
barcellona  
e Costa brava 
6 - 9 gENNAiO 
Euro 460
Una città antica e moderna al tempo stesso, dove 
l’accostamento tra un vecchio quartiere di pesca-
tori ed una moderna città olimpica non sembra 
poi così irriverente. 

ProGraMMa
1° giorno: PARTENzA - LLORET DE MAR. Ritro-
vo dei Signori partecipanti nei luoghi prestabiliti 
e partenza per la Spagna. Soste lungo il percorso 
anche per la colazione e pranzo liberi. Prosegui-
mento del viaggio e nel tardo pomeriggio arrivo 
a Lloret de Mar. Sistemazione in hotel nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento. 
2° giorno: BARCELLONA. Dopo la prima cola-
zione, trasferimento a Barcellona. All’arrivo visita 
della capitale della Catalunya e seconda città del-
la Spagna. Barcellona è una metropoli affacciata 
sul mare dalle tradizioni secolari e dalla continua 
volontà di rinnovamento; si potranno ammirare 
Plaza de Catalunya, la Sagrada Familia, l’Avenida 
Diagonal, la Cattedrale, il Barrio Gotico, la Collina 

del Montjuic, Plaza de España. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione per visite a 
carattere personale e shopping. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
3° giorno: BARCELLONA - PARCO gUELL. Dopo 
la prima colazione, trasferimento a Barcellona 
per l’escursione al Parco Guell, situato alle falde 
della montagna detta Carmel. Questi giardini, 
unici al mondo, mettono in rilievo l’armonia tra la 
vegetazione e la pietra grazie all’estro del geniale 
architetto Antonio Gaudì. Pranzo libero. Pome-
riggio a disposizione per visite a carattere per-
sonale. Possibilità di visitare “el Pueblo Español” 
villaggio costruito in occasione dell’Esposizione 
Internazionale del 1929, sintesi dell’architettura e 
dell’artigianato di Spagna. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
4° giorno: LLORE DE MAR - RiENTRO. Dopo la 
prima colazione e partenza per l’Italia. Soste lun-
go il percorso anche per il pranzo libero. Prose-
guimento del viaggio ed arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in comodo auto-
pullman GT; sistemazione in hotel 3/4 stelle a Lloret de 
Mar/dintorni; camera doppia con servizi privati; tratta-
mento di mezza pensione; visite come da programma; 
assicurazione Medico Bagaglio; accompagnatore qua-
lificato per tutta la durata del viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra e mance in ge-
nere; i pasti ove non specificati - Bevande ai pasti; tutti 
gli ingressi; assicurazione annullamento; tutto quanto 
non indicato alla voce “ la quota comprende” 

Possibilità di stipulare assicurazione annullamento € 
25 a persona.

il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 
partecipanti
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borghi emiliani
Brisighella, Faenza  
e i murales di dozza

5 - 6 fEBBRAiO
Euro 210
ProGraMMa
1° giorno: PARTENzA - fAENzA. Partenza di 
primo mattino per Faenza, splendida città d’arte 
e capitale mondiale della ceramica adagiata a 
ridosso delle prime colline dall’Appenino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata per il 
centro storico medievale, caratterizzato da edifici 
rinascimentali e neoclassici, Piazza del Popolo 
con l’imponente torre dell’ Orologio, la Cattedrale 
di San Pietro Apostolo, il Duomo e la barocca e 
monumentale Fontana Maggiore, il Palazzo del 
Podestà e Palazzo Manfredi. Ingresso al Museo 
Internazionale della Ceramica dove è custodita 
la più grande raccolta al mondo dedicata alla 
ceramica. Nelle sale espositive sono raccolte 
le opere delle officine di ceramica italiana dal 
Medioevo all’Ottocento, nonché opere prove-
nienti dall’Estremo Oriente, dalla Siria, dall’Iran, 
dall’Egitto, dalla Turchia, dal Sud America, che 
coinvolgono il visitatore permettendogli di vi-
vere un’esperienza unica. In serata sistemazione 
in hotel nei dintorni di Faenza, cena e pernot-
tamento.  
2° giorno: BRisigHELLA - MURALEs Di DOz-

zA - TORiNO. Prima colazione in hotel e partenza 
per Brisighella, uno dei più caratteristici borghi 
medioevali d’Italia, adagiato ai piedi di tre pin-
nacoli rocciosi. Visita del centro storico duecen-
tesco con chiese e pievi romaniche, la Rocca con 
la tipica architettura delle fortezze medievali, la 
Torre dell’Orologio e il dedalo di viuzze che ha il 
suo cuore nella via del Borgo, una strada coperta, 
sopraelevata e illuminata da archi. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Dozza, non solo uno dei 
“Borghi più belli d’Italia”, ma in assoluto il borgo 
medievale più colorato di tutto il nostro bel Paese. 
I muri delle case che si affacciano sui vicoli del cen-
tro antico sono vere e proprie tele sulle quali sono 
state dipinte spettacolari opere d’arte. I murales 
di Dozza sono una testimonianza permanente 
della Biennale del Muro Dipinto, che si svolge a 
settembre negli anni dispari, un evento nato negli 
anni 60 e che oggi ha trasformato questo borgo 
in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto. 
Passeggiata nei vicoli del centro storico, dominato 
dalla Rocca Sforzesca, per ammirare questi capo-
lavori che regaleranno agli occhi momenti di pura 
bellezza. Rientro previsto in serata. 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turi-
smo; sistemazione in hotel 3/4*su base camera doppia; 
trattamento di mezza pensione; ingressi AL Museo del-
la Ceramica di Faenza; assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

la quota non comprende: camera singola con sup-
plemento di € 35; bevande ai pasti, mance e ingressi 
non da programma e tutto quanto non espressamente 
indicato a “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti

Trenino Rosso 
del bernina
DOMENiCA  
30 gENNAiO
Euro 90
Previste riduzioni  
Per baMbini e raGazzi

Il Trenino Rosso del Bernina, divenuto nel 2008 
patrimonio dell’UNESCO, è una delle ferrovie più 
alte al mondo, un vero spettacolo mozzafiato tra 
le Alpi. Questo emozionante percorso ferroviario 
inizia a Tirano, stazione terminale della linea FS 
proveniente da Milano e termina a St. Moritz.
Questo treno percorre pendenze del 70‰ sino 
ad un’altitudine di 2.253 m con vista sul ghiac-
ciaio del Morteratsch e sul Gruppo del Bernina.

ProGraMMa
 Nella prima mattinata partenza in pullman dalla 
Bassa Valtellina alla volta di Tirano. Arrivo e prose-
guimento a bordo del famoso “Trenino Rosso del 
Bernina” delle ferrovie retiche. Dopo circa 2 ore e 
30 minuti di viaggio arrivo a St. Moritz. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per la visita della cittadina elvetica, visita facol-
tativa al Museo Segantini. Nel tardo pomeriggio 
rientro in Valtellina in pullman passando per il 
valico del Maloja.

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turi-
smo; Bernina Express per la tratta Tirano - St. Moritz; 
Pranzo in ristorante (bevande incluse); Assicurazione 
sanitaria.

La quota non comprende: eventuali ingressi non 
espressamente citati, extra di carattere personale, tutto 
quanto non è indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti
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Sono disponibili in agenzia o sul nostro sito www.sinferie.it le condizioni generali di compravendita dei pacchetti turistici 
pubblicati, e le relative coperture assicurative (incluso pandemia Covid-19)

Milano e i capolavori  
della pinacoteca di brera
DOMENiCA 13 fEBBRAiO

Carnevale di Nizza  
e Mentone
19 - 20 fEBBRAiO 

Euro 85
La collezione di opere d’arte del-
la Pinacoteca di Brera contiene 
alcuni tra i massimi capolavori 
della storia dell’arte mondiale
Il percorso espositivo della col-
lezione permanente spazia dalla 
preistoria all’arte contemporanea, 
con anche capolavori di artisti del 
XX secolo. Si tratta insomma di una 
delle più celebri raccolte in Italia di 
pittura, specialmente per quanto 
riguarda la pittura veneta e lom-
barda.Tra i lavori più importanti 
segnaliamo: gli Uomini d’Arme e i Fi-
losofi antichi di Donato Bramante, il 
Polittico di San Luca e il Cristo Morto 
di Andrea Mantegna, laPietà di Brera 
di Giovanni Bellini, il San Girolamo 
penitente di Tiziano, il Ritrovamento 
del corpo di san Marco di Tintoretto, 
la Natività e l’Adorazione dei Magi 
del Correggio, la Pala Montefeltro di 
Piero della Francesca, lo Sposalizio 
della Vergine di Raffaello, la Cena in 
Emmaus di Caravaggio, i lavori di ar-
tisti fiamminghi (Pieter Paul Rubens 
e Antoon van Dyck), la Madonna del 
Carmelo tra profeti e le anime del Pur-
gatorio di Giambattista Tiepolo, la 
Fiumana di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo, il Bacio di Francesco Ha-
yez, opere di Umberto Boccioni, 
Mario Sironi, Giorgio Morandi, Carlo 
Carrà, Giorgio de Chirico, Medardo 
Rosso, Giacomo Manzù, e la Testa di 
Toro di Picasso.

ProGraMMa
Partenza di primo mattino per Mila-
no, arrivo alla Pinacoteca e ingres-
so con la guida (non si vedranno 

ovviamente tutti i quadri, ma sarà 
a discrezione della guida quali 
scegliere). Tempo libero per visite 
individuali. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio visita guidata del 
Castello Sforzesco. Rientro nel tardo 
pomeriggio

La quota comprende: viaggio in pul-
lman G.T., ingresso alla Pinacoteca, pran-
zo in ristorante, servizio guida come da 
programma, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

La quota non comprende: eventuali 
altri ingressi, extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente indi-
cato nella voce “la quota comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti

Euro 240
L’evento invernale più importante 
della Costa Azzurra, uno dei più 
grandiosi carnevali del mondo, 
propone un programma di spetta-
coli indimenticabili... Le sfilate car-
nevalesche, messe in risalto dalle 
decorazioni gigantesche della Piaz-
za Masséna, sono composte da 18 
carri abbelliti dai meravigliosi fiori

ProGraMMa
1° giORNO: partenza dalla Valtelli-
na di primo mattino; pranzo libero 
durante il percorso; arrivo a Nizza e 
alle 14.30 parteciperete alla colorata 
Battaglia dei fiori, spettacolo pieno 
di eleganza e di charme. Una ven-
tina di carri decorati da magnifiche 
composizioni di fiori freschi sfilano 
accompagnati da giovani donne e 
uomini che lanciano sorrisi e fiori ai 
trepidanti spettatori. Una vera festa 
dove ognuno porta a casa il proprio 
bouquet fiorito! In serata la festa con-
tinua, assisterete alla sfilata illumi-
nata del celebre carnevale di Nizza. 
Sistemazione nelle camere riservate 
cena e pernottamento in hotel.

2° giORNO: prima colazione in 
hotel; partenza per Mentone e 
sulla strada tappa per la visita del 
villaggio medioevale di Eze situato 
a strapiombo sul mare. Pranzo libe-
ro e nel pomeriggio parteciperete 
alla festa più originale della Costa 
Azzurra: la Fete des Citrons, carri 
decorati con agrumi, maschere ori-
ginali, costumi sontuosi, suonatori, 
fanfare. Seguirà la visita dei giardini 
di Biovès per ammirare le costruzio-
ni giganti realizzate con gli agrumi 
sul tema delle “isole del mondo” e 
al termine partenza per il rientro 
previsto in tarda serata.

La quota comprende: viaggio in pul-
lman gran turismo; sistemazione in 
hotel 3/4*su base camera doppia; trat-
tamento di mezza pensione; ingressi alla 
Battaglia dei fiori, al carnevale di Mento-
ne e ai giardini di Biovès; assicurazione 
sanitaria, garanzia annullamento.

la quota non comprende: camera sin-
gola con supplemento di € 35; bevande 
ai pasti, mance e ingressi non da pro-
gramma e tutto quanto non espressa-
mente indicato a “la quota comprende”. 

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 25 partecipanti


