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Ci siamo di nuovo!!!
Quanta voglia abbiamo di viaggiare e scoprire!!! Scegliere 
un operatore appassionato ed esperto significa viaggiare in 
tranquillità nella consapevolezza che tutte le norme verranno 
rispettate.
Ripartiamo dall’Italia, il Bel Paese alla scoperta di città d’arte, 
borghi minori, isole, laghi, paesaggi naturali, testimonianze 
storiche e artistiche. L’armonia di tutte queste bellezze genera un 
concerto armonico, una straordinaria sinfonia in grado di darci 
forti emozioni. Non dimentichiamo anche chi ha reso grande il 
nostro Paese e questo è l’anno del Sommo Poeta: due sono gli 
itinerari che lo ricordano e lo celebrano.
Diamo un occhio anche all’Europa e al mondo allargando lo 
sguardo su luoghi iconici come il Lago di Costanza e Mont Saint 
Michel, fino ad arrivare a New York che sotto Natale avrà di 
nuovo la sua magica atmosfera. Ripartiamo da qui!!!
Vi aspettiamo certi che il nostro entusiasmo e la nostra passione 
siano il motore della ripartenza!!!

noTiZiE uTiLi
•  PREnoTa sEnZa PEnsiERi (Assicurazione annullamento inclusa nel prezzo 

salvo diversa indicazione nel programma del tour) in caso di annullamento 
vedere condizioni generali / GARANZIA ANNULLAMENTO (N.B.: su alcuni 
tour l’assicurazione annullamento è facoltativa ed è acquistabile solo conte-
stualmente alla prenotazione del viaggio).

•  Per i tour in bus con partenza dalla Valtellina i posti a sedere saranno assegnati 
tenendo conto per quanto possibile delle eventuali segnalazioni e dell’ordine 
di prenotazione.

•  L’ordine delle visite indicato nei tour può subire delle variazioni.
•  I pasti previsti durante gli itinerari, prevedono menù fissi. Eventuali intolleranze 

alimentari dovranno essere segnalate al momento della prenotazione.
•  I viaggiatori dovranno sempre essere in possesso di un documento d’identità 

(carta d’identità o passaporto a seconda del viaggio); per ottenere maggiori 
informazioni sui documenti validi per l’espatrio ed altre informazioni consiglia-
mo di visionare il sito www.viaggiaresicuri.it Si consiglia di munirsi sempre di 
tessera sanitaria per le destinazioni con paesi dell’Unione Europea.

•  Le prenotazioni sono da ritenersi confermate all’atto del versamento dell’ac-
conto. (25% dell’importo del viaggio). il saldo è da effettuare presso le nostre 
sedi o tramite bonifico bancario entro i 15 gg prima della partenza.

•  I tour saranno confermati al raggiungimento del numero minimo dei parteci-
panti indicato.

Sono disponibili in agenzia o sul nostro sito www.sinferie.it le condizioni generali 
di compravendita dei pacchetti turistici pubblicati, e le relative coperture assicu-
rative (incluso pandemia Covid-19).
TUTTI I PROGRAMMI PUBBLICATI POSSONO ESSERE SUCETTIBILI DI VARIA-
ZIONI IN SEGUITO AD EVENTUALI NUOVE NORMATIVE.

Isola d’Elba 
25 - 27 giugno  
17 - 19 settembre 
Euro 370
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - PIOMBINO - PORTO-
FERRAIO. Partenza con pullman Gran Turismo 
dalla Valtellina nella prima mattina, arrivo al por-
to di Piombino e imbarco per l’Isola d’Elba. Dopo 
un’ora circa di traversata troveremo ad accoglierci 
le imponenti fortezze di Portoferraio che incorni-
ciano la Vecchia Darsena a perfetta forma di ferro 
di cavallo. Sbarco e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Visita della parte vecchia della cit-
tà, con le sue viuzze dove sembra che il tempo 
si sia fermato. Fra i monumenti più interessanti 
sono da annoverare la Chiesa del SS. Sacramento 
e quella della Misericordia, accanto troviamo un 
piccolo museo di cimeli napoleonici, ma a parte 
le innumerevoli tracce della permanenza di Na-
poleone all’Elba il suo ricordo è legato soprat-
tutto alla Palazzina dei Mulini la sua residenza 
invernale. Al termine della visita trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
2° GIORNO: MARCIANA MARINA - PORTO AZ-
ZURRO - CAPOLIVERI. Dopo la prima colazione 
in hotel, partenza per la visita della Costa Occi-
dentale a strapiombo sul mare che offre fondali 
trasparenti e angoli solitari e selvaggi. Nel tratto 

Lago d’Orta
NavigazioNe  
isola di saN giulio  
e salita iN treNiNo  
al sacro MoNte

27 giugno - 26 settembre
Euro 90
PROGRAMMA
Nella prima mattina partenza dalla Valtellina. 
Arrivo a Orta e imbarco sul battello per isola di 
San Giulio: La leggenda narra che un tempo l’isola 
era dominata da un grosso serpente che aveva 
distrutto ogni cosa. Ma quando Giulio, un Santo 
viaggiatore che comandava le onde e le tempeste, 
si avvicinò al lago, il serpente sparì e Giulio decise 
di costruire una chiesa. Era l’anno 390.
Rientro in battello ad Orta e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento in trenino 
e visita del Sacro Monte d’Orta: il percorso si 
sviluppa in salita ma con un comodo trenino 
si raggiungerà il monte inerpicandosi su un 
percorso devozionale costituito da venti cap-
pelle affrescate completato da gruppi statuari a 
grandezza naturale che illustrano al vita di San 
Francesco d’Assisi. Il Sacro Monte d’Orta è stato 
inserito nel patrimonio mondiale dell’umanità e 
tutelato dall’Unesco.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo; navigazione per l’isola di san Giulio Pranzo 
in ristorante bevande incluse; Servizio guida; trenino 
Assicurazione sanitaria, garanzia annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota di parteci-
pazione comprende”

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

al Parco Minerario a cielo aperto di Rio Marina, 
la più antica miniera dell’Isola d’Elba. Qui sono 
stati rinvenuti minerali come ematite e pirite, ma 
anche quarzo, elbaite, goethite e marmi bianche 
e verdi. La visita comprende, inoltre, il Museo dei 
Minerali dell’Elba e dell’arte Mineraria che con-
serva un’importante collezione di circa 1000 cam-
pioni di minerali e pietre di eccezionale bellezza, 
raccolti dagli inizi degli anni ’60. A seguire tour 
delle miniere a bordo di un caratteristico trenino 
che conduce attraverso i principali cantieri della 
miniera di Rio Marina, ognuno con i suoi colori e 
caratteristiche. Durante la visita viene effettuata 
una sosta presso il Cantiere di Valle Giove, dove 
è possibile mettersi alla ricerca di campioni di 
minerali da conservare e portare via con sé. Pran-
zo libero. Al termine imbarco sul traghetto per il 
ritorno a Piombino. Proseguimento del viaggio 
di rientro in bus, cena libera in corso di viaggio. 
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio andata e ritorno con 
pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel tre stelle 
in camere doppie con servizi privati; trattamento di 
mezza pensione in hotel + pranzo del secondo giorno, 
bevande ai pasti incluse (1/4 di vino e ¼ minerale), visi-
te guidate come da programma, passaggio marittimo 
per passeggeri e pullman a/r, assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso al parco mi-
nerario di Rio Marina; eventuale tassa di soggiorno da 
pagare in loco; pranzo del primo e terzo giorno; camere 
singole, se disponibili, € 55 di supplemento; extra di ca-
rattere personale; mance; tutto quanto non è indicato 
alla voce “La quota comprende”. 

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

di mare tra Procchio e Marciana Marina vedremo 
emergere dalle acque il dirupato e boscoso Sco-
glio di Paolina, che prese il nome dall’eccentrica 
sorella di Napoleone che qui amava fare i suoi 
bagni. Giungeremo a Marciana Marina dal bel 
lungomare e porticciolo vigilato dalla cilindrica 
Torre Saracena. Proseguimento poi verso Capo S. 
Andrea e Pomonte, con i suoi vigneti a terrazza 
digradanti verso il mare sino a Marina di Campo 
affacciata sul golfo di sabbia finissima e oggi il 
centro balneare più importante dell’isola. Pranzo 
in ristorante. A seguire visita di Porto Azzurro lo-
calità “vip” dell’isola con il suo porticciolo gremito 
di natanti e l’animata Piazza Matteotti. Nel primo 
pomeriggio riprenderemo il nostro viaggio alla 
scoperta dell’isola con Capoliveri, uno dei paesi 
più caratteristici e tra i più amati e visitati dai tu-
risti. Arroccato sulla cima di una collina, possiede 
il fascino tipico dei piccoli borghi, con i suoi rioni, 
la sua piazza una vera e propria terrazza vista 
mare, le sue case alte e strette e le sue pittore-
sche viuzze, colorate dai fiori dei balconi, che 
spesso conducono a belvedere nascosti, da cui 
è possibile ammirare panorami da cartolina. Al 
termine delle visite sosta presso un agriturismo 
per la degustazione di prodotti tipici locali, dove 
sarà possibile, inoltre, ammirare un’esposizione 
di minerali. Rientro in hotel per la cena e il per-
nottamento.
3° GIORNO: RIO MARINA - PIOMBINO - RIEN-
TRO. Dopo la prima colazione in hotel partenza 
per la visita della parte orientale dell’isola con 
Rio Marina circondata da colline dal caratteri-
stico colore rossastro dovuto alla presenza di 
ossido di ferro. Sosta per una visita facoltativa 

PREnoTa PRima:
€ 25 di sconto per le 
prenotazioni effettuate 
almeno 60 giorni prima 
della partenza dei tour in cui 
compare questo simbolo.

sConTo RisERvaTi 
agLi isCRiTTi CisL:

Quote di partecipazione Sconto
dai 350 ai 550 euro euro 15
dai 551 ai 1500 euro euro 25
superiori ai 1500 euro euro 50
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Euro 485
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - MONTE-
FIASCONE - BOLSENA. Ritrovo dei 
partecipanti nei luoghi convenuti 
e partenza per il Lago di Bolsena, 
soste di servizio durante il percor-
so. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo a Montefiascone, cittadina in 
bella posizione sull’alto di un colle 
dominante il Lago di Bolsena, lungo 
la via Cassia famosa per il suo vino. 
Visiteremo la moderna cantina so-
ciale, la Chiesa di San margherita e 
la Chiesa di San Flaviano. Al termine 
trasferimento in hotel sul lago di Bol-
sena per la cena e il pernottamento. 
2° giorno: CAPRAROLA VITERBO. 
Dopo la colazione in hotel. Partenza 
per Caprarola per la visita all’impo-
nente Palazzo Farnese, considerato 
la più grande opera del tardo Rina-
scimento Italiano mai realizzata, a 
cui lavorarono i più insigni maestri 
italiani della metà del 500. Prose-
guimento per l’incontaminata e 
suggestiva Riserva Naturale del 
Lago di Vico, sullo sfondo dei Mon-
ti Cimini. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Viterbo, il cui 
vasto centro storico, cinto da mura, 
è tutto medievale: visita (interna) 
della Cattedrale di San Lorenzo e 
(esterna) del Palazzo dei Papi, mo-
numento simbolo della città, che 
nel XIII sec. fu sede pontificia per 
circa 24 anni. Rientro in hotel cena 
e pernottamento. 
3° giorno: BOLSENA - CIVITA DI 
BAGNOREGIO - PITIGLIANO. Dopo 
la prima colazione in hotel, visita di 

Bolsena con la chiesa di Santa Cristi-
na del IV sec. che conserva la grotta 
della Santa e la Cappella del Mira-
colo Eucaristico avvenuto nel 1263, 
poi custodito nel Duomo di Orvieto. 
Partenza per Civita di Bagnoregio, 
unita al mondo solo da un lungo 
e stretto ponte, è conosciuta come 
la Città che muore a causa dei lenti 
franamenti delle pareti di tufo. Il 
borgo racchiude in sé un agglo-
merato di case medievali dove il 

tempo pare si sia fermato. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Pitigliano il cui abitato, tutto 
costruito in tufo, è inserito nel paesaggio con 
una compattezza tale che è quasi impossibile 
separare l’opera dell’uomo da quella della natura 
e per questo annoverato nell’elenco dei Borghi 
più belli d’Italia. Imperdibile una passeggiata nel 
quartiere ebraico per il quale la cittadina è co-
nosciuta anche come la “piccola Gerusalemme”. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 
4° giorno LAGO DI BOLSENA ISOLA BISENTINA 
- RIENTRO. Dopo la prima colazione carico dei 
bagagli e partenza in bus, partenza per l’escursio-
ne in battello sul lago di Bolsena. La partenza ha 
luogo dal porto turistico e navigando sul lago per 
9 km si raggiunge la splendida isola Bisentina, 
antica residenza estiva papale. Circumnavigan-
dola, a pochi metri di distanza dalla costa, avrete 
la possibilità di ammirare la bellezza incontami-
nata della caratteristica conformazione e vege-
tazione e le suggestive chiese. Avrete anche una 
panoramica del monte Bisenzio, luogo del primo 
insediamento umano sul lago di Bolsena, per poi 
navigare di nuovo verso la cittadina di Bolsena. 
Pranzo libero e partenza per il viaggio di rientro, 
soste di servizio durante il percorso per la cena 
libera e arrivo previsto in serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT; Sistema-
zione in hotel 3-4 stelle; trattamento di mezza pensione 
in hotel + pranzi del secondo e terzo giorno; bevande 
incluse ai pasti (acqua e ¼ di vino); navigazione del 
lago di Bolsena; visite guidate come da programma; 
assicurazione sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra in 
genere; pranzi del primo e quarto giorno; ingressi; 
supplemento camera singola € 80; tasse di soggior-
no (se richieste da pagare in loco); tutto ciò che non è 
compreso nella quota comprende.

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

La Provenza del Piemonte  
e il Monregalese

Lago di Bolsena, 
Civita di Bagnoregio e 
la Meravigliosa Tuscia
29 luglio - 1° agosto

24 - 25 luglio
Euro 210
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - LAGO DI 
BRAIES. Partenza di primo mattino 
per il Lago di Braies, «perla dei laghi 
alpini» a 1500 mt s.l.m., incastonato 
in un paesaggio unico: è comple-
tamente circondato dalle dolomiti, 
splendide montagne patrimonio 
UNESCO, che si riflettono nelle sue 
acque cristalline. Tempo libero per 
passeggiare sul lungo lago o per 
relax e foto lungo le sue rive, che 
sono set della serie TV “Un passo 
dal cielo”. Pranzo libero. Partenza 
per l’hotel, Sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: TRE CIME DI LAVARE-
DO - SAN CANDIDO -RIENTRO. 
Prima colazione in hotel e parten-
za sull’alto piano di Prato Piazza, a 
2.000 mt s.l.m., in uno dei paesaggi 
più affascinanti del Parco Naturale 
di Fanes - Sennes - Braies, in pros-

simità delle Tre Cime di Lavaredo. 
Qui abbandoniamo il bus per una 
piacevole passeggiata di circa 1 ora 
fino alla baita Prato Piazza. Degu-
stazione di prodotti tipici in una 
baita tirolese. Nel pomeriggio si 
scende a San Candido, Visita libe-
ra del paesino di 3000 abitanti e 
tempo per godere dell’atmosfera 
rilassante, dell’aria pura e dei me-
ravigliosi scorci alpini. Nel tardo 
pomeriggio partenza per il rientro 
in Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Granturismo; Sistemazione 
in Hotel 3 stelle, trattamento di mez-
za pensione in Hotel; degustazione in 
baita; bevande ai pasti; servizio guida; 
assicurazione sanitaria; garanzia annul-
lamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuali ingressi; extra di carattere perso-
nale; tassa di soggiorno; camere singole 
(se disponibili) con supplemento di € 30; 
tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

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

3 - 4 luglio
Euro 235
PROGRAMMA
1° GIORNO: SALE SAN GIOVANNI, VICOFOR-
TE. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in prima mat-
tina e partenza per il viaggio con opportune 
soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Sale 
San Giovanni e breve passeggiata nel piccolis-
simo centro storico per scoprire il Castello di 
Sale (esterni) e l’antica Pieve di San Giovanni. 
Questo edificio risale forse addirittura all’anno 
mille e al suo interno conserva ancora porzio-
ni di meravigliosi affreschi. A seguire tempo 
per un’esperienza immersiva nei meravigliosi 
campi di lavanda, che fanno meritare alla loca-
lità l’appellativo di Provenza del Piemonte. Al 
termine della mattinata pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio visita all’insegna della storia e 
dell’avventura a Vicoforte dove si trova il santua-
rio omonimo. Indossati imbragatura e caschetto 
inizierà la salita alla cupola ellittica più grande 
del mondo progettata dall’architetto monrega-
lese Francesco Gallo (si tratta di un’esperienza 
alla portata di tutti), che sulla volta ospita l’af-
fresco a tema unico, dedicato all’Assunzione di 
Maria, anch’esso più grande mondo. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel per la cena, 
serata libera e pernottamento.
2° GIORNO: GROTTE DI BOSSEA MONDOVÌ. 
Dopo la prima colazione in hotel, carico dei baga-

gli e partenza per la visita delle Grotte di Bossea 
fra le più belle ed importanti grotte turistiche 
italiane per la varietà di concrezioni, grandiosità 
d’ambienti ricchezza d’acqua e laghi sotterranei. 
Aspetti assai suggestivi caratterizzano la parte 
turistica della cavità, creando effetti scenogra-
fici di grande attrattiva estetica ed ambientale. 
Le imponenti dimensioni, le altezze vertiginose, 
le pareti a strapiombo, i vasti soffitti intagliati a 
spigoli vivi, i dirupi, gli anfratti, i macigni ciclopici 
precipitati dall’alto ne costituiscono gli aspetti 
prevalenti. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
visita di Mondovì, città famosa per la ceramica e 
le mongolfiere. Particolare attenzione sarà data 
alla parte alta della città, la cosiddetta Piazza, 
dove si concentrano molte delle sue meraviglie 
come la chiesa della Missione, il duomo di San 
Donato, il Belvedere e il parco del tempo. Al ter-
mine della visita partenza per il viaggio di rientro 
con arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in hotel 
***/**** nei dintorni di Mondovì; trattamento di mezza 
pensione in hotel; pranzi del 1° e del 2° giorno; bevan-
de: ¼ vino e ½ acqua; ticket per la salita alla cupola 
di Vicoforte; ticket di ingresso per le grotte di Bossea; 
visite come da programma; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance ed extra in 
genere; eventuali tasse di soggiorno; Ingressi e visite 
non specificate; tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”

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

Lago di Braies 
Tre Cime di Lavaredo
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Rapallo e funivia di Montallegro

Lago Maggiore e isole Borromee

Trieste  
e il castello  
di Miramare
17 - 18 luglio
Euro 305
PROGRAMMA
Trieste, città dai mille scorci impreziositi dalle 
sfumature del mare Adriatico. L’atmosfera unica 
di un centro disegnato da palazzi neoclassici, 
liberty ed eclettici, dove convivono armonio-
samente vestigia romane ed edifici di stampo 
asburgico, luoghi suggestivi intrisi di arte e 
cultura, dove si incrociano religioni, scienza e 
letteratura. 
1° giorno: TRIESTE. Partenza in prima mattinata 
con bus GT. Arrivo a Trieste e visita guidata: la 
zona vecchia, il colle di San Giusto dove si tro-
vano la Cattedrale di San Giusto e il Castello, 
Piazza Unità d’Italia, la città Nuova costruita tra 
settecento e ottocento, l’Arco di Riccardo, il Pa-
lazzo municipale. I palazzi, gli angoli più nascosti 
e caratteristici ed i caffè ancora oggi possiedono 
lo stesso fascino di un tempo, quando sedevano 
letterati come Italo Svevo, James Joyce e Umber-
to Saba. Pranzo in ristorante in corso d’escursio-
ne. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CASTELLO DI MIRAMARE. Prima 

Matera 
e gli splendidi borghi 
della Basilicata
(PROgRaMMa COMPLETO dIsPOnIBILE In agEnzIa)

8 - 15 agosto
Prenota prima 

Euro 1.295*
Euro 

1.350,00
* valide per prenotazioni confermate con versamento acconto entro il 
18/06/2021

PROGRAMMA
1° giorno ABBAZIA DI MONTECASSINO
2° giorno ACERENZA - CASTELLO DI LAGOPESOLE - POTENZA
3° giorno CASTELMEZZANO - PIETRAPERTOSA - GUARDIA PERTICARA 
4° giorno ALIANO - CRACO - TURSI 
5° giorno METAPONTO - MIGLIONICO - MONTESCOGLIOSO - CRIPTA 
PECCATO ORIGINALE
6° giorno MATERA 
7° giorno VENOSA - LAGHI DI MONTICCHIO - MELFI 
8° giorno RIENTRO

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT - sistemazione in hotel 4* - pasti come 
da programma (comprese bevande ¼ di vino + ½ minerale) - pranzi con menù tipici 
- visite guidate come da programma - incaricato agenzia - auricolari - Assicurazione 
sanitaria bagaglio (incluso Cover Stay)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (inclusa causa Covid - facoltativa, da stipulare alla 
prenotazione) / Ingressi (euro 60,00 circa)/ mance / Eventuali tasse di soggiorno da 
pagare in loco / Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA 
COMPRENDE”

colazione in hotel e visita guidata 
al Castello di Miramare. Quasi im-
merso nell’azzurro dell’Adriatico 
il Castello di Miramare sembra il 
classico castello delle favole, con il 
suo manto bianco, le torri merlate 
e il grande parco. Un’atmosfera ro-
mantica travolgente che nascon-
de i segreti di una storia d’amore: 
l’amore di Massimiliano d’Asburgo, 
fratello dell’Imperatore d’Austria, 
per questo promontorio affaccia-
to sull’infinito e l’amore intenso e 
tragico per la moglie, la principessa 
Carlotta del Belgio. Voluto attorno 

alla metà dell’Ottocento, il Castello 
è circondato da un rigoglioso parco 
ricco di pregiate specie botaniche e 
gode di una posizione panoramica 
incantevole, a picco sul mare, sulla 
punta del promontorio di Grignano 
che si protende nel golfo di Trieste. 
Ad oggi è stato adibito a Museo nel 
quale potrete ammirare gli arredi, i 
dipinti e le porcellane appartenute 
a Massimiliano e alla sua consorte 
che vi abitarono per 4 anni. Pranzo 
in ristorante con menù tipico. Breve 
tempo libero e rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
bus GT; sistemazione in hotel 3/4* nei 
dintorni di Trieste; pensione completa 
con menù fisso (Bevande ai pasti ¼ 
vino+½ acqua) dal pranzo del primo al 
pranzo dell’ultimo giorno; visite guidate 
come da programma; diritti di prenota-
zione + biglietto Ingresso al castello di 
Miramare; assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno; supplemento 
camera singola € 35; auricolari; mance 
ed extra in genere e tutto quanto non 
specificato alla voce “la quota compren-
de”.

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

Domenica  
11 luglio
Euro 95
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino. Arri-
vo a Rapallo e salita in funivia al 
Santuario di Nostra Signora di 
Montallegro. La salita in funivia 
permette di ammirare dall’alto 
l’intenso blu del Golfo Tigullio 
ed un panorama di incompa-

rabile bellezza, incantevole 
preludio all’oasi di pace in cui 
ci si ritrova all’arrivo alla stazio-
ne a monte della funivia. Visita 
del Santuario di Montallegro. Il 
primitivo edificio risale al XVI se-
colo: secondo la tradizione il 2 lu-
glio 1557 sulle balze di Ponzema, 
nel sestriere di Borzoli, la Madon-
na è apparsa ad un contadino. 
La chiesa si presenta attualmen-
te a navata unica con cappelle 
laterali; Gli ex voto raccolti nel 
santuario sono numerosi e so-

prattutto di ispirazione marina-
ra. Il più antico è una tavoletta 
d’argento offerta nel 1574 dal 
capitano Nicolo de Allegretis 
di Ragusa, l’odierna Dubrovnik 
in Croazia, per un evitato nau-
fragio al largo di Monterosso. 
Pranzo in ristorante. Discesa 
in funicolare e passeggiata nel 
centro di Rapallo, attraversato 
dal caruggio e dal lungomare 
Vittorio Veneto, chiamato il sa-
lotto di Rapallo, una delle zone 
paesaggisticamente più belle 
della città. L’edificio simbolo di 
Rapallo è l’antico Castello sul 
mare del 1500. Al termine del-
la passeggiata partenza per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio 
in pullman Gran Turismo; funivia 
per Montallegro, pranzo in risto-
rante, bevande incluse; Servizio 
guida; assicurazione sanitaria; ga-
ranzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: in-
gressi, Tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “la quota 
di partecipazione comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un 
minimo di 30 partecipanti.

Domenica  
18 luglio
Euro 90
PROGRAMMA
L’itinerario proposto è vera-
mente rilassante: si raggiunge 
in fretta dalla Valtellina, ci si im-
barca lasciando Stresa, presti-
gioso sito, denso di umori belle 
epoque, per le isole Borromee, 
ognuna in diverso modo testi-
monia il fascino che può creare 
il paesaggio lacustre: modeste 

case, scenografici palazzi, fan-
tasiosi giardini. La più celebre, 
l’isola Bella capolavoro del giar-
dino barocco occupata quasi per 
intero dal Palazzo Borromeo è 
un tripudio di scenografica bel-
lezza. Partenza dalla Valtellina di 
primo mattino per raggiungere 
Stresa, incontro con la guida, 
visita della città e imbarco per 
le Isole Borromee. Pranzo in ri-
storante, visita dell’Isolabella e 
dell’isola dei Pescatori. Prima del 
rientro visita libera di Arona che 
ospita la famosa statua di san 
Carlo, alta ben 35 metri.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio 
a/r con pullman gran turismo. Vi-
site guidate come da programma; 
pranzo in ristorante, bevande in-
cluse (¼ di acqua e ¼ di vino per 
persona), assicurazione sanitaria, 
garanzia annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE: In-
gressi (Palazzo Borromeo 14 euro 
per persona), mance, extra di carat-
tere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce 
“la quota di partecipazione com-
prende”.

Il viaggio verrà confermato con un 
minimo di 30 partecipanti
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Bretagna 
e normandia 
11 - 16 agosto
Euro 640
PROGRAMMA
1° giorno: Nella prima mattinata partenza in pul-
lman G.T. dalla Valtellina, pranzo libero lungo il 
tragitto. Arrivo a Parigi in serata. Sistemazione in 
hotel cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Mont Saint Michel uno dei luoghi più interessanti 
ed affascinanti al mondo anche conosciuto come 
“la Meraviglia dell’Occidente” per la sua straordi-
naria bellezza. Pranzo libero. Nel primo pome-
riggio visita guidata del monte e dell’Abbazia, al 
termine tempo libero per scoprire i particolari di 
questa splendida località. Trasferimento in hotel 
nelle vicinanze, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per 
Saint Malò, visita della città dei corsari. Prosegui-
mento per Cancale, meraviglioso porto bretone 
famoso per le sue ostriche. Visita e sosta per il 
pranzo libero (possibilità di degustare le ostriche 
direttamente dal produttore). Pomeriggio dedi-
cato alle spiagge dello sbarco. Grandcamp, Saint 
Laurent (visita del cimitero americano), visita dei 
ruderi del porto artificiale costruito per lo sbarco 
ad Arromanches. In serata trasferimento a Caen o 
dintorni, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: prima colazione in hotel e trasferi-
mento a Honfleur, città degli impressionisti. Vi-
sita guidata (il porto e la chiesa di legno Santa 
Caterina). Pranzo libero. A seguire attraversamen-
to della senna sul Pont de Normandie, famosa 
meraviglia architettonica. Arrivo a Etretat la città 
di Arsenio Lupin, sosta e visita alle famose sco-
gliere. Al termine trasferimento a Parigi, breve 
visita panoramica, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
5° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per 
il rientro in Italia, pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran 
Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di 
mezza pensione, visite guidate come da programma, 
assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, supplemento camera 
singola € 160, ingressi, bevande ai pasti e tutto quan-
to non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”.

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

sciaffusa, 
lago di 
Costanza  
e isola  
di Mainau
14 - 16 agosto
Euro 385 
PROGRAMMA
1° giorno: VALTELLINA SCIAFFUSA partenza 
di primo mattino per a Sciaffusa, adagiata sulle 
sponde del Reno, la città di Sciaffusa presenta un 
vivace centro medievale e una vita culturale ricca 
di eventi. L’attrazione più ambita è costituita dalle 
Cascate del Reno. Le cascate del Reno sono uno 
spettacolo da non perdere. Queste meraviglie 
della natura costituiscono la cascata più grande 
d’Europa. Il potente getto d’acqua precipita con 
un salto di 23 metri da un bacino largo 150 metri. 
Al centro delle cascate si erge una maestosa roc-
cia che si può raggiungere con un giro in battello. 
Possibilità di prenotare il battello nel bacino delle 
Cascate di Sciaffusa percorso blu (alla scoperta 
dell’intero bacino delle Cascate di Sciaffusa sul 

fiume Reno tramite un’entusiasmante esperienza 
vicinissima alle cascate) CHF 7 per persona* (non 
comprese nella quota di partecipazione) *prezzo 
al momento della stesura del catalogo Pranzo 
libero. Al termine della visita, tempo libero e poi 
partenza per l’hotel; sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: LAGO DI COSTANZA LINDAU GIRO 
DEL LAGO prima colazione in hotel incontro la 
guida e visita di Lindau: Lindau colpisce sempre 
per la bellezza delle strade, l’ordine architettoni-
co, l’eleganza dei palazzi: tutto ciò nella cornice 
lacustre del odensee, lago di Costanza, il mare 
dei tedeschi. Pranzo in ristorante e nel pomerig-
gio giro del lago con la guida Friedrichshafen, 
Bregenz, Costanza. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento.
3° giorno: ISOLA DI MAINAU VALTELLINA. pri-
ma colazione in hotel e partenza per l’Isola di 
Mainau, isola di fiori sul lago di Costanza: è un 
giardino stupendo, una riserva naturale di bio-
diversità e luogo turistico incantevole. Pranzo 
libero per permettere la visita dell’isola in libertà. 
Partenza nel pomeriggio per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con pullman GT; 
hotel 3* con trattamento di mezza pensione pranzi 
come da programma, visite guidate come da program-
ma, ingresso all’isola di Mainau, assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande ai pasti, ca-
mera singola con supplemento di € 100 se disponibile; 
extra e mance;  tutto quanto non specificato a “la quota 
comprende”.

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

glorenza 
e Resia
Domenica 15 agosto
Euro 90 
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza in pullman 
dalla Valtellina verso il lago di Resia e sosta per 
il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata di Glorenza, pittoresca cittadina ricca 
di magnifici edifici circondati dall’imponen-
te muro di cinta e dalle sue torri immerse, in 
un’atmosfera dove sembra che il tempo si sia 
fermato. La città invita a fermarsi per godere di 
uno scenario medioevale. Al termine della visita 
partenza per il rientro in Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo; visita guidata come da programma; pranzo 
in ristorante; assicurazione sanitaria; garanzia annul-
lamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi e mance; ex-
tra di carattere personale e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota comprende”. 

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

Lago di garda
sirMioNe e giardiNo Heller 

Domenica 29 agosto
Euro 90
PROGRAMMA
Partenza con pullman Gran Turismo dalla Valtelli-
na nella prima mattina, arrivo a Sirmione e visita 
guidata della cittadina. Già abitata dagli uomini 
dell’età del Bronzo che qui hanno lasciato i resti 
delle loro capanne costruite su palafitte, i Romani 
ne hanno fatto un luogo per le vacanze. Proprio 
sulla punta della penisola di Sirmione, ci riman-
gono i ruderi di una grandissima villa, le “Grotte 
di Catullo” che conservano affreschi risalenti al I 
e II secolo a.C. Alte e merlate mura proteggono 
il Castello Scaligero con la sua bellissima Darse-
na ed il borgo medievale. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio partenza per Gardone Riviera e 
ingresso al Giardino Heller “un campionario di 

regioni del mondo”, come definisce il giardino 
Andrè Heller. Nel corso degli anni, aiutato da un 
clima che Heller definisce aria della fortuna è ri-
uscito a trasformarlo in un giardino paradisiaco 
in cui sono ospitate piante provenienti da tutto 
il mondo. Quest’incredibile varietà si sposa ar-
monicamente con le strutture artificiali create 
nel giardino ed è arricchita da sculture contem-
poranee e da effetti scenografici sorprendenti, 
una piacevole sorpresa quindi per il visitatore 
che può godere dell’opportunità di compiere un 
viaggio inconsueto in un mondo che coniuga 
natura ed arte, ambedue di qualità internaziona-
le. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con pullman Gran 
Turismo; pranzo in ristorante, bevande incluse; visita 
guidata di Sirmione; assicurazione sanitaria e garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali ingressi 
(grotte di Catullo: € 8, minori di anni 18 gratis, 18-25 
anni € 4 - Giardino Heller € 11 per persona, bambino 
6-11 anni € 5); extra di carattere personale, mance, 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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Umbria e 
Raffaello
Fra borgHi gioiello d’italia

19 - 22 agosto
Euro 495
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza - Città di Castello: nella 
prima mattinata partenza in pullman per Città di 
Castello, soste lungo il percorso. Pranzo libero. In 
tarda mattinata, incontro con la guida e visita del-
la cittadina di origine etrusca. Visita del Duomo e 
del Palazzo dei Priori. Visita della Pinacoteca che 
ospita il Gonfalone della Serenissima di Raffaello. 
Tardo pomeriggio partenza per Perugia. Arrivo 
in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: “Perugia e Spello”: Prima colazione 
in Hotel e trasferimento nel centro storico di Pe-
rugia per la visita della città con guida: la Rocca 
Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, 
il Duomo, l’Arco Etrusco e via Appia. Visita della 
Cappella di San Severo che ospita l’affresco Tri-
nità ed i Santi di Raffaello. Rientro in Hotel per il 
pranzo e proseguimento per Spello. Pomerig-
gio visita guidata della cittadina che annovera 
il maggior numero di testimonianze di epoca 
romana: la cinta muraria, poi fondamenta per 
quella medioevale, i resti del teatro, dell’anfite-
atro, delle terme e le splendide Porta Consolare, 
Porta Urbica e Porta Venere. Tardo pomeriggio 
rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: “Gubbio e Assisi”: Prima colazione 
in Hotel e partenza per l’escursione guidata 
dell’intera giornata a Gubbio e Assisi. Al mattino 
visita di Gubbio con il centro storico ricchissi-
mo di tesori artistici: la Loggia dei Tiratori della 
Lana, la Chiesa di S. Francesco, i Ponti medievali 

sul torrente Camignano, la Piazza Grande con il 
Palazzo dei Consoli, il Duomo dei Santi Mariano 
e Jacopo e il Palazzo Ducale. Al termine prose-
guimento per Assisi e pranzo in ristorante con 
menù tipico regionale. Pomeriggio dedicato alla 
visita guidata della cittadina di San Francesco: la 
Chiesa di S. Chiara, il Duomo di S. Rufino, la Piazza 
del Comune con il Palazzo dei Priori, il Palazzo del 
Capitano del Popolo e la Chiesa di S. Maria sopra 
Minerva, poi si scende fino alla meravigliosa Ba-
silica di S. Francesco. Tardo pomeriggio rientro 
in Hotel per la cena ed il pernottamento. Cena 
tipica umbra in Hotel 
4° giorno:“Spoleto”: Prima colazione in Hotel 
e partenza per Spoleto. Arrivo ed incontro con 
la guida per la visita di una delle più belle città 
umbre: il famosissimo Duomo, la Rocca Albor-
noziana, il Ponte delle Torri (antico acquedotto 
romano poi trasformato in ponte), il Teatro Roma-
no, e l’Arco di Druso Minore. Pranzo in ristorante 
con ricco menù tipico. Pomeriggio partenza per 
il viaggio di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie 
con servizi privati; trattamento di pensione completa 
con bevande ai pasti, dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo, servizio guida come da programma, 
ingressi alla Pinacoteca di Città di Castello, ingresso alla 
Cappella di san Severo, assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da 
pagare in loco, ingressi e mance, camera singola se 
disponibile con supplemento di Euro 70, extra di ca-
rattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

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

L’isola 
di Ponza 
e la riviera 
d’Ulisse
25 - 29 agosto
Euro 750
..qui la natura racconta i suoi colori e disegna 
scenari irripetibili, carichi di leggenda…

PROGRAMMA: 
1° giorno: ANAGNI. Partenza in prima matti-
nata con bus GT. Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio arrivo ad Anagni e visita guidata 
della città che fino dal medioevo è conosciuta 
come la città dei Papi, perché ha dato i natali a 
ben quattro Papi. Passeggiata tra i monumenti 
più importanti tra cui la cattedrale, il palazzo del-
la ragione, il palazzo papale e casa Barnekow. 
Proseguimento per l’hotel nei dintorni di Terra-
cina/Formia: sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
2° giorno: GAETA SPERLONGA. Dopo la prima 
colazione in hotel, partenza per la giornata di 
visite. Giornata dedicata all’escursione guidata 
al settore orientale del parco Regionale della 
Riviera di Ulisse con sosta per la visita di Gaeta 
e Sperlonga. Gaeta è una delle città più interes-
santi della regione per la sua posizione e i suoi 
pittoreschi quartieri. Particolare attenzione sarà 
data al Santuario della Trinità presso la Montagna 
Spaccata. A seguire passeggiata nell’incantevole 
cittadina di Sperlonga, borgo marinaro arroccato 
su uno sperone roccioso che protende verso il 
mare. Un gioiellino incastonato in uno scenario 
affascinante fatto di mura bianche, scalinate ripi-
de, viuzze segrete. Pranzo libero in corso di visite, 
rientro in hotel nel tardo pomeriggio per cena e 
pernottamento.
3° giorno: ISOLA DI PONZA. Prima colazione 
in hotel e partenza per l’imbarco sul traghetto 
che porterà all’Isola di Ponza. Al largo della costa 
pontina si incontra l’Isola di Ponza, la “sentinel-
la del Tirreno” circondata da altre piccole Isole: 
Palmarola Zannone, Gavi e Ventotene. All’arrivo 
visita dell’isola con le meravigliose casette color 
pastello. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento delle visite individuali e tempo libero 
per lo shopping nella zona del porto. Nel tardo 

pomeriggio imbarco e partenza per il viaggio di 
ritorno. Rientro in hotel per la cena, serata libera 
e pernottamento in hotel.
4° giorno: SAN FELICE CIRCEO SABAUDIA 
ABBAZIA DI FOSSANOVA. Dopo la prima co-
lazione in hotel, visita guidata al settore occiden-
tale del Parco della Riviera di Ulisse con sosta 
all’incantevole San Felice Circeo. Passeggiata 
tra le stradine, le piccole piazzette ed i diversi 
belvedere da cui si aprono magnifiche vedute 
dell’arcipelago Ponziano, della Pianura Pontina 
senza trascurare il magnifico mare sottostante. 
Proseguimento per la visita di Sabaudia, passan-
do lungo le pendici dell’imponente promontorio 
del Circeo, luogo legato alla famosa figura mito-
logica della Maga Circe e dove sorge Torre Pao-
la, un esempio di fortificazione voluta dai Papi, 
nel 1500 per fronteggiare le invasioni saracene. 
Proseguimento lungo la strada che costeggia il 
mare: le dune su un versante e il lago costiero 
di Paola sul versante opposto fino a giungere 
alla città tanto cara ad Alberto Moravia. La cit-
tadina costiera è sorta nel periodo fascista, suc-
cessivamente alla bonifica delle paludi Pontine: 
esempio di architettura razionalista, come rac-
contato nel libro “Canale Mussolini” vincitore del 
premio Strega. Pranzo libero in corso di visite e 
nel pomeriggio visita all’abbazia di Fossanova, 
uno degli esempi più significativi dell’arte gotico-
cistercense in Italia. Costruita sui ruderi di una 
villa romana di età repubblicana, fu dapprima 
monastero benedettino e successivamente, per 
volere di Innocenzo II, fu concessa ai cistercensi 
che la edificarono nelle forme attuali. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.
5° giorno: FERENTINO. Dopo la prima colazio-
ne, trasferimento a Ferentino per la visita guidata 
della città, circondata ancora da possenti mura 
ciclopiche con le quattro porte di accesso alla 
città: S. Agata, S. Lucia, Porta maggiore e Por-
ta Sanguinaria. All’interno il Duomo romanico 
e il palazzo vescovile entrambi del XII secolo e 
il palazzo consolare con la torre duecentesca. 
Partenza per il viaggio di rientro con sosta per 
il pranzo libero. Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT; siste-
mazione in hotel 3/4 stelle; pasti con bevande (¼ acqua, 
¼ vino) come da programma - menù fissi (intolleranze/
esigenze alimentari da segnalare alla prenotazione); 
visite guidate come da programma; assicurazione sa-
nitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale imposta di 
soggiorno, bevande oltre quelle indicate, INGRESSI, 
extra di carattere personale e tutto quanto non espres-
samente indicato nella voce “la quota comprende”.

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

Tour delle 
Marche
e soggiorNo balNeare

11 - 18 settembre
Euro 575 
Riduzione 3°/4° letto: bambini 0-5 anni gratis 
Bambini da 6 a 15 anni non compiuti € -70

PROGRAMMA
1° giorno: Partenza con Bus Gran Turismo dal-
la località evidenziata, pranzo libero durante il 
viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a Senigallia, 
sistemazione presso l’Hotel International, pome-
riggio libero. Cena e pernottamento in Hotel.
2° giorno: Prima colazione e trasferimento a Lo-
reto per assistere alla Santa Messa nel Santuario 
della Santa Casa dove si trova uno dei più famo-
si Santuari Mariani. Il Santuario conserva infatti, 
secondo un’antica tradizione, oggi comprovata 
dalle ricerche storiche e archeologiche la casa 
“nazaretana” della Madonna, trasportata secondo 
la leggenda da Gerusalemme e rivestita da un 
complesso marmoreo ornato di statue e rilievi; 
All’interno si ammira la statua di legno della Ma-
donna con il Bambino. Tempo libero a disposizio-
ne e rientro in Hotel per il pranzo e pomeriggio 
libero, cena e pernottamento.
3° giorno: Prima Colazione, mattinata libera e 
pranzo in Hotel. Nel pomeriggio incontro con la 
guida, visita alle grotte di Frasassi e all’Abbazia 
di San Vittore. Rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.
4° giorno: Prima colazione, mattinata libera e 
pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio partenza 
per Fabriano; visita della città per ammirare la 
splendida Cattedrale di S. Venanzio, Palazzo del 
Podestà, fontana dello Sturinaldo; al termine vi-
sita del Museo dei mestieri in bicicletta. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Prima Colazione e mattinata libera. 
Dopo il pranzo in Hotel partenza per Torre di Pal-
me piccolo e grazioso borgo tra i più belli d’Italia. 
Nel suo raccolto centro storico è possibile  visi-
tare la Torre Merlata, la Grotta degli Amanti, il 
bosco del Cugnolo la Chiesa di sant’Agostino, di 
San Giovanni, di Santa Maria a Mare ed infine la 

panoramica p.zza Lattanzi incontro visita della 
Città, Cattedrale di Santa Maria Assunta, diver-
se Chiese e Piazze. Rientro in Hotel per la cena, 
Pernottamento.
6°-7° giorno: giornate libere disposizione per 
godersi il mare, pasti in hotel. Il venerdì sera se-
rata dell’arrivederci con cena speciale e musica 
dal vivo.
8° giorno: mattinata a disposizione e partenza 
per il rientro dopo il pranzo in hotel.
Nota: in tutte le giornate e mezze giornate libe-
re sono a disposizione e compresi nel prezzo 1 
ombrellone e 2 lettini in spiaggia.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran turi-
smo; pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo; bevande ai pasti vino e acqua mine-
rale; prima colazione a buffet; spiaggia con ombrellone 
e lettini, escursioni con guida come da programma; 
assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: supplemento camere 
singole euro 80; ingressi; eventuale tassa di soggiorno 
da pagare in loco; extra di carattere personale; tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota 
di partecipazione comprende”

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 par-
tecipanti.
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napoli 
e Procida
capitale della cultura 2022 

16 - 19 settembre
Euro 550
Napoli è una città straordinaria, visitatela e go-
detevi una città vivace, solare, ricca di tesori 
artistici, storici, architettonici e paesaggistici. 
Un’esperienza unica, dal cuore del centro storico 
al Palazzo Reale, dalle vedute del golfo all’espe-
rienze sotterranee. E poi Procida, capitale della 
cultura 2022, che ha incantato scrittori e artisti 
a livello internazionale per la sua bellezza, per i 
suoi mille colori 

PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - NAPOLI CENTRO STO-
RICO. Trasferimento dalla Valtellina alla Stazione 
Centrale di Milano. Partenza con treno Freccia-
rossa per Napoli. pranzo libero. Arrivo nella città 
partenopea nel primo pomeriggio. Sistemazione 
in hotel nelle camere riservate e a seguire prima 
passeggiata nel centro storico: si parte da Piazza 
del Gesù per visitare la Chiesa del Gesù e il chio-
stro del Monastero di Santa Chiara, famoso per 
le maioliche. Si prosegue poi per Spaccanapoli 
arrivando a Piazza San Domenico Maggiore e 
poi fino al Duomo. Si ritorna poi su via dei Tri-
bunali per visitare la storica via dei pastori: via 
San Gregorio Armeno dove sono sempre attive 
le botteghe che preparano le statuine del Natale, 
alcune anche veramente curiose. Cena a base di 
pizza, la vera pizza napoletana!!! Rientro in hotel, 
pernottamento.
2° giorno: IL MIGLIO SACRO: RIONE SANITA’ 
- CAPPELLA SAN SEVERO (Cristo Velato) - FU-
NICOLARE. Prima colazione in hotel. Ritrovo 
presso l’ingresso delle Catacombe di Napoli per 
percorrere con delle guide esperte il Miglio Sacro. 
Significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno 
abitato i popoli a sud e ad est di Napoli, dagli 
africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in 
carrozza papi, re e cardinali. Un luogo dove oggi 
le chiese non sono soltanto gallerie d’arte, ma 
case di accoglienza, di pace e di progettazione. Al 
termine di questo affascinante percorso, pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita alla Cappella San Se-
vero: un gioiello del patrimonio artistico interna-
zionale. Tra capolavori come il celebre Cristo vela-

to, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per 
la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo. Dopo 
esserci emozionati alla vista di questa bellezza 
rilassiamoci con la Funicolare per raggiungere il 
quartiere Vomero e vedere Napoli dall’alto, visita 
facoltativa alla Certosa di San Martino. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PALAZZO REALE - GALLERIA BORBO-
NICA (Napoli sotterranea) - CASTEL DELL’OVO 
- MERGELLINA. Prima colazione in hotel, si parte 
da Piazza Plebiscito. Visita di Palazzo Reale, fu 
fondato nel Seicento per ospitare i Re di Spagna, 
su commissione del Viceregno spagnolo, ma di-
ventò da allora fulcro del potere monarchico di 
Napoli, ospitando anche i re Austriaci, i Borbone 
e fu anche casa della dinastia dei Savoia dopo 
l’Unità d’Italia. Al termine della vista del Palazzo, 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
con la Napoli Sotterranea partendo dalla Galleria 
Borbonica: rappresenta uno spaccato degli ultimi 
500 anni della storia di Napoli, il percorso mo-
strerà le incredibili soluzioni tecniche adottate 
dal progettista. Si attraverseranno gli ambienti 
legati ai tratti rinascimentali dell’acquedotto del-
la Bolla e quelli legati al ricovero bellico durante 
la II Guerra Mondiale. Al termine della visita pas-
seggiata rilassante sul lungomare percorrendo 
via Partenope e via Caracciolo; il lungomare offre 
una vista dalla bellezza incredibile, da una parte 
si vede il Vesuvio e dall’altra il quartiere Posillipo. 
Passeggiata lungo Santa Lucia, Mergellina e piaz-
za Sannazzaro. Su questo percorso ci si imbatte 
nella fontana del Gigante e nel borgo dei marinai 
con il Castell’Ovo. Cena in ristorante a base di 
pesce. Rientro in hotel, pernottamento.
4° giorno: PROCIDA - RIENTRO. Prima colazio-
ne in hotel, partenza per il porto e imbarco per 
l’isola di Procida: difficile rimanere indifferenti 
di fronte alla bellezza di Procida con le casette 
dai vivaci colori pastello che si specchiano nel 
blu del limpido mare, le barche che riposano al 
sole e il profumo di limoni. Pranzo libero rientro 
a Napoli per la partenza con Frecciarossa per Mi-
lano Centrale. Trasferimento in bus privato alle 
località di partenza

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento a/r a Milano 
centrale; viaggio in treno Frecciarossa a/r; accompa-
gnatore per tutto il tour; sistemazione in hotel 3/4 
stelle; trattamento di mezza pensione con bevande; 
visite guidate come da programma, battello per Pro-
cida, assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco, supplemento camera singola 
di euro 90, ingressi (euro 50 circa) e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 20 par-
tecipanti.

Franciacorta 
e lago d’Iseo
Domenica 19 settembre
Euro 90
PROGRAMMA
Non alla Francia bensì ad antiche franchigie si 
riferisce il nome equivalente a Corte Franca, co-
muni assenti da gabelle. Oggi è una prestigiosa 
zona vinicola conosciuta ormai in tutto il mondo 
per i vini con le “bollicine”. Il lago d’Iseo, o Sebi-
no è un piccolo lago di straordinario fascino e 
bellezza. Decantato da artisti dell’800 che de-
clamano “le spiagge popolate di oliveti”, Monte 
Isola, Bisogne e altre località lo completano nei 
suoi contrasti. Partenza dalla Valtellina di primo 
mattino, alla volta di Iseo. All’arrivo visita guidata 
dello Splendido monastero di San Pietro in Lamo-
sa. Al termine trasferimento all’imbarcadero di 
Iseo dove si partirà in battello con destinazione 
Monte Isola. Pranzo in ristorante. Tempo a dispo-
sizione per le visite individuali e lo shopping. Nel 
pomeriggio alle ore 15 ritorno in battello sulla 
terra ferma, partenza in pullman per Monticelli 
Brusati dove si visiteranno vigneti e cantina con 
relativo spuntino e assaggi dei pregiati vini di 
Franciacorta. Al termine partenza in pullman per 
il rientro alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r con pullman gran 
turismo. visite guidate come da programma; pranzo in 
ristorante, bevande incluse, degustazione in cantina, 
assicurazione sanitaria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, mance, extra 
di carattere personale e tutto quanto non espressa-
mente indicato a “la quota comprende”.

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

Venezia 
e isole
25 26 settembre
Euro 220
PROGRAMMA
1° giorno: Partenza in pullman Gran Turismo 
dalla Valtellina verso l’imbarco per Venezia. Tra-
sferimento in battello, tempo a disposizione per 
il pranzo libero. Visita guidata della città, piazza 
San Marco con la sua Basilica e il campanile, la 

torre dell’orologio, il ponte dei sospiri ecc. La sin-
golarità della posizione, l’atmosfera luminosa che 
l’avvolge, la fantastica bellezza dei monumenti 
marmorei, la ricchezza del patrimonio artistico, 
la rendono città unica al mondo. Trasferimento 
in hotel nelle immediate vicinanze di Venezia 
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Prima colazione in hotel e parten-
za per l’imbarco con battello panoramico per 
l’escursione di Murano e Burano. La prima ce-
lebre per l’antica tradizione della lavorazione 
del vetro soffiato. La seconda famosa per i suoi 
merletti e per le sue casette, tutte di diversi co-
lori. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro 

con arrivo previsto in serata nelle varie località 
di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Tu-
rismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia 
con servizi privati, trattamento di mezza pensione in 
hotel, pranzo del secondo giorno in ristorante, bevande 
ai pasti (½ di acqua e ¼ di vino per persona), visite e 
navigazioni come da programma; assicurazione sani-
taria, garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di sog-
giorno da pagare in loco, camera singola se disponibile, 
con supplemento di Euro 35, auricolari, ingressi, mance, 
extra di carattere personale, tutto quanto non espressa-
mente indicato alla voce “La quota comprende”.

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

Puglia 
e Matera
29 settembre  
3 ottobre
Euro 590
PROGRAMMA
1° GIORNO: PARTENZA - PUGLIA. 
Partenza di primo mattino, arrivo in 
Puglia. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: BARI - CASTELDEL-
MONTE. prima colazione in hotel, 
partenza per Bari, incontro con 
la guida e visita della città. È una 
scoperta affascinante quella della 
città di Bari, e dei suoi due volti, 
l’elegante quartiere murattiano 
e l’ipnotica Bari vecchia, adagiata 
sull’Adriatico. Pranzo libero e nel 
pomeriggio visita di Casteldel-
monte, fatto costruire dall’impe-
ratore Federico II di Svevia intorno 
al 1250, su modello della Cappella 
Palatina di Aquisgrana. Il castello è 
incastonato nel paesaggio pugliese 
e affascina per i suoi significati sim-

bolici; è annoverato dall’Unesco nel 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.
3° GIORNO - ALBEROBELLO/
OSTUNI. Prima colazione in ho-
tel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata dei borghi più ca-
ratteristici della Valle d’Itria, nella 
cosiddetta Murgia dei Trulli: Ostu-
ni, la “Città Bianca”, deliziosa citta-
dina dall’eccezionale patrimonio 
paesaggistico ed architettonico.  
Ci addentreremo nell’incantevole 
centro storico e visiteremo la cat-
tedrale in stile romanico-gotico 
apprezzandone la suggestiva fac-
ciata e l’enorme rosone. Visita di un 
frantoio con degustazione di olio 
tipico pugliese! Sosta per la veduta 
di Locorotondo, tra i Borghi più belli 
d’Italia dalla caratteristica forma cir-
colare. Arrivo ad Alberobello, dove 
saremo accolti dai trulli, che forma-
no un paesaggio unico al mondo, 
Patrimonio UNESCO. Passeggiata 
tra le viuzze della cittadina illumi-
nate dal Festival delle Luci! Pranzo 
in ristorante. In serata sistemazione 
in hotel nelle camere riservate; cena 
e pernottamento.
4° GIORNO - ALTAMURA - MATE-
RA. Prima colazione e partenza per 

Altamura. Visita e degustazione in 
un panificio storico, dove si produ-
ce il famoso Pane di Altamura DOP, 
nonché taralli, friselle e la tipica fo-
caccia barese. Proseguimento per 
Matera, pranzo tipico nel cuore dei 
celeberrimi “Sassi” e visita dei due 
monumentali rioni: migliaia di abi-
tazioni, botteghe e chiese in gran 
parte scavate nella roccia. Patrimo-
nio dell’Umanità UNESCO. Capitale 
della cultura 2019. Partenza per 
l’hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
5° GIORNO - TERMOLI - RIENTRO. 
Prima colazione in hotel e partenza 
per Termoli, piccolo borgo antico, 
tra i più belli d’Italia, sorge su un 
promontorio roccioso che si affac-
cia direttamente sul mare, con al 
centro la Cattedrale, monumento 

nazionale tra gli esempi più belli del 
romanico in Molise, che conserva 
le reliquie del patrono San Basso., 
pranzo libero. Nel primo pomerig-
gio partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus 
gran turismo; sistemazione in hotel 3/4* 
in camere doppie standard con servizi 
privati; trattamento di mezza pensio-
ne; due pranzi tipici in corso di escur-
sione con menù fisso; bevande ai pasti; 
servizio guida/accompagnatore per il 
programma di escursioni; assicurazione 
sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuali imposte di soggiorno; ingressi; sup-
plemento camera singola di euro 100; 
e tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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Tra i colori 
di sicilia
27 settembre - 2 ottobre 
Euro 960
PROGRAMMA
1° giorno CATANIA - TAORMINA. Trasferimento 
Valtellina - aeroporto. Ritrovo dei Sig.ri partecipanti 
con nostro accompagnatore, disbrigo delle forma-
lità d’imbarco e partenza con volo. Arrivo a Catania 
ed incontro con il bus e la guida locale che rimarrà 
con il gruppo per tutta la permanenza in Sicilia. 
Inizio delle visite dalla meravigliosa cittadina 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 trasferimento 
e visita guidata di Taormina. La città si trova a circa 
200 metri s.l.m. ed ha una conformazione parti-
colare 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. Sistemazione 
in hotel in zona Acireale o dintorni. Cena, serata 
libera e pernottamento.
2° giorno - SIRACUSA - NOTO. Dopo la prima 
colazione in hotel, partenza e visita con guida 
di Siracusa, la più bella e grande colonia greca 
in Sicilia. La visita comincia con il Parco archeo-
logico di “Neapolis” nel quale si ammireranno il 
teatro greco, l’anfiteatro romano, le latomie del 
paradiso e l’orecchio di Dionisio e proseguirà con 
l’isolotto di Ortigia con la splendida cattedrale e 
la famosa Fontana Aretusa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita di Noto celebre come una 
delle “capitali” dell’arte barocca in Italia. Questo 
si deve al grande terremoto dell’11 gennaio 1693 
che rase completamente al suolo Noto, città an-
tichissima (la fondazione risale al secolo V avanti 
Cristo), capoluogo di una delle tre circoscrizioni 
in cui era divisa la Sicilia preunitaria, e ricca sia 

di attività agricole che manifatturiere. Al termine 
delle visite rientro in hotel per la cena, serata libera 
e pernottamento.
3° giorno -PIAZZA ARMERINA - VALLE DEI TEM-
PLI. Dopo la prima colazione in hotel, carico dei 
bagagli e partenza alla volta di Piazza Armerina. 
All’arrivo visita guidata di Villa Romana del Casale, 
una dimora rurale tardo romana che grazie ai suoi 
famosi mosaici fa parte del patrimonio dell’umani-
tà dell’Unesco dal 1997. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio proseguimento per Agrigento, dove si 
visiterà la Valle dei Templi, eccezionale sito arche-
ologico di importanti templi del periodo ellenico. 
Dal 1997 è nella lista del patrimonio Unesco e con 
i suoi 13000 ettari è il sito archeologico più grande 
del mondo. Sistemazione in hotel ad Agrigento 
o dintorni. Cena, serata libera e pernottamento.
4° giorno - SCIACCA - MAZARA DEL VALLO. Dopo 
la prima colazione in hotel carico dei bagagli e par-
tenza. Sosta fotografica alla Scala dei Turchi, pa-
rete rocciosa (falesia) 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 commis-
sario Montalbano scritti dallo scrittore empedocli-
no Andrea Camilleri. Proseguimento per Sciacca, 
città marinara, turistica e termale, nota per il suo 
carnevale e per la sua ceramica. Pranzo in trattoria 
tipica marinara a Mazara del vallo. Nel pomerig-
gio visita del suo vecchio centro storico, un tempo 
racchiuso dentro le mura normanne, include nu-
merose chiese monumentali, alcune risalenti all’ XI 
secolo. Presenta i tratti tipici dei quartieri a impianto 
urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato 
Casbah (anche Kasbah), di cui le viuzze strette sono 
una specie di marchio di fabbrica. Sistemazione 
in hotel a Marsala o dintorni. Cena, serata libera e 
pernottamento.
5° giorno - SALINE - MARSALA - ERICE. Dopo 
la prima colazione in hotel partenza con il bus e 
visita alle famose Saline che insieme ai mulini a 
vento e i vigneti, compongono una cornice na-
turale di grande fascino. Visita ad una cantina per 
conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino 
che da questa città prende il nome: il “Marsala”. 

Pranzo in hotel/ristorante. Nel pomeriggio conti-
nuazione delle visite ad Erice luogo che conserva 
intatto il fascino di antico borgo medievale anima-
to da botteghe di artigianato tipico, le ceramiche 
finemente decorate, i tappeti variopinti tessuti a 
mano, i tradizionali dolci a base di mandorla e frut-
ta candita. Il centro storico presenta un impianto 
urbanistico tipico, con piazzette, strade strette e 
sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. 
Rientro in hotel per cena, serata libera e pernot-
tamento.
6° giorno - PALERMO - MONREALE. Dopo la pri-
ma colazione in hotel, carico dei bagagli e parten-
za per Palermo. Visita del capoluogo della regione 
che offre la vista di bellissimi monumenti come il 
Palazzo de Normanni, la Cappella Palatina, il Duo-
mo e la chiesa della Martorana. Quest’ultima è tra 
le più affascinanti chiese bizantine del Medioevo 
in Italia ed è testimonianza della cultura religiosa e 
artistica ortodossa, ulteriormente apportata dagli 
esuli albanesi rifugiatisi in Sicilia sotto l’incalzare 
delle persecuzioni turche nei Balcani. Ricco pranzo 
di pesce in ristorante per “l’arrivederci”. Nel pome-
riggio proseguimento di visita a Monreale da cui si 
potrà ammirare il favoloso paesaggio della conca 
d’oro e in cui si effettuerà la visita guidata dello 
splendido e fasto Duomo dedicato a Santa Maria 
La Nuova. Al termine trasferimento in aeroporto, 
cena libera, operazioni di imbarco. Arrivo a Milano 
e trasferimento in bus alle località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus Valtellina 
- aeroporto a/r; volo A/R con bagaglio a mano piccolo 
dimensioni 45 x 36 x 20 cm (comprese maniglie e ruote) 
+ 1 bagaglio a mano grande dimensioni 56 x 45 x 25 cm 
(comprese maniglie e ruote) con opzione Hands free; 
Bus Gran Turismo per tutta la durata del tour; Guida/
Accompagnatore dall’arrivo del gruppo in Sicilia fino alla 
partenza; sistemazione in hotel 3-4 stelle; trattamento 
di pensione completa dal pranzo del 1° a quello del 6° 
giorno; bevande ai pasti (¼ di vino - ½ acqua a persona); 
assicurazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuali imposte di 
soggiorno; ingressi; bagaglio da stiva; supplemento 
camera singola € 125; garanzia annullamento; tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Possibilità di stipulare garanzia annullamento € 30 a 
persona.

Cinque 
Terre
2 - 3 ottobre
Euro 250
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - PORTO-
FINO - RAPALLO. Nella prima 
mattinata partenza in pullman 
dalla Valtellina. Arrivo a Santa 
Margherita Ligure per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio imbarco 
con direzione Portofino: è uno dei 

luoghi simbolo della Liguria e del 
turismo nel mediterraneo. Famoso 
nel mondo e tutto da vedere: ecco 
Portofino, borgo di mare costruito 
attorno a una baia, con le case alte 
e colorate addossate al porticciolo 
e alla celebre piazzetta. Qui il mare 
riflette i colori delle case, del cielo e 
della vegetazione e ospita gli yacht, 
i battelli e i traghetti. Tutto in un’ar-
monia perfetta. Rientro in battello 
a Rapallo, centro del Tigullio svilup-
pato attorno ad un piccolo centro 
storico e una splendida passeggiata 
sul mare. Tempo libero a disposi-
zione per la visita della cittadina. In 
serata trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

2° giorno: CINQUE TERRE - RI-
ENTRO. Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida a La Spe-
zia, imbarco sulla motonave per 
l’escursione di giornata intera alle 
Cinque Terre. Un’autentica immer-
sione nella magia di borghi storici 
e variopinti in posizione spettaco-
lare sul mare, di rilievi a picco, di 
terreni scoscesi dove trionfano i 
vigneti. Uno splendido percorso 
nelle località dell’area protetta 
Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
dichiarate Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Pranzo in ristorante a 
Monterosso. Nel pomeriggio ritor-
no a La Spezia in treno e rientro in 
Valtellina. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Gran Turismo; Sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati; trattamento di pensione 
completa, dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo; escursione alle 
Cinque Terre con andata in battello; 
battello A/R Santa Margherita Ligu-
re - Portofino; visite guidate come da 
programma; rientro da Monterosso a La 
Spezia in treno; assicurazione sanitaria; 
garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di 
soggiorno ove richiesta; supplemento 
camera singola € 45 ingressi e mance; 
extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato 
alla voce “la quota comprende”. 

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

Ferrara e 
Ravenna
9 - 10 ottobre
Euro 195
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - FERRARA. 
Nella prima mattina partenza per 
Ferrara. Arrivo e visita guidata del 
centro storico: Castello Estense, 

Palazzo del Comune e la Cattedra-
le. Percorrendo la via Savonarola si 
visiterà’ la Casa Romei, S. Francesco 
e Palazzo di Schifanoia, si prosegui-
rà poi per il Palazzo di Ludovico il 
Moro e Palazzo Diamanti. Tempo 
libero per visita della città. Pranzo 
libero in corso di visita. Sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: RAVENNA - RIENTRO. 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Ravenna, incontro con la gui-
da per la visita ai principali monu-
menti: Piazza del Popolo, S. Vitale, 
Battistero Neoniano, S. Apollinare 

Nuovo, Piazza S. Francesco, e in 
particolare alla Tomba di Dante, nel 
2021 ricorre il 700enario della mor-
te del Sommo Poeta. Ultimo rifugio 
del “ghibellin fuggiasco”, Ravenna 
deve essere stata per Dante Alighieri 
una destinazione a cui lungamente 
aveva aspirato. A dimostrarlo è il rap-
porto che mantenne con la città, la 
familiarità che dimostrò di avere con 
il territorio e con la famiglia dei conti 
da Polenta, come confermano diver-
si suoi scritti. Pranzo in ristorante in 
corso di visita, al termine ritrovo al 
pullman e partenza per il rientro 
dove l’arrivo è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di an-
data e ritorno in pullman Gran Turismo; 
Sistemazione in hotel in camere doppie 
con servizi privati; pranzi e cene come 
da programma; bevande (¼di vino e ½ 
minerale); visite guidate; assicurazione 
sanitaria - garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi 
e mance; bevande, oltre la quantità indi-
cata; Camera singola con supplemento 
di Euro 35; Extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indi-
cato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti.
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sacra di 
san Michele 
e susa
Domenica 10 ottobre
Euro 90
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino per La SACRA DI SAN 
MICHELE, posta a pochi km da Torino. Monumen-
to simbolo della Regione Piemonte e luogo che 
ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-
seller “Il nome della Rosa”, la Sacra di San Michele 
è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 
987 sulla cima del monte Pirchiriano, a 40 km 
da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono 
ammirare il capoluogo piemontese e un pano-
rama mozzafiato della Val di Susa.  All’interno 
della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII 
secolo, sono sepolti membri della famiglia reale 
di Casa Savoia. Dedicata al culto dell’Arcangelo 
Michele, difensore del popolo cristiano, la Sacra 
di San Michele s’inserisce all’interno di una via 
di pellegrinaggio lunga oltre 2000km che va da 
Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte Sant’An-
gelo, in Puglia. La storia, il valore spirituale e il 
paesaggio che la circonda rendono la Sacra una 
meta di richiamo per visitatori da tutta Europa: 
pellegrini, fedeli, turisti. Pranzo in ristorante e 
nel pomeriggio partenza per SUSA, gioiello delle 
Alpi Cozie; visita libera della cittadina. Susa è un 
comune italiano da millenni crocevia dei diversi 
itinerari transalpini fra Italia e Francia, è contrad-
distinta da considerevoli monumenti romani e 
medioevali. Si trova al centro dell’omonima valle 
di Susa. Di notevole interesse l’Anfiteatro Roma-
no, l’Arco di Augusto, resti romani, Porte Romane, 
la cattedrale di San Giusto e tanto altro. Al termi-
ne della visita partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo; ingresso e visita guidata alla Sacra; pranzo in 
ristorante con bevande ai pasti (acqua e vino); Assicu-
razione sanitaria; garanzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

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

Treviso 
e la via del 
Prosecco
16 - 17 ottobre
Euro 300
PROGRAMMA
1° giorno CASTELFRANCO E TREVISO. Partenza 
in prima mattinata con bus GT. Arrivo a Castel-
franco Veneto, racchiusa dalla bella cinta mura-
ria, e visita guidata della città, famosa per aver 
dato i natali al Giorgione: il Duomo conserva una 
delle sue opere più famose e la sacrestia custo-
disce preziose opere pittoriche. Pranzo libero e 
proseguimento per Treviso per la visita guidata. 
Conosciuta come la Piccola Venezia, Treviso è una 
città che incanta per l’azzurro delle sue acque, il 
verde dei suoi giardini, il rosso dei mattoni delle 
case medievali. Nel tardo pomeriggio, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

2 ° giorno CONEGLIANO E LA VIA DEL PRO-
SECCO. Dopo la prima colazione, partenza per la 
Valle del Prosecco. Tra le dolci colline che si susse-
guono tra Conegliano, Vittorio Veneto e Valdob-

biadene si snoda la Strada del Vino Prosecco su 
un territorio straordinario, patrimonio UNESCO. 
Lungo il percorso, oltre a scorgere le numerose 
cantine della zona, si possono ammirare pae-
saggi incantevoli e scoprire delle vere e proprie 
gemme artistiche. Arrivo a Conegliano e visita 
guidata: una breve passeggiata nel centro storico 
porta alla scoperta di Cima da Conegliano, con 
una sua opera all’interno del Duomo. Si prosegue 
per Pieve di San Pietro di Feletto che conserva un 
prezioso ciclo di affreschi tra cui la raffigurazione 
del Credo, importante esempio di Bibla Paupe-
rum. E si termina con la visita del Mulinetto della 
Croda, a Refrontolo (terra di Marzemino), antico 
opificio restaurato e ancora funzionante. Pranzo 
in ristorante o agriturismo con menù tipico. Al 
termine, si prosegue lungo la strada del Prosecco, 
immersi tra le colline tappezzate dei vigneti del 
Prosecco: sosta ad una cantina per chiudere con 
una degustazione di bollicine! Rientro in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT; siste-
mazione in hotel 4*; pasti come da programma con 
menù fisso (incluse bevande ¼ vino+½ acqua); n.b. 
intolleranze/allergie alimentari da segnalare alla pre-
notazione; visite guidate come da programma; degu-
stazione in cantina; assicurazione sanitaria, garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di sog-
giorno; auricolari; supplemento camera singola € 35 
ingressi non precisati; mance ed extra in genere e tutto 
quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo 25 parte-
cipanti.

Trenino 
del foliage
ogNi aNNo coN l’autuNNo 
torNa il treNo del Foliage
Con migliaia di passeggeri ogni stagione, il 
“Treno del Foliage” è ormai una delle esperien-
ze autunnali più apprezzate degli ultimi anni. Il 
percorso della nostra ferrovia diventa un qua-
dro multicolore, grazie alla trasformazione dei 
boschi, attraversati ogni giorno dai caratteristici 
treni bianchi e blu.

Domenica 24 ottobre  
Euro 95
PROGRAMMA
Partenza di primo mattino, arrivo a Domodosso-
la, incontro con la guida e breve visita della città, 
proseguimento in pullman per la Val Vigezzo, so-
sta a Santa Maria Maggiore e visita guidata della 
località con particolare riferimento alla bella chie-
sa parrocchiale del ‘700 interamente affrescata 
da noti pittori della Val Vigezzo. Proseguimento 
in pullman per Re, visita del grandioso Santuario 
della Madonna del Sangue e pranzo in ristorante 
con menù a base di piatti tipici del luogo. Alle 
14.22 partenza con trenino Centovalli, diretto 
a Locarno. Arrivo a Locarno alle 15.19 breve vi-
sita della cittadina, tempo libero e partenza per 
il rientro

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman; biglietto 
per trenino Centovalli ; guida per tutta la giornata; pran-
zo bevande incluse; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, extra di ca-
rattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

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

Costiera 
amalfitana
6 - 10 ottobre
Euro 640
PROGRAMMA
1° giorno: nella prima mattinata partenza in pul-
lman Gran turismo dalla Valtellina per Sorrento 
o dintorni, pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo 
previsto in prima serata, sistemazione in hotel 
cena e pernottamento.
2° giorno: prima colazione in hotel. Partenza in 
pullman e visita guidata di Napoli, visiteremo i 
luoghi più interessanti della città: Piazza plebi-
scito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria 
Umberto I, il Castello Angioino. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio trasferimento a Pompei 
e visita degli scavi ovvero una delle prime aree 
archeologiche d’Italia per importanza storica e 
per numero di turisti che la visitano ogni anno. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: prima colazione in hotel. Escursione 
intera giornata dedicata al tour della Costiera 

Amalfitana con guida. Pranzo in ristorante ad 
Amalfi. In serata, rientro in hotel cena e pernot-
tamento.
4° giorno: prima colazione in hotel. Incontro con 
la guida, trasferimento al porto e imbarco sull’ali-
scafo per Capri, isola amata per le sue bellezze 
naturalistiche e per le sue piazzette mondane e 
piene di vita. All’arrivo partenza per Anacapri con 
minibus per la visita dell’isola. Pranzo in ristoran-
te a Capri. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
cena e pernottamento.
5° giorno: prima colazione in hotel e inizio del 
viaggio di ritorno, pranzo libero lungo il tragitto. 
Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran 
Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle a Sorrento o 
dintorni, trattamento di pensione completa (dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo), be-
vande incluse (¼ di vino e ½ minerale), servizio guida 
come da programma, aliscafo Sorrento/Capri e mini 
bus per il giro dell’isola, assicurazione sanitaria, garan-
zia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di 
soggiorno da pagare in loco, ingressi e mance, camera 
singola, se disponibile, supplemento di € 100, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 par-
tecipanti.
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Firenze, 
la galleria 
degli 
Uffizi
700 aNNi dalla Morte 
del soMMo poeta

31 ottobre  
1° novembre
Euro 235
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - FIRENZE, 
UFFIZI. Partenza di primo mattino 
per Firenze, sosta lungo il percorso 
per il pranzo, arrivo a Firenze, incon-
tro con la guida e ingresso alla gal-
leria degli Uffizi. Infiniti tesori di arte 
e storia in uno scrigno di immensa 
ricchezza: Firenze, la culla del Rina-
scimento, imperdibile museo a cielo 
aperto. La Galleria degli Uffizi, uno 
dei maggiori musei del mondo, tro-
va le sue origini nel 1560, quando 
Cosimo I de’ Medici commissiona 
a Giorgio Vasari un progetto per la 
costruzione di un grande palazzo 
a due ali, “sul fiume e quasi in aria”, 
destinato ad accogliere gli uffici 
amministrativi e giudiziari (Uffizi) 
del Ducato fiorentino. Si deve allo 
stesso Vasari la costruzione, realiz-
zata cinque anni dopo, di una galle-
ria aerea che, passando sopra Ponte 
Vecchio e la chiesa di Santa Felicita, 
collega gli Uffizi alla nuova residen-
za medicea di palazzo Pitti e termi-
na nel giardino di Boboli, il famoso 
Corridoio Vasariano che riaprirà 
nel 2022. Al termine partenza per 
l’hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: FIRENZE E PERCORSO 
DANTESCO. Prima colazione in ho-
tel, incontro con la guida e visita di 
Firenze accompagnati da Dante: no-
nostante i 700 anni sono tanti i luo-
ghi che ricordano il Sommo Poeta, 
come il Battistero di san Giovanni 
dove Dante fu battezzato; il Duo-
mo era al tempo di Dante comple-
tamente diverso e il Campanile di 
Giotto non esisteva; anche la Casa 
di Dante è in realtà un falso storico. 
La presunta casa di Dante si trova 
di fronte a Piazza san Martino. In 
Piazza santa Croce dove si erge la 
bellissima Chiesa si trova la statua di 
Dante, situata al centro della piazza 
fino al 1967. Venne spostata per dar 
luogo al calcio storico. E poi ancora 
La Basilica di Santa Maria Novella, 
Basilica di Santa Trinità, dove ven-
ne deliberata la condanna all’esilio 
di Dante; la chiesetta romanica dei 
Santi Apostoli, la cui atmosfera sem-
bra aver ispirato la visione dantesca 
del Limbo. Nella Chiesa di santa Ma-
ria dei Cerchi si presume che Dante 
abbia incontrato Beatrice Portinari; 
qui si trova la tomba Portinari e cu-
riosamente è nata la tradizione di 
lasciare dei bigliettini d’amore per 
cuori infranti o aspiranti amanti. 
Pranzo in ristorante in corso di visi-
ta. Nel pomeriggio partenza per le 
località di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con 
pullman gran turismo; soggiorno in ho-
tel in trattamento di mezza pensione; 
ingresso alla Galleria degli Uffizi; pranzo 
in ristorante del secondo giorno; visite 
guidate come da programma con auri-
colari; assicurazione sanitaria; garanzia 
annullamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco; ingressi oltre a quelli indicati nella 
quota comprende; pasti e bevande non 
indicati nel programma; camera singola 
(se disponibile) con supplemento di € 
35; mance; extra di carattere personale 
e tutto quanto non espressamente in-
dicato alla voce “la quota comprende”.

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

Pavia e la 
Certosa
1° Novembre 
Euro 85
PROGRAMMA
Nella prima mattinata partenza 
in pullman alla volta di Pavia. 
Visita alla Certosa, preziosa testi-
monianza dell’arte lombarda fra 
il gotico ed il rinascimento. Pran-
zo tipico in ristorante. Al pome-

riggio visita guidata di Pavia, una 
delle poche città che conserva in-
tatto il fascino del medioevo. Al 
termine della visita, tempo libero 
per lo shopping. In serata rientro 
in Valtellina.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio 
di andata e ritorno in pullman Gran 
Turismo; pranzo tipico in ristorante; 
servizio guida mezza giornata; assi-
curazione sanitaria.

LA QUOTA NON COMPRENDE: in-
gressi e mance; extra di carattere 
personale; tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota 
comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mi-
nimo di 30 partecipanti.

Friuli
week eNd tra arte e 
gastroNoMia

6 - 7 novembre 
Euro 240
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA -SAN DA-
NIELE - VENZONE -GEMONA. 
Nella prima mattinata partenza per 
San Daniele Del Friuli. Incontro con 
la guida per un giro orientativo in 
città. Trasferimento al prosciutti-
ficio per ammirare alcuni dei re-

parti di lavorazione del prosciutto 
crudo (gioiello della gastronomia 
sandanielese) ed al museo del pro-
sciutto. Pranzo con menù a base 
di piatti tipici locali. Pomeriggio 
dedicato alla visita dell’alto Friuli” 
trasferimento a Venzone, bellissi-
mo paese situato alla confluenza 
di due importanti valli, quella del 
Tagliamento e la Val Canale. Antica 
cittadella fortificata, venne quasi 
completamente rasa al suolo dal 
sisma che nel 1976 
sconvolse il Friuli; 
passeggiata lungo 
il centro sto-

rico, con visita guidata al duomo 
risalente al 1338. Partenza per 
Gemona. Tipico paese delle mon-
tagne friulane, visita guidata del 
centro storico e del Duomo, mae-
stosa architettura romanico-gotica 
di S. Maria Assunta. Trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: CIVIDALE DEL FRIULI - 
RIENTRO. Prima colazione in hotel. 
In mattinata partenza in pullman alla 
volta di Cividale del Friuli, città che fu 
capitale del primo ducato longobar-
do in Italia ed inserita recentemente 
nel patrimonio dell’Unesco. Si potrà 
passeggiare con la guida lungo 
il centro storico, sosta al Duomo, 
al Tempietto Longobardo e pres-
so il famoso Ponte del Diavolo sul 
fiume Natisone. Visita con piccola 
degustazione presso una famosis-
sima pasticceria, specializzata nella 
produzione di Gubane (dolce tipico 

friulano), e altri prodotti da forno ti-
pici della regione (strudel, strucchi 
e focacce). Pranzo in ristorante. Par-
tenza per il viaggio di rientro, arrivo 
è previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in 
pullman Gran Turismo; sistemazione 
in hotel 3 stelle in camere doppie con 
servizi privati; trattamento di pensione 
completa, dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno con ottimi 
menù eno-gastronomici; bevande ai 
pasti (¼ di vino e ½ minerale a pasto); 
visite guidate come da programma; 
assicurazione sanitaria; garanzia an-
nullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa 
di soggiorno da pagare in loco; ingressi; 
mance; camera singola se disponibile 
con supplemento di euro 35; extra di 
carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

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

Xmas time 
in new York
SOTTO NATALE LA GRANDE MELA RIAVRà  
LA SUA MAGICA ATMOSFERA…UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!

1° - 7 dicembre • Euro 1795
PROGRAMMA COMPLETO DISPONIBILE PROSSIMAMENTE IN AGEN-
ZIA O SUL NOSTRO SITO www.SINFERIE.IT

Maremma
30 ottobre 
1° novembre
Euro 310
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - MONTE 
ARGENTARIO - GROSSETO Parten-
za con pullman GT, arrivo a Monte 
Argentario, un promontorio “natu-
ralmente” bello: legato alla terrafer-
ma da due spiagge, il promontorio 
del Monte Argentario ha il fascino 
dell’isola e la comodità della terra-
ferma, pranzo libero e nel pome-
riggio visita guidata di Grosseto: è 
il centro politico e culturale della 
Maremma, è una città garbata, non 
grida le sue gesta semplicemente le 
mette in mostra, disponibili a tut-
ti. Passeggiare nell’esagono verde 
dei Bastioni che Francesco I fece 
ricostruire nel 1574 ha un fascino 
non vecchio ma antico se per antico 
s’intende prezioso; trasferimento in 
hotel: cena e pernottamento.
2° giorno: I PAESI DEL TUFO: - PI-
TIGLIANO - SORANO- SOVANA. 
Prima colazione in hotel, partenza 
per Pitigliano: Conosciuta anche 
come la Piccola Gerusalemme per 
la storica presenza di una comunità 
ebraica, Pitigliano è un borgo co-
struito su una gigantesca rocca di 
tufo, incanta ancor prima di arrivar-
ci, percorrendo la strada che viene 
dal mare, ad una delle ultime curve 
si presenterà davanti a vostri occhi 
uno spettacolo unico al mondo: un 
alto sperone tufaceo e le case che 
si confondono con la roccia in un 
perfetto equilibrio tra uomo e na-
tura. Sorano è la più antica delle tre 

città del Tufo dedicata all’antico dio 
Suri: le sue vie tortuose e acciottola-
te portano alla sommità del masso 
Leopoldino che sembra sorveglia-
to dall’alto dalla maestosa Fortezza 
Orsini. Partenza per Sovana, defini-
ta LA PERLA DELLA MAREMMA; è il 
luogo dove il tempo sembra essersi 
fermato. Visita all’imponente Duo-
mo in stile romanico alla particolare 
Chiesa di Santa Maria che conserva 
al suo interno uno stupendo Cibo-
rio pre-romanico (unico esempio 
in Toscana). pranzo in ristorante in 
corso di vista. rientro in hotel; cena 
e pernottamento.
3° giorno: MASSA MARITTIMA - 
RIENTRO Prima colazione in hotel, 
incontro con la guida e visita della 
cittadina, perla delle colline metal-
lifere, l’antica Massa si presenta al 
visitatore con la stupenda Piazza 
Garibaldi di particolare forma asim-
metrica, il superbo Duomo romani-
co gotico che custodisce capolavori 
d’arte medioevale come la marmo-
rea Arca di S. Cerbone (patrono di 
Massa), la duecentesca vasca batte-
simale. Passeggiata per il centro e 
visita alle caratteristiche “botteghe” 
di minerali. Degustazione di pro-
dotti tipici maremmani. Pranzo in 
ristorante e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in 
pullman Gran Turismo, sistemazione in 
hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza 
pensione in hotel, visite guidate come 
da programma, pranzi come da pro-
gramma, assicurazione sanitaria, ga-
ranzia annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: even-
tuale tassa di soggiorno da pagare in 
loco, supplemento camera singola 
- euro 70 -, ingressi, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato con un mini-
mo di 30 partecipanti. 
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Dal 04 all’11 
settembre
VENEzIa, MIkoNoS, 
SaNtoRINI, aRgoStolI/
CEFaloNIa, BaRI, VENEzIa
con costa deliziosa
8 giorni - 7 notti

INTERNE 800
ESTERNE 980
BALCONE 1050
3°/4° letto adulti 520
3°/4° letto ragazzisino a 18 anni 280

Giorno Itinerario Arr. Part.
1° Venezia -- 17:00
2° Navigazione
3° Mikonos 20:00 23:59
3° Mikonos 00:01 20:30
4° Santorini 07:00 16:00
5° Argostoli/Cefalonia
6° Bari 08:00 13:00
7° Venezia 09:00

Dal 7 al 14 
novembre
SaVoNa, NapolI, 
CataNIa, BaRCElloNa, 
MaRSIglIa,SaVoNa,
con costa diadeMa
8 giorni - 7 notti

INTERNE 460
ESTERNE 590
BALCONE 680
3°/4° letto adulti 370
3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni 270

Giorno Itinerario Arr. Part.
1° Savona -- 17:00
2° Napoli 14:00 20:00
3° Catania 11:00 18:00
3° Navigazione -- --
4° Barcellona 10:00 23:59
5° Barcellona 00:01 18:00
6° Marsiglia 08:00 18:00
7° Savona 08:00

Dal 29 ottobre 
al 12 novembre
SaVoNa, MaRSIglIa, 
BaRCElloNa, CaSaBlaNCa, 
ISolE azzoRRE, Malaga
con costa Magica
(15 giorni/14 notti) 

INTERNE 830
ESTERNE 1190
BALCONE 1450
3°/4° letto adulti 580
3°/4° letto ragazzi sino a 18 anni 320

Giorno Itinerario Arr. Part.
1° Savona -- 16:30
2° Marsiglia 8:00 18:00
3° Barcellona 8:00 16:00
4° Navigazione -- --
5° Casablanca 8:00 21:00
6° Navigazione -- --
7° Navigazione -- --
8° Praia da Vitoria 8:00 20:00
9° Ponta Delgada 7:00 23:59

10° Ponta Delgada 00:01 22:00
11° Navigazione -- --
12° Navigazione -- --
13° Malaga 9:00 14:00
14° Navigazione -- --
15° Savona 9:00 --

Possibilità di aggiungere 
i seguenti pacchetti 
bevande
PRANZO&CENA 
Comprende una selezione di Vini fuori lista, bi-
bite, birra alla spina e acqua minerale durante i 
pasti (pranzo e cena) al ristorante e buffet. 
•  adulti: € 160
• bambini (4-18 non compiuti): € 80

BRINDIAMO 
Comprende una selezione di bevande alcoliche 
e analcoliche servite al bicchiere. Non saranno 
servite bottiglie intere di vino o di superalcolici. 
Sono esclusi i prodotti del Mini Bar, specialità 
dei Bar a Tema, il servizio in cabina e le marche 
di prestigio. 
• adulti: € 260
• bambini (4-18 non compiuti): € 160)

Le quote sopraindicate sono comprensive di tutti i 
trasferimenti dalla Valtellina al Porto e/o aeroporto 
andata e ritorno, tasse portuali ed aeroportuali, si-
stemazione nella cabina prescelta con trattamento 
di pensione completa (prima colazione, pranzo, 
spuntino pomeridiano, cena, buffet di mezzanotte), 
intrattenimento a bordo, ASSICURAZIONE SANITA-
RIA ED ANNULLAMENTO.

COsTA sAfETy PROTOCOl 
Nasce per garantire la migliore esperienza 

di vacanza con la massima sicurezza ed è stato 
sviluppato con l’aiuto di un gruppo di esperti scienti-

fici indipendenti in sanità pubblica. Il protocollo include 
una serie molto ampia di misure e procedure, che coprono 

ogni aspetto della crociera dalle operazioni di imbarco e sbarco, l’esperienza a 
bordo, le escursioni; l’assistenza medica a bordo sarà garantita 24 ore su 24.

In base alla situazione epidemiologica e considerato il parere degli esperti svolgeremo il 
test diagnostico antigenico con tampone su tutti le navi operanti e a tutti gli ospiti imbarcanti. 

Lo svolgimento del test sarà gestito all’interno delle più ampie procedure di pre-imbarco che sono 
state definite dai protocolli delle autorità sanitarie e del Costa Safety Protocol. L’effettuazione del test 
antigenico con tampone rapido permetterà di individuare eventuali casi sospetti di virus Sars-Cov-2, 
che potranno essere sottoposti a un test PCR per le verifiche più approfondite, al fine di stabilire se 
l’ospite è idoneo a salire a bordo. È possibile anche effettuare un tampone antigenico prima dello 
sbarco; Il test potrà essere effettuato entro 72 ore dallo sbarco e avrà un prezzo di 40 €. 


