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NUOVE
PROPOSTE
2020-2021
ISCHIA • LACCO AMENO

ISCHIA • Porto

Hotel Terme San Lorenzo**** Hotel Hermitage & Park Terme****
terno convenzionato ASL e ristrutturato di recente; nuovo reparto
Beauty con attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno turco,
doccia emozionale ed idromassaggi
nella piscina termale. Trattamenti a
base di fanghi e massaggi termali.

IONE
PENS MPLEPATSTAI
COEVANDE AI
B

In posizione panoramica e a circa
600 m dal mare e dal centro,
l’hotel è circondato da giardini e
parco termale.
CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, da giugno
a settembre aria condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o
balcone e, a richiesta frigobar.
TERME: lo stabilimento termale
interno, convenzionato ASL con
piscina interna termale, da la possibilità di praticare fanghi, bagni,
inalazioni, aerosol e cure estetiche.
Percorso Kneipp, con vasche dalla
temperatura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C per migliorare la
vascolarizzazione degli arti inferiori.

Quote individuali
in camera doppia
periodo
Quota
Dal 28 dicembre
al 3 gennaio
860
Capodanno
Dal 28 febbraio
805
al 14 marzo
Dal 14 al 28 marzo
865
Dal 28 marzo al 1° aprile 965
Dall’11 al 25 aprile
695
Supplemento singola: 250 euro

Pacchetti
con treno

La quota comprende: viaggio in treno Frecciarossa da Milano Centrale a
Napoli Centrale, trasferimenti dalla
stazione di Napoli all’hotel incluso
traghetti a/r. Sistemazione in camera
doppia con servizi privati, trattamento
di pensione completa dalla cena del

SONDRIO

Piazzale Bertacchi, 80/A
Tel. 0342 217327

primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, bevande incluse ai pasti
(1/4 di vino ½ di acqua minerale), assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: Eventuali
tasse di soggiorno, assicuarzione an-

MORBEGNO

Via Stelvio 66
Tel. 0342 615209
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IONE
PENS MPLEPATSTAI
CO NDE AI
VA

BE
Ad appena 1,5 km
dal porto e a 15
minuti a piedi dal
centro (500 m) e dalle s p i a g g e.
La fermata del bus dista circa 250 m.
La struttura è comodamente accessibile ai disabili. Due bar uno nella
hall e uno sulla piscina, parcheggio
interno, wi-fi nella hall, in giardino,
sala congressi.
CAMERE: si suddividono in camera
Garden (non servite da ascensore),
Comfort, Comfort vista mare o piscina, e Junior Suite. Tutte dotate
di aria condizionata, servizi privati
con doccia e phon, frigo bar, Sky tv.
TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con acqua
termale coperta. Centro Termale in-

nullamento da richiedere all’atto della
prenotazione, cure in genere, bevande
oltre a quelle indicate, mance e spese extra di carattere personale, tutto
quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota di partecipazione
comprende”.

CHIAVENNA

Piazzetta Persenico, 2/G
Tel. 0343 37453

TIRANO

Quote individuali
in camera doppia
periodo
Dal 2 al 16 marzo
Dal 17 al 31 marzo
Dal 4 all’11 aprile
pasqua
Dall’11 al 18 aprile
Supplemento singola:
115 euro a settimana

Quota
910
960
740
740

In caso di annullamento vedere condizioni generali.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’im
pegnativa nominativa rilasciata dal
medico di base.

Via Pedrotti, 49
Tel. 0342 1895624

Seguici su

www.sinferie.it
info@sinferie.it
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SICILIA - SCIACCAMARE

Liguria - Finale Ligure

Club Torre del Barone ****

Hotel Corallo * * *
Recentemente ristrutturato, situato direttamente sulla spiaggia e sulla splendida
passeggiata di Finale Ligure. Struttura
semplice a conduzione famigliare. Tutte le
camere con servizi privati, asciugacapelli,
telefono diretto, TV color, cassaforte, balcone. Sala TV, sala bar, ascensore. Nuova
ala con camere dotate di aria condizionata e TV satellite. Aria condizionata in sala
pranzo e nelle sale comuni. Particolarmente curata la cucina che offre specialità a
base di pesce, buffet a colazione, buffet
verdure e dolci, possibilità di parcheggio.

Quote individuali in camera doppia
Soggiorni quindicinali
periodo
Quota
Dall’11 al 25 gennaio
790
Dall’11 gennaio
all’8 febbraio
1.260
(SPECIALE 28 GIORNI)
Dal 17 febbraio
865
al 3 marzo
Dal 3 al 17 marzo
865
Dal 17 al 31 marzo
865
Dal 7 al 21 aprile
1.110
• Supplemento camera singola:
€ 315 per le 2 settimane
€ 495 per i 28 giorni
• Centro termale interno
convenzionato ASL
Sulla splendida costa sud-occidentale della Sicilia a soli 4 km
dal centro di Sciacca la struttura
è moderna e confortevole, direttamente sul mare e all’interno del
meraviglioso parco immerso nel
verde e nella ricca di vegetazione mediterranea. Dispone, all’interno del parco nell’Hotel Lipari,

di un centro termale interno
convenzionato ASL per fanghi,
bagni, inalazioni e una piscina coperta con acqua termale
28°. È possibile organizzare in
loco moltissime escursioni come
la Valle dei Templi di Agrigento
che dista soli 60 km e il tempio
di Selinunte a soli 40 km.
Il pacchetto “tutto incluso” comprende: trasferimento Valtellina - aeroporto;
viaggio in aereo su Palermo incluso bagaglio da stiva; trasferimento in pullman
Gran Turismo; sistemazione in camera
doppia con servizi privati; trattamento
di pensione completa con bevande ai
pasti; assicurazione medico, bagaglio
(inclusa pandemia COVID)
La quota non comprende: assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligatoriamente al
momento della prenotazione; mance
e facchinaggi, ingressi in generale, bevande non comprese, extra di natura
personale; Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota
comprende”.
Condizioni di vendita come da Catalogo
Aeroviaggi (da richiedere in agenzia).

PERIODI:

Dal 24 dicembre 2020
al 07 gennaio 2021
Dal 28 dicembre 2020
al 07 gennaio 2021
dal 07 al 21 gennaio
dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile

NOTE

Natale e
Capodanno
14 giorni
Capodanno
11 giorni
15 giorni

dal 08 al 15 aprile (8 notti)
dal 15 al 29 aprile

1130
850
600

15 giorni

630

15 giorni

660

PASQUA
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni

Dal 01 aprile 08 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile

Quota di
partecipazione

Supplemento settimanale camera singola: 80,00
Supplemento settimanale camera doppia uso singola: 130,00

460
730
390
670

Liguria - Finale Ligure

Hotel Moroni ****
Situato al centro della celebre Passeggiata delle Palme di Finale Ligure, l’hotel Moroni è stato recentemente totalmente ristrutturato mantenendo lo
stile e l’alto livello di servizi che lo hanno reso famoso a livello nazionale ed
internazionale. La raffinata cucina offre piatti mediterranei ed internazionali
serviti nell’elegante ristorante dal nostro personale qualificato. Menù ad
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ampia scelta con prima colazione a buffet. Tutte le camere dispongono di
servizi privati (bagno o doccia) e attrezzate di asciugacapelli, telefono diretto, aria condizionata, TV color via satellite, minibar e cassetta di sicurezza.
NOTE

Quota di
partecipazione

Natale e
Capodanno
14 giorni

1480

15 giorni

975

PERIODI:

Dal 24 dicembre 2020
al 07 gennaio 2021
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile

PASQUA
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni

Dal 01 aprile 08 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile
dal 08 al 15 aprile (8 notti)
dal 15 al 29 aprile

Quotazione
su richiesta
590
990

Suppl. camera singola settimanale: 145

Liguria - ALASSIO

Liguria - ALASSIO

Hotel Garden ***

Hotel Spiaggia ****
Situato ad Alassio, in posizione fronte mare, il Grand Hotel Spiaggia vanta un
giardino privato, una spiaggia privata e una piscina e un ristorante all’ultimo
piano. Caratterizzate da arredi moderni ed eleganti, le camere presentano
mobili di design e tende dallo stile contemporaneo. Sono climatizzate e
comprendono una TV a schermo piatto con canali satellitari, un bagno interno con set di cortesia e in alcuni casi un balcone privato. Alcune sistemazioni
regalano anche una vista sul mare. Presso il Grand Hotel Spiaggia potrete rilassarvi e prendere il sole sulla terrazza all’ultimo piano, provvista di lettini e
ombrelloni, o a bordo della piscina, anch’essa all’ultimo piano e completa di
vasca idromassaggio. La struttura propone una colazione a buffet ben
assortita con prodotti dolci e salati, tra cui cereali, cornetti, formaggio e
prosciutto. Il ristorante in loco è aperto per pranzo e cena ed è specializzato
nella preparazione di ricette mediterranee. Su richiesta propone anche piatti
vegetariani e senza glutine.

A 300 mt dal mare, immerso nel verde in una zona residenziale.
L’Hotel Garden offre confortevoli camere dotate di servizi privati con phon,
TV color 22’ con ricezione via satellite, telefono a linea diretta, Wi fi gratuito,
riscaldamento centralizzato e su richiesta anche aria condizionata e balcone.
Hotel con grandi spazi comuni, due piscine con sdraio gratuite, terrazza
solarium, sala lettura, sala per feste, Ascensore
PERIODI:

dal 07 al 21 gennaio
dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile
Dal 01 aprile 08 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile
dal 08 al 15 aprile (8 notti)
dal 15 al 29 aprile

NOTE

Quota di
partecipazione

15 giorni

790

15 giorni

800

15 giorni

825

15 giorni
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni

850
Quotazione
su richiesta
490
860

Supplemento settimanale camera singola Euro 110

PERIODI:

Dal 28 dicembre 2020
al 07 gennaio 2021
dal 07 al 21 gennaio
dal 21 gennaio al 04 febbraio
dal 04 al 18 febbraio
dal 18 febbraio al 04 marzo
Dal 04 marzo al 18 marzo
Dal 18 marzo al 01 aprile
Dal 01 aprile 08 aprile
Dal 01 aprile al 15 aprile
dal 08 al 15 aprile (8 notti)
dal 15 al 29 aprile

NOTE
(Capodanno)

11 giorni
15 giorni

Quota di
partecipazione

1020
1070

15 giorni

1050

15 giorni

1070

15 giorni
PASQUA
8 giorni
15 giorni
8 giorni
15 giorni

1090
Quotazione
su richiesta
650
1190

Supplemento settimanale camera Doppia uso singola Euro 160
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Le quote comprendono: Viaggio di andata e ritorno in bus - Sistemazione
nell’hotel prescelto in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pensione
completa (dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo)- Bevande ai pasti
(1/4 di vino e ½ minerale) - Omaggio agenzia - Assicurazione medico/bagaglio.
GARANZIA ANNULLAMENTO
Le quota non comprendono: Gli extra di carattere personale - Tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono”.

SCONTO ISCRITTI CISL 15 € per 8 giorni - 25 € per 15 giorni
3

Emozioni di natale

Prenota
il tuo tour
con noi
in serenità

• Quanti dubbi ti assalgono quando devi prenotare?
• Non ti preoccupare ci abbiamo pensato noi a regalarti la giusta tranquillità già dal momento della prenotazione.
• “Sereno e Sicuro” Nessuna penale prevista per annullamenti effettuati
fino a 20 giorni prima della partenza.
• “ Tutelati e Rimborsati” ti rimborsa l’intera somma versata, nel caso ci
fosse un nuovo lockdown (chiusura di un’intera regione, misure di confinamento o di blocco di libera circolazione).
Inoltre grazie alla nostra assicurazione “medico e bagaglio” inclusa in tutti
i nostri programmi sarai tutelato per il tuo intero viaggio.

Da Assisi
a Greccio
La tradizione
del Presepe

6-8
dicembre
Euro 285

Siena
e Pistoia

Tradizioni d’Avvento…
fra scrigni d’arte e
cultura.

5-6
dicembre
Euro 205

supplemento
camera singola € 40
1° giorno - SIENA. Partenza in primissima mattinata con bus GT. Partenza di prima mattina con bus GT.
Arrivo a Siena e tempo per il pranzo
libero e la visita del grande mercato
nel Campo, che si rifà a quando il
mercato a Siena si teneva proprio
nella Piazza del Campo, prevalentemente di prodotti alimentari e
artigianali. Nel pomeriggio, visita
guidata splendida città del Palio
il cui cuore gotico è la Piazza del

Campo, dall’originale forma a valva
di conchiglia, dove svetta la Torre
del Mangia e da cui si diramano le
strade per il Duomo, la Basilica di S.
Domenico, il Santuario di S. Caterina. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno - PISTOIA. Prima colazione in hotel e trasferimento a Pistoia,
città di origine romana, un tempo
circondata da mura. Visita guidata.
Imperdibili Piazza della Sala, la Cattedrale di San Zeno con lo splendido altare in argento, l’ospedale
del Ceppo con il fregio dei Della
Robbia. Pranzo libero. Rientro in
tarda serata.

supplemento
camera singola € 80
1° giorno - ASSISI. Partenza in
primissima mattinata con bus
GT. Pranzo libero. Visita guidata di Assisi, città medievale che
sorge sullo sperone occidentale del Monte Subasio, protetta
tutt’oggi da una cinta muraria,
cuore della spiritualità cristiana.
Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno - GRECCIO - SPOLETO.
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Greccio, Betlemme
Francescana, uno dei borghi più
belli d’Italia. Visita libera del borgo e del mercatino di Natale. Nei

pressi del centro storico sorge il
Museo del Presepe, che merita
una visita. Trasferimento a Spoleto e visita libera della città, con il
Duomo, i resti del teatro romano
e il piccolo mercatino di Natale.
Pranzo libero; rientro in hotel per
cena e pernottamento.
3° giorno - SANTA MARIA DEGLI ANGELI. Prima colazione in
hotel. Tempo a disposizione per
visitare la Basilica di Santa Maria
degli Angeli che custodisce la
Porziuncola. Interessante l’esposizione di Presepi allestita nel periodo di Avvento. Pranzo libero e
partenza per il rientro, previsto 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 previsto il pernottamento) in hotel 3/4*; pasti e visite guidate come da programmi, compreso ½
acqua+1/4 vino (menù fisso: intolleranze/allergie da segnalare alla prenotazione); incaricato agenzia; assicurazione sanitaria.
la quota non comprende: ingressi, auricolari, mance, supplemento camera singola € 40; eventuale tassa di soggiorno, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 22 (per tour
con pernottamento) da stipulare e pagare alla prenotazione, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà confermato con un minimo di 25 partecipanti
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Emozioni di natale

Castell’Arquato
e Grazzano Visconti
martedì
8 DICEMBRE
Euro 90
PROGRAMMA

Ferrara e Mantova

Tradizioni di Natale, dai Gonzaga agli Este

7 - 8 dicembre
Euro 215

supplemento camera singola € 40
1° giorno - FERRARA. Partenza in primissima mattinata con bus GT.
Arrivo a Ferrara e visita guidata. Splendida l’architettura della facciata romanico-gotica della Cattedrale (oggi sotto restauro conservativo), titolata a S. Giorgio, patrono della città. Sarà possibile ammirare
dall’esterno l’imponente veduta del Palazzo Ducale Estense, oggi Municipio, antica residenza degli Estensi. Proseguiremo verso la parte
medioevale più antica per gustare l’atmosfera della splendida Via delle
Volte con i suoi caratteristici archi e le pittoresche e silenziose stradine
del Ghetto Ebraico. Pranzo con degustazione di piatti tipici ferraresi.
Tempo a disposizione per shopping o visite individuali. All’imbrunire,
la città è riccamente illuminata con giochi di luci e colori! Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - MANTOVA. Prima colazione in hotel. Trasferimento a Mantova e visita guidata del centro storico: il complesso di Palazzo Ducale
(esterno), piazze, vicoli, antichi palazzi signorili, torri medioevali e le
belle chiese del centro Duomo, Rotonda di San Lorenzo e la straordinaria basilica di S. Andrea. Tempo libero per il pranzo e il mercatino
di Natale. Rientro in tarda serata.

Partenza dalla Valtellina in pullman
per Castell’ Arquato, incontro con la
guida e visita. Una passeggiata nel
borgo vi permetterà di ammirare
diversi e splendidi monumenti. Partendo dal basso paese, iniziando la
visita dal Viale delle Rimembranze,
troverete l’imponente Torrione Farnesiano. Accanto si erge il Palazzo
del Duca con l’omonima fontana.
Proseguendo la salita e prendendo
la via chiamata “Solata” appare la
maestosa Rocca Viscontea. Al termine pranzo tipico arquatese in
ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a
Grazzano Visconti meraviglioso

progetto neo medioevale voluto
dal conte Giuseppe Visconti di Modrone agli inizi del ‘900. Insieme
all’imponente Castello e al suo parco con uno straordinario giardino
all’italiana, è un luogo pieno di fascino e magica atmosfera.
Anche quest’anno Grazzano si accende per la magica festa di Natale.
Nel tardo pomeriggio partenza per
il rientro.

Presepi sull’acqua
in Valdossola

Domenica 13 dicembre
Euro 80
PROGRAMMA
Partenza dalla Valtellina di primo mattino, sosta per una breve visita a
Vogogna, località inserita nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”. Questo
borgo un tempo florido sull’antica strada del Sempione, conserva angoli
e suggestivi scorci medievali dominati dal Castello Visconteo con la sua
torre rotonda domina Vogogna dalla metà del XIV secolo. Proseguimento
del viaggio per Crodo, all’arrivo pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita a Presepi Sull’Acqua 2020. Più di
60 presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione,
con un comune denominatore: l’acqua. Un’idea tanto semplice quanto
affascinante, portata avanti grazie alla volontà dei curatori, che lavorano
mesi per predisporre gli allestimenti dando vita ad un evento unico in
Italia. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con l’arrivo
previsto in serata.
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Capodanno

Capodanno
gustoso
nelle Langhe

Dal 31 dicembre
al 1° gennaio
Euro 295
PROGRAMMA
1° giorno: partenza - Asti/Monferrato/Hotel.
Partenza dalla Valtellina in mattinata. Arrivo ad
Asti e visita della città famosa per ospitare il
palio e per essere città patria di Vittorio Alfieri.
Passeggiata tra i suoi monumenti più famosi: la
cattedrale e la collegiata di San Secondo. Pranzo in ristorante con menù a base di prodotti
tipici monferrini. Nel pomeriggio visita ad una
distilleria con degustazione delle migliori grappe Astigiane. Partenza per l’hotel con tragitto
panoramico sulle colline delle terre del Barbera.

Sistemazione in hotel, gran cenone di San Silvestro e pernottamento.
2° giorno: Alba - Serralunga/Fontana fredda.
Prima colazione in hotel. In mattina visita della
città di Alba, nota per ospitare in autunno la fiera
del tartufo e per aver dato i natali a Fenoglio.
Passeggiata tra i suoi monumenti più importanti
come il Duomo, San Giovanni Battista, San Domenico, il Museo Civico. Pranzo a base di piatti
tipici langaroli. Nel pomeriggio visita e degustazione in una prestigiosa cantina del territorio, tra
grandi botti di rovere, barriques e tini di cemento,
destinati ancora oggi all’affinamento dei grandi
vini rossi delle Langhe, primo fra tutti il Barolo. Al
termine partenza per il viaggio di ritorno.
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle; trattamento di
pensione completa bevande incluse ai pasti (acqua e
vino) con cenone di San Silvestro; degustazioni e visite
guidate come da programma; assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; supplemento camera singola 40
euro ; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
€ 22 da stipulare in fase di prenotazione; ingressi e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

Anteprima
crociere 2021

16 maggio da Genova 12 giugno da Venezia
ITALIA, SPAGNA E FRANCIA A BORDO
DELLA NUOVISSIMA COSTA FIRENZE

LE ISOLE GRECHE A BORDO
DI COSTA DELIZIOSA

Quota a partire da 730

Quota a partire da 750

Genova

Venezia

Marsiglia

Barcellona

Civitavecchia
Roma

Bari
Napoli

Ibiza Formentera

Argostoli

Mykonos
Santorini
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Capodanno
a Riccione

Dal 29 dicembre
al 3 gennaio
Euro 530
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA - RICCIONE. Nella prima
mattinata partenza in pullman, sistemazione in
hotel e pranzo. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.
2° giorno: RAVENNA. Prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti e partenza in bus alla volta di
Ravenna; incontro con la guida e visita della Basilica
di S. Francesco; La chiesa a tre navate presenta linee
assai semplici, con la facciata in umile laterizio a
vista movimentata al centro da una piccola bifora.
Attraverso una finestra posta sotto l’altare maggiore, costituito da un sarcofago del V secolo, si scorge
la cripta del X secolo, un ambiente a forma di oratorio sorretto da pilastrini destinato ad ospitare le
reliquie del vescovo Neone, fondatore della chiesa.
Il pavimento della cripta è costantemente sommerso dall’acqua, che tuttavia permette di ammirare i
frammenti musivi del pavimento della chiesa originaria. Proseguimento con la visita della tomba di
Dante col suo Tempietto (monumento nazionale),
del giardino con il Quadrarco e dei chioschi Francescani col Museo Dantesco. Infine sarà possibile
visitare la Ravenna segreta ed i suoi meravigliosi
mosaici. Rientro in hotel e pranzo; pomeriggio libero, cena e pernottamento
3° giorno: MONDAINO – RICCIONE (CENONE DI
CAPODANNO BUON 2021!!!) Prima colazione

Le quote sopraindicate sono comprensive di trasferimento in bus al porto di partenza andata e ritorno,
tasse portuali, sistemazione in cabina con trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo,
spuntino pomeridiano, cena, buffet di mezzanotte),
intrattenimento a bordo, assicurazione sanitaria ed
annullamento. Possibilità di aggiungere con supplemento pacchetti bevande “Pranzo e cena” e
“Brindiamo”.
MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
PRESSO LE NOSTRE SEDI
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Capodanno

in hotel, partenza per Mondaino e visita guidata
del bellissimo borgo medioevale dove è possibile fare una passeggiata con Dante il Sommo
Poeta (Prof. Chiaretti-Pres. Fondazione Dantesca) leggendo la Divina Commedia tra realtà e
simpatici aneddoti, per poi concludere con una
degustazione di prodotti tipici nell’antico mulino. Pomeriggio a disposizione per prepararci ad
accogliere il nuovo anno; Cenone con musica.
4° giorno: RICCIONE. Prima colazione, pranzo
e cena in hotel; giornata libera a disposizione
per rilassanti passeggiate in riva al mare o per
assistere alle esibizioni programmate presso il
palco allestito in piazzale Ceccarini
5° giorno: URBINO. Prima colazione in hotel,
partenza per Urbino, incontro con la guida e visita di palazzo Ducale che ospita la galleria Nazionale delle Marche, della Cattedrale di Santa
Maria Assunta, Piazza della Repubblica, della casa
natale di Raffaello. Rientro in hotel per il pranzo e
pomeriggio a disposizione per un saluto al mare
prima del rientro. Cena e pernottamento.
6° giorno: RIENTRO. Prima colazione in hotel,
partenza per il viaggio di ritorno; pranzo libero
lungo il percorso.
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati; trattamento di pensione completa
con bevande ai pasti (dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo), cenone di capodanno, visite
guidate come da programma; assicurazione sanitaria;
garanzia annullamento.
La quota non comprende: tassa di soggiorno; supplemento camera singola 70 euro; ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 22 da stipulare in fase
di prenotazione ingressi e mance; extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 30 partecipanti.
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Firenze

Dal 30 dicembre
al 1° gennaio
Euro 450
Hotel in centro città!

1° GIORNO: Partenza - Firenze. Partenza di primo mattino. Arrivo a Firenze, pranzo in ristorante
e visita guidata della città gioiello dell’Umanesimo e del Rinascimento che con i suoi musei,
palazzi e chiese ospita alcuni dei più importanti tesori artistici del mondo. In serata sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° GIORNO: Firenze. Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata alla continuazione della visita
guidata della città partendo dai punti panoramici, dove troviamo la basilica di San Miniato a
Monte, monumento affascinante testimone del
romanico fiorentino grazie alla splendida facciata
di marmo bianco e verde e le meravigliose pavimentazioni interne. Sosta in Piazzale Michelangelo, da cui si gode una meravigliosa vista
di Firenze dall’alto. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per visite
individuali in città e prepararsi al cenone di San
Silvestro. pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Firenze - fattoria / agriturismo ritorno. Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Montecatini Alto. Breve visita
libera dell’affascinante borgo medievale con stradine da scoprire, angoli da ammirare e da dove è
possibile godersi il panorama della Valdinievole.
A seguire Pranzo in fattoria / agriturismo della
zona con degustazione dei prestigiosi vini locali.

Nel pomeriggio partenza per il rientro, con arrivo
previsto in serata.
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle centrale; trattamento di pensione completa bevande incluse ai pasti
(acqua e vino) con cenone di San Silvestro e pranzo di
capodanno in fattoria/agriturismo; degustazione in
cantina; visite guidate come da programma; assicurazione sanitaria; garanzia annullamento.
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; supplemento camera singola 80
euro; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA
€ 22 da stipulare in fase di prenotazione; ingressi e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.
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Capodanno

Sulle orme
degli Etruschi
incantevoli borghi
medievali!!!

Dal 30 dicembre
al 2 gennaio
Euro 630
1° GIORNO: MONTEFIASCONE…EST! EST!!
EST!!!Partenza in prima mattinata. Arrivo in hotel
per il pranzo. Trasferimento a Montefiascone, che
sorge in posizione panoramica sul lago di Bolsena. Il monumento più significativo è la chiesa
di S. Flaviano, singolare costruzione romanica:
notevoli gli affreschi del XIII sec., tra cui l’inquietante “Incontro dei Tre Vivi e dei Tre Morti”. Tra le
altre chiese, da segnalare la chiesa di S. Andrea,
con portale romanico, che presenta al suo interno interessanti capitelli oltre a uno stemma ed
un’incisione del sec. XIV con cui Montefiascone
stabiliva un patto di pace con i paesi vicini. La
Rocca dei Papi, probabilmente di origine etrusca
e fortificata poi dai romani, ospitò papi e cardinali. Visita a una cantina con possibilità di acquistare
il famoso vino Est, Est, Est. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: TUSCANIA E VITERBO - Gran Cenone e Festa di Capodanno!!! Prima colazione in
hotel e visita guidata di Tuscania, cittadina etrusca situata su un ripiano di tufo. Sul colle di S.
Pietro, simbolo della città, si trovano resti risalenti
al periodo etrusco e romano, ma soprattutto le
splendide chiese romaniche di S. Pietro e S. Maria
Maggiore, i monumenti romanici più significativi del Viterbese. Il centro storico è protetto da
mura in tufo: un vero e proprio quartiere-museo
caratterizzato da palazzi aristocratici, vicoli, archi e antiche chiese. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata di Viterbo, “Città dei
Papi”, che conserva tracce di epoche etrusche
e romane. Emblema della città è il Palazzo dei
Papi di aspetto austero ma con una bella loggia ad archi sorretta da coppie di colonne. Ben
cinque conclavi si tennero nel salone di questa
residenza-fortezza. Poco lontano dalla piazza,
si raggiunge il Quartiere di S. Pellegrino, raro e
suggestivo esempio di quartiere duecentesco
integralmente conservato, dove il susseguirsi di

torri e piazzette permette di cogliere il fascino
antico della Viterbo che fu. Le belle fontane, di
varie forme ed epoche, sono molto numerose,
grazie alla grande abbondanza d’acqua: la Fontana Grande è la più bella ed elaborata; molto belle
le duecentesche fontane a fuso, ma altrettanto
eleganti e monumentali sono quelle a coppe
sovrapposte. Rientro in hotel per prepararsi alla
serata. Gran Cenone di Capodanno con musica.
3° GIORNO: - BOLSENA, il lago vulcanico e il
Miracolo Eucaristico. Prima colazione in hotel.
Mattinata libera con possibilità di partecipare
alla S. Messa. Pranzo di Capodanno in hotel. Nel
pomeriggio trasferimento sul lago di Bolsena, il
più grande d’Europa di origine vulcanica. Visita
guidata di Bolsena. Nel centro storico sorge la
Collegiata di Santa Cristina, in stile romanico, che
conserva il notevole Altare del Miracolo, con balaustra del Cinquecento e ciborio del Xl secolo.
Qui, nel 1263, è avvenuto il Miracolo del Corpus
Domini: nel corso di una messa celebrata dal
sacerdote boemo, Pietro da Praga, al momento
della elevazione, alcune gocce di sangue caddero
dall’ostia sul corporale di lino e sui marmi dell’altare, che fin dal 1693 sono custoditi nella cappella del Miracolo. Il Papa Urbano IV, per celebrare il
miracolo, istituì la festa del Corpus Domini. Interessanti dal punto di vista architettonico anche

il Palazzo del Drago e la Chiesa di San Francesco.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: - CIVITA DI BAGNOREGIO. Prima
colazione in hotel e trasferimento a Civita di Bagnoregio. Il borgo medievale si presenta come un
paesaggio irreale, creato dal progressivo sprofondamento del terreno e dall’erosione dello sperone di tufo, sul quale resiste, arroccato e isolato,
un pugno di case, raggiungibile soltanto a piedi
attraverso un ponte in cemento lungo circa 300
metri. Rimangono oggi pochi ma suggestivi resti
dell’abitato: la severa Porta S. Maria, il Duomo di
S. Donato, fino al 1699 cattedrale di Bagnoregio,
che custodisce un pregevole crocifisso ligneo del
XV sec., l’elegante Palazzo Alemanni-Mazzocchi, il
Palazzo Bocca. All’estremità orientale della Civita
si può ammirare lo stupendo scenario della Valle
dei Calanchi: spoglie creste bianche di argilla che
si alternano a burroni e muraglioni, insidiati da
piccoli corsi d’acqua, sono la precaria testimonianza del processo erosivo iniziato migliaia di
anni fa e non ancora cessato. Degustazione di
olio d’oliva di produzione locale. Pranzo in ristorante. Rientro in serata.
La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 3* zona Attigliano; pasti con bevande ai
pasti (1/2 acqua, ¼ vino) come da programma - menù
fissi (intolleranze da comunicare alla prenotazione);
incaricato agenzia; visite guidate come da programma;
Gran cenone di Capodanno incluse bevande (vini selezionati, caffè e liquori); assicurazione sanitaria.
La quota non comprende: bevande oltre quelle indicate, supplemento camera singola € 120; ingressi,
eventuale tassa di soggiorno; auricolari; mance; ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 22
da stipulare in fase di prenotazione, extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato con un minimo di 25 partecipanti.

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)
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