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Hotel Corallo***
L’hotel è situato a circa 100m dal mare e pochi passi dal centro di Diano 
circondato dal giardino e terrazze fiorite. L’attenta e cordiale gestione dei 
proprietari, l’ambiente signorile ma famigliare ne fanno una destinazione 
gradita per tutti gli amanti della tranquillità. Il ristorante propone menù 
coi prodotti tipici della Riviera Ligure, arricchito dall’assortito buffet degli 
antipasti e delle insalate e verdure fresche di stagione; e per i più golosi 

un’ampia scelta di dol-
ci fatti in casa. Tutte le 
camere dispongono di 
servizi privati con doc-
cia e asciugacapelli, 
balcone, aria condizio-
nata, wi-fi, cassaforte, 
tv con canali sky e sa-
tellitari, mini-frigo.

Hotel Bergamo***
L’Hotel 3 stelle è situato a 100 m dal mare, 
e dalla bella passeggiata di San Bartolo-
meo; dispone di 53 camere ed è dotato 
di un giardino con una bella piscina. 
L’Hotel Bergamo è ben situato per visi-
tare 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: 
ampio balcone, Tv-sat, telefono, cassa-
forte, 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.

PERIODI: DURATA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

SUPP. 
CAMERA 
SINGOLA

Dal 29 dicembre al 07 gennaio 10 giorni 890 195

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 di-
retto, 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.
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FESTIVITÀ IN LIGURIA

PERIODI: DURATA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

SUPP. 
CAMERA 
SINGOLA

Dal 24 dicembre al 07 gennaio 15 giorni 1.100 250
Dal 29 dicembre al 07 gennaio 10 giorni 840 165

VALIDO PER LE STRUTTURE DELLA LIGURIA
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di andata e ritorno in bus/Minibus - Sistema-
zione nell’hotel prescelto in camera doppia con servizi privati  Trattamento di 
pensione completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) Pranzo 

di Natale e/o Cenone di Capodanno - Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale)  
omaggio agenzia - Assicurazione medico/bagaglio. GARANZIA ANNULLAMENTO

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

PERIODI: DURATA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

SUPP. 
CAMERA 
SINGOLA

dal 29 dicembre al 07 gennaio 10 giorni 1.050 200
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FESTIVITÀ A ISCHIA
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Hotel 
Terme San Lorenzo
In posizione panoramica L’Albergo Terme San 
Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del mare, sul 
pendio occiden tale che da Lacco Ameno con-
duce a Forio d’Ischia; dista 800 m dal centro di 
Lacco Ameno.
CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv 
satel litare, da giugno a settembre aria condi-
zionata centra lizzata, telefono, phon, terrazzo 
o balcone e, a richiesta frigobar.
SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio 
privato e, punto forte, le piscine esterne pano-
ramiche. Wi-Fi gra tuito in tutto l’hotel.
RISTORAZIONE: il ristorante con vista panorami-
ca su tutto il golfo di Napoli, accoglie i clienti in 

una sala am pia dove vengono serviti colazione 
con pasticceria fatta in casa, pranzo e cena. I 
piatti per i pasti principali sono ripresi e riela-
borati da ricette nazionali, internazionali come 
pure locali e si possono scegliere in un menù 
à la carte
TERME: lo stabilimento termale interno, 
convenziona to ASL con piscina interna termale, 
dà la possibilità di praticare fanghi, bagni, inala-
zioni, aerosol e cure este tiche. Percorso Kneipp, 
con vasche dalla temperatura alternata caldo/
freddo dai 18°C ai 38°C per migliorare la vasco-
larizzazione degli arti inferiori.

Periodo Quota per 
persona 

in camera 
doppia

22 - 29 dicembre 935
26 dicembre - 2 gennaio 1.185
28 dicembre - 2 gennaio 1.025
2 - 6 gennaio 720
2 - 8 gennaio 815
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA: 
- Camera singola € 20 a notte. 
- Camera Comfort € 25 a camera a notte.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno FRECCIAROSSA da Milano C. a/r; trasferimenti a/r inclusi passaggi marittimi; 
sistemazione in camera Standard; trattamento di pensione completa, bevande ai pasti (½ minerale e ¼ vino); Gran Gala di S. 
Silvestro (bevande escluse); Ingresso alla piscina coperta termale 38°C con idromassaggi; connessione Wi-fi gratuita; assistenza 
in loco di nostro personale; assicurazione sanitaria. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno; cure in genere; bevande oltre le indicate; assicurazione contro 
annullamento viaggio (da richiedere e stipulare in agenzia all’atto della prenotazione); extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rilasciata dal medico di base.

Pacchetti 
con treno

VALIDO PER LE STRUTTURE 
A ISCHIA

Albergo Terme 
Villa Svizzera
La Villa è immersa in un rigoglioso parco-giar-
dino fronte-mare che affaccia sul caratteristico 
porticciolo di Lacco Ameno.
CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree 
immer se nel grande giardino di palme e piante 
fiorite, tutte di spongono di tv LCD, aria condi-
zionata calda e fredda, cas setta di sicurezza, te-
lefono con selezione diretta, minibar e phon. La 

maggior parte con balcone o terrazzino hanno 
quasi tutte ingresso indipendente. Le camere 
Standard, alcune con terrazzino, sono arredate 
in maniera semplice ed essenziale. Le camere 
Comfort sono arredate in tipico stile mediterra-
neo dispongono tutte di balcone o terraz zino, 
molte con bagno recentemente ristrutturato. Le 
camere Superior occupano i piani alti della Villa 
centrale alcune con vista giardino, altre vista 
mare e tutte con bal cone o terrazzino. SERVI-
ZI: a disposizione di tutti gli ospiti una piscina 
co perta termale con acqua a 38°C e angolo di 

idromassag gio, una piscina esterna di acqua 
temperata (riscaldata nei mesi invernali) con 
lettini e ombrelloni e annesso snack bar. Wi-Fi 
gratuito in tutta la struttura.
RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e pro-
pone ogni giorno piatti tipici della cucina loca-
le e mediter ranea, colazione a buffet, pranzo e 
cena con menu a scelta.
TERME: al centro del rigoglioso parco giardino 
è il re parto termale “Il Capitello”, convenziona-
to con il SSN dove è possibile effettuare cure 
fangoterapiche e ina latorie, aerosol medicale, 
humage, politzer, doccia na sale, doccia micro-
nizzata. Il reparto estetico propone una vasta 
gamma di trattamenti estetici Viso e Corpo per 
Lui e per Lei.

Periodo Quota per 
persona 

in camera 
doppia

28 dicembre - 2 gennaio 895

28 dicembre - 7 gennaio 1.255

2 - 7 gennaio 695

 SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA: 
- Camera singola € 20 a notte. 
- Camera Comfort € 10 a camera a notte.
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EMOZIONI DI NATALE

Mercatini in Alsazia
10-11 DICEMBRE
Euro 220 Supplemento singola Euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina in mattinata con pullman Gran Turi-
smo, 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, trasportandolo tra le 
vie pedonali illuminate alla scoperta dei mercatini di Natale cittadini. Nel 
pomeriggio visita libera e tempo a disposizione per i suggestivi mercatini. 
A seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Ribeauvillé, per immer-
gersi 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 magiche atmosfere del passato. 
Proseguimento per la visita di Kaysersberg, città imperiale che ospita, al 
centro di una pittoresca cornice del XVII secolo, il mercatino natalizio cit-
tadino, dove si potranno ammirare terracotte 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 gratic-
cio 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.

Budapest
8 - 11 DICEMBRE
Euro 565 Supplemento singola Euro 150

PROGRAMMA
1° GIORNO - Partenza in primissima mattinata con bus GT. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Budapest, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata della collina di Buda: l’antica parte medievale con la fortezza 
e la chiesa gotica di Mattia, il bastione dei Pescatori e il quartiere del 
Palazzo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla moderna e di-
namica Pest sulla riva sinistra del Danubio: l’imponente Ponte delle 
Catene, viale Andrassy, piazza Roosevelt, il Teatro dell’Opera, piazza 
degli Eroi. Rientro per cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita gui-
data di Pest: la Basilica di Santo Stefano, la Sinagoga ed il Parlamento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in battello sul Danubio e 
tempo a disposizione (possibilità di partecipare alla S.Messa in un-
gherese presso la Basilica di Santo Stefano alle ore 18.00). Cena in un 
ristorante caratteristico. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO - Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia. 
Pranzo libero lungo il tragitto. Rientro in tarda serata.

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 
regolare 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 pre-
visto il pernottamento) in hotel 3/4*; pasti e visite guidate come da pro-
grammi, (menù fisso: intolleranze/allergie da segnalare alla prenotazio-
ne); incaricato agenzia; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento. 

La quota non comprende: ingressi (se non specificati), auricolari, man-
ce, supplemento 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

Germania
ROTHENBURG OB DER TAUBER, 
NORIMBERGA ULM:  
MAGIE E MELODIE
9 - 11 DICEMBRE
Euro 410
Supplemento singola Euro 80

PROGRAMMA
1° GIORNO - ROTHENBURG OB DER TAUBER. 
Partenza in prima mattinata con bus GT. Arrivo 
a Rothenburg ob der Tauber e visita libera dello 
splendido mercatino natalizio. Incastonato tra il 
Rathaus (municipio) e la chiesa St. Jakob, l’antico 
mercatino dei cavalieri di Rothenburg è conside-
rato uno dei mercatini di Natale più suggestivi 

della Baviera. Una passeggiata tra i vicoli tortuosi, 
una visita al museo del Natale, il profumo del vin 
brulé e le fiaccolate notturne: a Rothenburg è 
così che si vive il periodo più suggestivo dell’an-
no. Pranzo libero in corso d’escursione; in serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - NORIMBERGA. Prima colazione in 
hotel. In mattinata visita guidata di Norimberga, 
antica città imperiale racchiusa nella cinta mu-
raria medievale e dominata dal castello. Visite-
remo l’esterno della casa di Dürer, il municipio, 
la fontana “Schöner Brunnen” nella Hauptmarkt, 
la Frauenkirche, la Chiesa di S.Sebaldo, le tipiche 
case a graticcio e la chiesa di San Lorenzo. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per il mercatino 
di Natale. All’imbrunire la città si riempie di luci, 
melodie e sapori: è un momento magico per im-
mergersi nell’atmosfera natalizia! Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento. Si chiama Chri-
stkindlesmarkt il Mercatino di Natale di Norim-
berga. Già perché la figura principale del Natale 

in area tedesca è Gesù Bambino. A Norimberga, 
come in molte altre città nordiche, è Lui a portare 
i doni ai bambini, è il Christkindl il personaggio 
intorno a cui ruota l’atmosfera natalizia dei fa-
mosi mercatini. L’idea che il Gesù Bambino porti 
i regali di Natale ai bambini risale al riformatore 
protestante Martin Lutero (1483-1546). Al tempo 
di Lutero era tradizione fare doni ai piccoli il 6 
dicembre, giorno di San Nicola. Per allontanarsi 
dalla venerazione cattolica dei santi e dei giorni 
del vescovo Nicola, il riformatore pose dei regali 
in casa propria la vigilia di Natale, asserendo che 
fosse stato Cristo a portarli. Questa tradizione 
prese rapidamente piede nelle famiglie luterane. 
A Norimberga questa pratica era già comune alla 
fine del 16° secolo.
3° GIORNO - ULM. Prima colazione in hotel. In 
mattinata trasferimento a Ulm. Tempo a dispo-
sizione per la visita libera della cittadina, famosa 
per la bella cattedrale gotica, e dei suoi mercatini. 
Pranzo libero; rientro in tarda serata.

Il giardino di 
Natale sul Lago 
di Costanza
9 - 10 DICEMBRE

Euro 305
Supplemento singola Euro 45

PROGRAMMA
1° GIORNO - COSTANZA - MAINAU. Parten-
za in primissima mattinata con bus GT. Arrivo 
a Costanza e visita guidata della città, con il 
Palazzo del Concilio, la Cattedrale, il quartiere 
Niederburg. Pranzo libero e tempo a disposi-
zione per la visita del mercatino. Il mercatino è 
allestito sull’imbarcazione all’interno del porto 
di Costanza e nelle vie del centro, e offre di cibi 
internazionali e fantastici prodotti artigianali. 
Proseguimento per l’Isola di Mainau e ingresso 
al Giardino di Natale: un percorso di installazio-
ni luminose che crea un romantico paesaggio 

da favola e farà vivere la magia del Natale. In sera-
ta sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO - FELDKIRCH. Prima colazione e 
proseguimento per Feldkirch, cittadina in parte 
ancora fortificata, posta sull’Arlbergstrasse, porta 
d’ingresso dell’Austria. Visita guidata del centro 
storico della città. Cittadina piacevolissima con 

un centro storico medievale ben conservato. 
Feldkirch è sovrastata dalla massiccia fortezza 
medievale Schattenburg e ospita la cattedra-
le tardo gotica di St. Nikolaus. Pranzo libero 
e tempo a disposizione per il mercatino na-
talizio, allestito nella pittoresca cornice della 
Marktgasse. Rientro in tarda serata.



6  SINFERIE • MERCATINI DI NATALE E FESTIVITÀ • 2022/2023

EMOZIONI DI NATALE

Castello di 
Neuschwanstein 
e Innsbruck 
17 - 18 DICEMBRE 
Euro 235
Supplemento singola Euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 

a Innsbruck nel primo pomeriggio e visita 
guidata della città. Tempo libero per i mercatini 

di Natale. Innsbruck, la capitale della provincia 
del Tirolo, è una delle destinazioni turistiche più 
popolari in Europa. La sua storia inizia nell’anno 
1180, quando fu dichiarata una piccola città 
mercato di proprietà dei conti bavaresi di 
Andech. Grazie alla sua posizione geografica 
strategica e circondata da Germania, Svizzera 
e Italia, la regione si è sviluppata in quello che 
è diventata oggi: una meraviglia delle Alpi. 
Spostamento in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza 
per il castello di Neuschwanstein. Situato nel sud 
della Baviera e quasi al confine con l’Austria, il 
castello di Neuschwanstein domina dall’alto dei 
suoi 965 metri i paesi di Füssen e Schwangau. 
Fu fatto costruire dal re Ludwig II di Baviera 
(1845-1886) a partire dal 1869 ed è diventato 
famoso per essere stato il modello della Walt 
Disney nel celebre film d’animazione “La bella 
addormentata nel bosco”. Pranzo libero, partenza 
per ritorno in Valtellina nel pomeriggio.

Mercatini Imperiali
Trento e Levico Terme nel parco degli Asburgo
4 DICEMBRE Euro 110
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per Trento: il Mercatino di Natale di Trento vi 
invita a vivere l’atmosfera più calda e magica del Natale in un percorso ricco 
di tradizione dove scoprire il meglio dell’artigianato alpino e dell’enoga-
stronomia locale e regionale. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio 
partenza per Levico Terme per la visita dei mercatini nel Parco Degli Asburgo 
costellato da maestose piante secolari inserite in un’atmosfera di ineguaglia-
bile bellezza. Le caratteristiche casette in legno, immerse in uno scenario 
incantato offrono un’ampia esposizione di oggetti curiosi e caratteristici 
dell’artigianato e della gastronomia locale. Nel tardo pomeriggio, partenza 
per il viaggio di rientro con l’arrivo previsto in serata.

Svizzera cioccolatosa
Zurigo e la fabbrica Lindt
8 DICEMBRE Euro 110
PROGRAMMA
Si parte di prima mattina per Zurigo e una volta arrivati ci godiamo 
la visita dei mercatini di Natale più belli della Svizzera, siti vicino alla 
stazione ferroviaria. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza 
per Kilchberg per la visita della fabbrica di cioccolato Lindt (ingresso 
escluso), famosa in tutto il mondo. Un viaggio alla scoperta del “cibo 
degli dei” come lo definiva la cultura Maya. Una volta entrati in fabbrica 
il percorso con audioguida si snoda attraverso un viaggio multimediale 
nel mondo del cioccolato e la sua storia. Il momento più atteso si ce-
lebra alla fine del percorso quando, entrati nella sala degustazione, la 
Chocolate Heaven, finalmente si assaggiano le creazioni Lindt. 
Note: ingresso alla fabbrica Lindt (15 CHF per adulti, 10 CHF per ragazzi 
dagli 8 ai 15 anni, bambini da 0 a 7 anni gratis) 
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EMOZIONI DI NATALE

Cattedrale 
delle immagini 
e la Provenza
9 - 11 DICEMBRE 
Euro 415 
Supplemento singola: euro 80

PROGRAMMA
A Les Baux de Provence esiste un 
luogo magico: Les Carrieres de Lu-
mieres , una vecchia cava allestita 
per stupire, uno spettacolo senza 
eguali al mondo!!!
1° GIORNO: PARTENZA - AIX 
EN PROVENCE. Partenza di pri-
mo mattino per Aix en Provence, 
pranzo libero lungo il percorso, 
nel pomeriggio breve visita libera 
della città. In serata trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento
2° GIORNO: CATTEDRALE D’IMA-
GES- ARLES - AIX EN PROVENCE. 
Prima colazione in hotel, partenza 
per Les Baux de Provence, un piccolo 
villaggio arroccato sulla montagna; 
a pochi minuti dal villaggio si trova 
la Cattedrale delle Immagini, una 
cava di pietra calcarea che ospita 
uno spettacolo sensazionale: ol-

trepassando la porta d’ingresso, 
vi sentirete disorientati, avrete la 
sensazione di essere entrati in un 
grande spazio, in una grande me-
raviglia: d’improvviso infatti, sarete 
circondati dalle immagini dei celebri 
dipinti, poi piano piano vi renderete 
conto che sono addirittura anima-
te! Intorno a voi, sul soffitto, perfino 
sul pavimento vedrete proiettate le 
opere e a bocca aperta non saprete 
più da quale parte guardare! uno 
spettacolo accompagnato da una 
musica dall’acustica perfetta. Pranzo 
in ristorante ad Arles, visita di Arles e 
nel tardo pomeriggio rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO: AIX EN PROVENCE 
- MARSIGLIA - RIENTRO. Prima 
colazione in hotel, partenza per 
Marsiglia, incontro con la guida e 
visita della città e successivamente 
partenza per il rientro. Pranzo libero 
lungo il percorso. 
Note: ingressi (a Le Carrieres il costo 
è euro 14.50 a persona, oltre 65 anni 
di età euro 13.50, 7 - 25 anni euro 
12.00, 0-7 anni gratis). Le bevande 
ai pasti non sono comprese.

Scintille e fiabe a Lubiana 
e il castello di Bled
10-11 DICEMBRE
Euro 285 Supplemento singola: euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza dalla Valtellina per Lubiana, pranzo libero lungo 
il percorso. Arrivo a Lubiana e visita della città: Piazza Prešeren è il 
cuore di Lubiana, vero e proprio crocevia in cui convergono strade 
e luoghi principali della Capitale. Domina la piazza il monumento 
a France Prešeren che, in occasione del Natale si veste a festa. Sulla 
piazza si affaccia la bella Chiesa Francescana mentre, sul lato opposto, 
si trova il triplo ponte, uno dei simboli della città. Qui, proprio durante 
l’Avvento, un fiume di persone si riversa in piazza, laddove sorge il 
grande Albero di Natale. Le bancarelle offrono tutti i tipi di souvenir: da 
accessori di moda, copricapi, sciarpe e guanti a delizie culinarie come 
dessert, miele e alcolici di produzione locale. Al termine trasferimento 
in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Bled. Arrivo in 
mattinata, incontro con la guida e visita dello splendido castello (in-
gresso incluso), il più antico del territorio sloveno che sorge su una 
parete a precipizio sopra il lago di Bled. Il castello è come un muto 
testimone della potenza dei tempi antichi e si erge saldo e sicuro di sé 
come una sentinella sull’erta rupe, diventato famoso nei secoli, sia a 
livello locale che nel resto del mondo .Il pezzo forte è costituito da una 
cappella gotica con bellissimi affreschi che meritano assolutamente 
di essere ammirati. Dal castello si apre uno splendido panorama sulla 
zona circostante. Navigazione del lago di Beld (inclusa) sulle tipiche 
imbarcazioni pletne. Pranzo in ristorante Il lago è riempito dall’acqua 
derivante dallo scioglimento dei ghiacciai, non ha immissari maggiori 
e viene rifornito di acqua soltanto da alcuni torrenti. L’immagine del 
lago viene resa più pittoresca dall’isoletta nel centro. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in tarda serata.

Il Natale di Sissi e Merano
4 DICEMBRE Euro 105
Era il 1870 e per la prima volta l’imperatrice d’Austria, moglie di Francesco 
Giuseppe I, Elizabeth, detta affettuosamente “Sissi” si recò a Merano e da 
quel momento la città è indissolubilmente legata alla figura dell’imperatrice.

PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo mattino per Merano, immergiamoci subito 
nella calda atmosfera natalizia della città termale nella zona del Lungo-
passirio:   Le mille lucine che decorano la città e soprattutto le tradizionali 
casette, la musica d’atmosfera e le melodie natalizie, l’allettante profumo 
delle bevande calde e dei dolci appena sfornati che aleggia nell’aria, e, 
naturalmente, il loro delizioso sapore: questa è l’autentica magia del Na-
tale. Pranzo in ristorante e nel tardo pomeriggio partenza per il rientro, 
previsto in serata.
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Trenino Verde delle 
Alpi, Thun e Berna
SABATO 17 DICEMBRE
 Adulti Euro 110
bambini 0-15 anni non compiuti Euro 65

Il Trenino Verde delle Alpi viaggia da Domodossola a Berna, costeg-
giando il lago di Thun, È un percorso di circa due ore nel cuore delle 
Alpi passando per la Valle del Rodano che vi permetterà di ammirare 
il paesaggio con le vette della Jungfrau sullo sfondo. Il Trenino Verde 
percorre la linea ultracentenaria del Sempione e del Lötschberg. Si iner-
pica in montagna offrendo visioni panoramiche attraverso ampie fine-
stre sulle terrazze soleggiate del Vallese e le montagne dell’Oberland 
Bernese con Kandersteg. Sul lato nord delle alpi comincia la discesa 
verso il lago di Thun. Costeggerete il lago prima di raggiungere Berna, 
capitale federale della svizzera con la città vecchia patrimonio UNESCO.

PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla Valtellina. Arrivo e 
proseguimento a bordo del famoso “Trenino Verde delle Alpi” delle 
ferrovie retiche. Tappa per un pranzo libero a Thun con la visita dei suoi 
mercatini. Alle 14.00 ripartenza per Berna e tempo libero per la visita 
dei mercatini della capitale svizzera. Nel tardo pomeriggio rientro a 
da Berna a Domodossola in treno e successivamente pullman per la 
Valtellina, arrivo in tarda serata.

Mongolfiere a Mondovì
GIOVEDÌ 6 GENNAIO Euro 90
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 mongolfiere 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 mongol-
fiere. 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.

Il Natale “di gusto in gusto” 
a Riva del Garda 
e il Natale medioevale 
di Canale di Tenno
18 DICEMBRE Euro 70
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per Riva del Garda per partecipare all’inizia-
tiva “Di gusto in gusto”: mercatino di prodotti dedicati alla gastronomia 
dell’Alto Garda, pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Canale 
di Tenno: fra “i borghi più belli d’Italia”, Canale di Tenno nel periodo 
natalizio trova la propria anima: la cornice sono gli edifici medioevali, 
i volti, i vicoli e i cortili ripieni di “Avvento”, quindi attese, sorprese, sa-
pori e di “Natale” quindi gioia, calore. La partenza è prevista nel tardo 
pomeriggio con arrivo previsto in serata
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6 - 8 GENNAIO
Euro 390
Supplemento singola Euro 90

PROGRAMMA
1° GIORNO - PARTENZA - PISTO-
IA. Partenza di primo mattino per 
Montecatini, sistemazione in Hotel, 
pranzo e nel pomeriggio escursione 
guidata a Pistoia, conosciuta come 
la città dei pulpiti che si ammirano 
nelle chiese nel centro della città. 
Sulle pareti del Palazzo Pretorio 
sono visibili stemmi araldici: da 
visitare la suggestiva piazza, una 
delle più belle della Toscana dove 
si trova il famoso Duomo e i prin-
cipali edifici del potere religioso. 
Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento
2° GIORNO: MONASTERO DI 
MONTENERO: LIVORNO E PISA... 
LE ETERNE RIVALI. Prima colazio-

ne in hotel e partenza per Livorno. 
Al mattino visita del Santuari di 
Montenero, suggestivo luogo di 
pellegrinaggio. Rientro in città e vi-
sita del centro storico, affascinante 
viaggio lungo i Canali Medicei. Si 

naviga lungo il perimetro della cit-
tà incontrando monumenti storici, 
palazzi, fortezze e storici quartieri. 
Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio partenza per Pisa e visita della 
Piazza dei Miracoli, una delle più 

famose al mondo, annoverata fra 
i Patrimoni dell’Umanità dell’UNE-
SCO. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento

3° GIORNO: LUCCA e RIENTRO. 
Prima colazione in hotel parten-
za per Lucca e visita guidata della 
città da Domus Romana con l’An-
fiteatro incastonato nelle case a 
città stato che conservò la propria 
indipendenza fino al 1847 a tutti 
gli edifici religiosi e civili. La chiesa 
di san Michele costruita nel luogo 
dove sorgeva l’antico foro della 
città romana, e la cattedrale di San 
Martino. Si potranno ammirare la 
Domus Romana Casa del Fanciul-
lo sul Delfino, risalente al I secolo 
a.C.; la bella piazza edificata sui resti 
dell’Anfiteatro Romano; la basilica 
di San Frediano e la casa natale di 
Giacomo Puccini. Al termine pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio par-
tenza per il viaggio di rientro.

Lucca, la città dalle 100 chiese - Pistoia 
Livorno e Montenero - Pisa e piazza dei miracoli

Aosta fiera di S. Orso
30 - 31 GENNAIO
Euro 230 Supplemento singola Euro 40

PROGRAMMA
1° GIORNO: VALTELLINA - AOSTA. Partenza nella prima mattinata dalla 
Valtellina con pullman Gran Turismo con fermate lungo il percorso. Ar-
rivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo in ristorante. 
Pomeriggio e serata a disposizione per partecipare alla Fiera di S. Orso, ci 
saranno dei gruppi folkloristici e verranno distribuiti gratuitamente “vin 
brulè” e brodo. Cena libera all’interno della splendida manifestazione, In 
tarda serata rientro in hotel per il pernottamento. 
2° GIORNO: AOSTA - VALTELLINA. Prima colazione in hotel, incontro con 
la guida e visita della città, piacevole e tranquilla cittadina che si perde 
nelle testimonianze storiche del suo complesso passato: dai Romani 
ai Savoia. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio partenza per il rientro.
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Capodanno  
vista mare
PORTOVENERE -GENOVA- 
RAPALLO -CAMOGLI

30 DICEMBRE 
1° GENNAIO
Euro 550
Supplemento singola Euro 100

PROGRAMMA
1° giorno: partenza - Portovenere - Genova. 
Partenza di primo mattino per Portovenere, pran-
zo libero sul percorso, incontro con la guida per 
la visita del meraviglioso borgo circondato dalle 
acque e dominato dal Castello Doria, maestosa 
fortezza militare per una passeggiata per sco-
prire la dominante Chiesa di San Pietro, la grotta 
nascosta di Lord Byron e il piccolo cimitero affac-
ciato sul mare dove si trovano le spoglie di Walter 
Bonatti, glorioso alpinista del XX secolo. Partenza 
per l’hotel a Genova. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2. GIORNO: GENOVA E CENONE DI CAPODAN-
NO. Prima colazione in hotel, incontro con la gui-
da e visita della città definita “Metropoli di mare”, 
Genova è una città regale che si nasconde dentro 
i suoi carrugi, le sue viuzze strette, palazzi nobilia-
ri che si alternano a umili case, belle chiese dalle 
austere facciate ad opulente linee barocche. De-
gustazione di focaccia in un ristorante tipico e nel 
pomeriggio tempo libero per attività individuali. 
In serata Cenone di Capodanno. Pernottamento.

3° GIORNO: RAPALLO - CAMOGLI - CHIAVA-
RI - RIENTRO. Prima colazione in hotel, in tarda 
mattinata incontro con la guida e trasferimento 
a Chiavari per una passeggiata nel bellissimo 
centro storico. Si partirà poi per Camogli: casette 
color pastello a ridosso di una spiaggia lambita 
da acque azzurre, Camogli è un sogno romantico 
nella Riviera del Levante Pranzo in ristorante a 
Rapallo, nel pomeriggio visita guidata della città. 
Al termine partenza per il rientro.

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistema-
zione in hotel 3/4*; pasti e visite guidate come da pro-
gramma, (menù fissi: intolleranze/allergie da segnalare 
alla prenotazione) cenone di capodanno; incaricato 
agenzia; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

La quota non comprende: ingressi (se non specificati), 
auricolari, mance, supplemento camera singola; even-
tuale 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 par-
tecipanti
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Capodanno 
in Costa Brava 
Visita 
di Barcellona
DAL 29 DICEMBRE 
AL 2 GENNAIO
Euro 830
Supplemento singola Euro 120

PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - COSTA BRAVA Par-
tenza in autopullman G.T. all’ora e dai luoghi 
convenuti per la Spagna. Soste lungo il percorso. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Nel tardo pome-
riggio arrivo in Costa Brava e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena  e pernottamento.
2° GIORNO: BARCELLONA Dopo la prima co-
lazione in hotel partenza per Barcellona, centro 
culturale ed amministrativo della regione ca-
talana, ospita le incomparabili opere di Gaudì, 
come la Casa Batlò, dal tetto in maiolica, e la 
particolare Pedrera, nella quale i materiali utiliz-
zati (pietra, vetro, ferro e maiolica) si incurvano 
dando sinuosità alla struttura. Ma è la Sagrada 
Familia l’opera più famosa, anche se incompiuta, 
un tempio ricco di simbolismi e significati ispirati 
alla natura. Proseguiremo con una passeggiata 
lungo la famosa Rambla, il viale storico sempre 
molto frequentato per gli spettacoli e la musica di 
strada, con i giocolieri ed i chioschi che vendono 
simpatici pappagallini, per raggiungere il mare. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguire-
mo con la visita al cuore della città, il Barrio Goti-
co, del quale spicca sicuramente la Cattedrale ed 
altre costruzioni a testimonianza dell’importanza 
di questa antica capitale medievale. Altra opera 
di singolare bellezza sempre di Gaudì è il Parc 
Guell, una città giardino in cui la natura diventa 
architettura; ingresso facoltativo per ammirare 

la particolare sala delle 100 colonne rallegrate 
da mosaici, sopra la quale si trova la Placa Cir-
cular, uno spazio ondulato con mosaici colorati 
ed una panca ricurva di 152 mt. composta da 
innumerevoli elementi quali conchiglie, farfalle, 
stelle etc… Insomma un giardino che ha davvero 
dell’incredibile. Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena e  pernottamento.
3° GIORNO: COSTA BRAVA - TOSSA DE MAR 
- GERONA Dopo la prima colazione in hotel tra-

sferimento e visita di Tossa de Mar, il vero gio-
iello della Costa Brava, una cittadina bellissima, 
con un centro storico perfettamente conservato 
a picco sul mare. Si tratta di un luogo talmente 
bello che la Ciutat Vella è stata dichiarata, già 
nel 1931, Monumento Storico-Artistico Nazio-
nale. Le mura fortificate che circondano il centro 
storico sono l’unico esempio di paese fortificato 
medievale ancora visibile in tutta la Costa Brava. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel primo pome-
riggio partenza per Gerona e visita di questa 
incantevole cittadina che offre il meglio di sé 
lungo il Riu Oynar, fiancheggiato da edifici co-
lor pastello. Dietro ad essi, nella città vecchia, 
passeggeremo sulla Rambla de la Libertat, con 
stupendi negozi e caffè. Da ciò che resta dei 
bastioni innalzati dai romani è stato ricavato 
il Passeig Arqueologic (percorso archeologico) 
che corre intorno alla città. Visiteremo poi la 
Chiesa di Sant Pere de Galligants e la Chiesa di 
Sant Feliu, edificata sulle tombe dei Santi Felice 
e Narciso ed infine i Bagni Arabi, illuminati da 
un’elegante lanterna ottagonale. Al termine del-
la visita ritorno in hotel e tempo a disposizione 
per prepararci per il CENONE DI CAPODANNO! 
Pernottamento in hotel
4° GIORNO: COSTA BRAVA - BARCELLONA 
Dopo la prima colazione in hotel mattinata a di-
sposizione per il relax. Pranzo in hotel. Nel pome-
riggio escursione di mezza giornata a Barcellona, 
per la continuazione delle visite di questa città, 
anima della Catalogna e per vedere la città che i 
risveglia dopo i festeggiamenti del capodanno. 
Tempo libero a disposizione e al termine rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: COSTA BRAVA - RIENTRO Dopo la 
prima colazione in hotel, partenza per il viaggio 
di rientro verso l’Italia. Soste lungo il percorso. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo previsto 
in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: bus GT a disposizione come 
da programma; sistemazione in hotel 4* in Costa Brava; 
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’ultimo (menù fissi: intolle-
ranze/allergie da segnalare alla prenotazione); acqua 
e vino inclusi in tutti i pasti; Cenone di Capodanno in 
hotel; pranzo in ristorante a Barcellona; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di 
soggiorno; supplemento camera singola €00 ; ingres-
si ed extra in generale; garanzia annullamento; tutto 
quanto non indicato alla voce la quota comprende.



12  SINFERIE • MERCATINI DI NATALE E FESTIVITÀ • 2022/2023

SPECIALE CAPODANNO

Napoli, 
Sorrento 
e Pompei
29 DICEMBRE 
2 GENNAIO 
Euro 890
Supplemento singola Euro 165

1° GIORNO: PARTENZA / PRANZO 
/ HOTEL IN ZONA NAPOLI. Ritrovo 
dei partecipanti nella prima matti-
nata e partenza in bus gran turismo 
per i dintorni di Napoli. Sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso. Po-
meriggio, proseguimento del viag-
gio. Arrivo in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.
2° GIORNO: NAPOLI: CENTRO 
STORICO “SPACCANAPOLI”. Pri-
ma colazione in hotel. Incontro 
con la guida e partenza per Napoli. 
Passeggiata nel centro storico, uno 
dei luoghi più vivaci e animati del-
la città, in cui si amalgamano tradi-
zione, arte e cultura napoletana. Un 
itinerario nel cuore di Napoli lungo 
la rinomatissima “Spaccanapoli” 
tra negozi di artigianato locale e 
ricchissime pasticcerie dove si suc-
cedono chiese, palazzi e piazze tra 
le più interessanti della città. Pran-
zo in ristorante a base di pizza. Nel 
pomeriggio proseguimento della 
visita guidata della città, misterio-
sa e solare allo stesso tempo, ricca 
di chiese, monumenti e musei: è la 
Napoli millenaria dell’arte e della 
bellezza. Vivace e ospitale, dove sto-
ria e modernità, bellezza e degrado, 
fede e superstizione si intrecciano e 
danno vita ad un vero e proprio te-

atro in cui personaggi, voci e colori 
si muovono e affascinano lo spet-
tatore. Il tour di Napoli permette di 
immergersi completamente nella 
cultura e nelle tradizioni della città 
in completa sicurezza con un per-
corso unico nel suo genere. Rientro 
in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: DINTORNI DI NAPOLI 
- POMPEI - NAPOLI - FESTEGGIA-
MENTI IN HOTEL. Prima colazione 
in hotel e trasferimento con pul-
lman a Pompei. Il sito archeologico 
più suggestivo ed unico al mondo 
che quasi ogni giorno ci sorprende 
per i continui nuovi ritrovamenti 
di “tesori nascosti”, reso immortale 
dall’eruzione del Vesuvio. Visita del-
la zona Archeologica ripercorrendo 
le strade della cittadina romana per 
luoghi pubblici e privati, sacri e pro-
fani, alla scoperta di dimore maesto-
se, con splendidi affreschi, rivivendo 
uno spaccato della vita quotidiana 
di duemila anni fa; dai meravigliosi 
ambienti delle Terme del foro, e dei 

lupanari, fino all’imponente mole 
del teatro, oggi sede di rappresen-
tazioni teatrali e concerti. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio tempo libero per shop-
ping e approfondimento visite su 
Napoli. Rientro in Hotel e veglione 
e cenone di Capodanno con intrat-
tenimento musicale, balli e cotillon. 
Pernottamento.
4° GIORNO: DINTORNI DI NA-
POLI - SORRENTO - DINTORNI 
DI NAPOLI. Prima colazione. Mat-
tinata libera. Pranzo di Capodanno 
in hotel. Nel pomeriggio visita di 
Sorrento alla scoperta della città del 
“Tasso”, meta prediletta del turismo 
internazionale è stata da sempre 
una tappa fondamentale dei “Gran 
Tour”. Scrittori e musicisti ne hanno 
testimoniato le intense emozioni 
nelle loro opere. Passeggiata nel 
caratteristico centro storico tra i 
mille colori dei tipici vicoletti, visita 
del Duomo, dei giardini pubblici, la 
Chiesa di San Francesco e degusta-

zione del tipico limoncello. Rientro 
in hotel cena e tombolata con ricchi 
premi. Pernottamento.
5° GIORNO: DINTORNI DI NAPO-
LI / RIENTRO. Prima colazione in 
hotel e partenza per il rientro. Pran-
zo in ristorante lungo il percorso e 
partenza per il rientro con arrivo 
previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione in 
camera doppia con servizi privati; tratta-
mento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno (menù fissi: intolleranze/allergie 
da segnalare alla prenotazione); bevande 
ai pasti nella misura di 1/4 di vino e 1/2 
minerale; cenone e veglione di Capodan-
no con musica dal vivo; visite guidate 
come da programma; Assicurazione me-
dico e bagaglio; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
Hotel; tutto quanto non menzionato 
nella voce “La quota comprende”; man-
ce ed extra in generale; Ingressi; Bevan-
de oltre a quelle indicate.

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)


