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NOVITÀ 2021 
 

 
 

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
Il fascino dell’Italia Nascosta in 5 tappe attraverso 5 regioni 
 

 TAPPA 1   Langhe … Neive e Monforte 
 TAPPA 2     Lovere, Gardone Riviera e Tremosine sul Garda
 TAPPA 3     Etroubles
 TAPPA 4     Tellaro, Castiglione Garfagnana e Barga
 TAPPA 5     Bobbio e le colline di Hemingway
 

Chi parteciperà a tutte e 5 le tappe riceverà in premio la gratuità della quinta tappa “Bob-
bio e le colline di Heminguay”. 
 
 

PHOTOCONTEST 
“IL RESPIRO DEI BORGHI” 
Si tratta di un concorso fotografico: 
 partecipate a uno dei nostri viaggi con sosta in uno dei “Borghi più Belli d’Italia” 
 mandateci le vostre foto che saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook 
 condividete il post con i vostri amici e invitateli a mettere un “like” sulla vostra foto 
 vincete un buono viaggio del valore di € 30,00 

 

Per ciascun viaggio che partecipa al concorso verrà premiata la foto che totalizzerà il mag-
gior numero di “like”. Le foto dovranno essere inviate via whatsapp al numero 377 7063195 
entro 3 giorni dalla data di rientro e le votazioni si concluderanno 10 giorni dopo la data di 
rientro. Il concorso è valido solo se vi partecipano almeno 3 persone per ciascun viaggio. 
 
 

NOTE AL CATALOGO 2021 
È stata un’impresa preparare il catalogo di quest’anno…! La maggior parte degli itinerari che 
troverete ha come meta l’Italia, con qualche piccola eccezione per alcune destinazioni in 
Europa. Nel nostro sito www.falciniviaggi.it nella sezione “Partenze Individuali” ci sarà invece 
un’ampia scelta di itinerari in Europa: si tratta di viaggi guidati con partenze garantite. 
 
 
 
 

 

IMPORTANTE 
 

PER TUTTI I VIAGGI DEL PRESENTE CATALOGO POTRANNO ESSERCI VARIAZIONI IN 
BASE A COME SI SVILUPPERÀ L’EMERGENZA SANITARIA ANCORA IN CORSO. 
 
 

IN CASO DI RESTRIZIONI SANITARIE CHE IMPEDISCANO LA PARTENZA È PREVISTO IL 
RIMBORSO INTEGRALE E IMMEDIATO DELLA QUOTA DEL VIAGGIO, CON LA SOLA 
ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI AEREI O FERROVIARI CHE SEGUIRANNO LE MODALITÀ DI 
RIMBORSO STABILITE DALLE RELATIVE COMPAGNIE DI TRASPORTO. 
 

.  
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CHAMOIS … IL PAESE SENZA AUTO 
20 giugno 2021 

24 luglio 2021 
22 agosto 2021 

 
 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Ingresso nella Valle del 
Cervino e proseguimento per Buisson, da dove parte la funivia per Chamois, unico mezzo di 
collegamento del villaggio con il fondovalle. Il viaggio in funivia è sempre un’emozione: si 

sorvola la Valtournenche sino ad un’altezza di 250 
metri dal suolo e spesso si riescono ad ammirare 
dall’alto i camosci. Il borgo alpino di Chamois, a 
1.818 mt. di quota, è il più alto comune della Valle 
d’Aosta ed è l'unico d'Italia su terraferma che non 
può essere raggiunto in auto e privo di strade 
asfaltate. Conserva il fascino immutato di un anti-
co villaggio di montagna con stradine in salita, fie-
nili, abitazioni in pietra e legno, antiche case rurali, 
la Chiesa Parrocchiale di San Pantaleone e molte 
cappelle. Sosta e pranzo libero. Escursione facolta-
tiva al Lago di Lod, raggiungibile a piedi percor-
rendo sentieri nel verde o in seggiovia. Questo pic-

colo specchio d'acqua, a 2.000 mt. di altitudine, è immerso nel verde della vegetazione alpi-
na ed è sovrastato dalle cime delle Alpi. Arrivare fin qui significa percorrere uno dei tratti pa-
noramici più suggestivi della Valle d'Aosta, la "Gran Balconata del Cervino". In serata rientro a 
Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Funivia Buisson–Chamois–Buisson. Assistenza di un incaricato. 
 
 

I SAPORI DELLA VAL D’AOSTA 09 maggio 2021 
03 ottobre 2021 

VISITA DELLA COOPERATIVA DELLA FONTINA CON DEGUSTAZIONE 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo in Valle d’Aosta e intera giornata 
dedicata alla scoperta della cultura eno–gastronomica regionale. Sosta alla Latteria di 
Pollein, che propone le migliori specialità casearie di montagna di propria produzione. 
Proseguimento per Ollomont e visita con degustazione del Centro Visitatori della 
Cooperativa Latte e Fontina: attraverso la proiezione di un video, una galleria di immagini e 
un piccolo, ma interessante museo, si entra nel vivo di tutti gli aspetti che caratterizzano la 
produzione della fontina. Segue la visita del magazzino ricavato all’interno della galleria di 
accesso di un’antica miniera di rame: in un ambiente particolarmente suggestivo, viene 
spiegato con passione e competenza, come i formaggi vengono curati manualmente uno 
ad uno ed evolvono dal momento in cui entrano in magazzino fino al raggiungimento della 
maturazione ottimale. Pranzo tipico in ristorante o rifugio. Nel pomeriggio sosta allo Scrigno 
dei Sapori, la boutique gastronomica della Maison Bertolin di Arnad, dove trovare tante 
golosità regionali preparate con cura, passione e amore per le antiche tradizioni: salumi, 
formaggi, castagne, vini, frutti di bosco, dolci artigianali, liquori alle erbe di montagna… 
Rientro a Torino per le ore 19,30 circa. 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visite eno–gastronomiche e degustazione come previsto dal 
programma. Pranzo tipico con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
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CERVINIA E LAGO BLU 
AI PIEDI DELL’IMMENSA PIRAMIDE DEL CERVINO 

11 luglio 2021 
07 agosto 2021 
28 agosto 2021 

 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Ingresso nella Valtour-
nenche e proseguimento per Cervinia. Un tempo immenso pascolo ai piedi del Monte Cervi-
no raggiungibile solo dopo ore di cammino, Cervinia è oggi una delle più rinomate località 
della Valle d’Aosta, circondata dalla catena del Grandes Murailles, le cui cime non scendo-
no mai sotto i 3.500 metri. Sosta e pranzo libero. Nel pomeriggio discesa al Lago Blu, limpido 
specchio naturale del Cervino. Tempo libero per ammirare lo splendido panorama, prendere 
il sole o percorrere un tratto dei sentieri che circondano il lago. In serata rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
 
 

LE CASCATE DI LILLAZ E COGNE 
NEL CUORE DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 

24 giugno 2021 
17 luglio 2021 

15 agosto 2021 
 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal no-
stro Ufficio per la Valle d’Aosta. Arri-

vo a Cogne, una perla alpina nel cuo-
re del Parco Nazionale del Gran Paradiso, 

che offre uno sguardo su uno dei “quattromila” 
della Valle d’Aosta, il Monte Gran Paradiso. Il cen-
tro storico di Cogne è denso di storia, con la chie-
sa parrocchiale di Sant’Orso, la torre del vescovo 
e la fontana in ferro che si affaccia sul prato di 
Sant’Orso, e offre un panorama indimenticabile sul 
Gran Paradiso e i ghiacciai della Valnontey. Possi-
bilità di ammirare la lavorazione del pizzo al tom-
bolo, tramandata alle donne locali dalle mona-
che benedettine, che fuggite nel XVII secolo dal 
monastero di Cluny, trovarono rifugio in Valle 
d’Aosta. Tempo libero per il pranzo e prosegui-
mento in pullman per la frazione di Lillaz. In 10 mi-
nuti a piedi, seguendo un sentiero quasi pianeg-
giante, si raggiungono le famose Cascate di Lillaz, 
formate da alcuni salti rocciosi attraverso i quali 
scorrono le abbondanti acque del torrente Urtier, 
che hanno scavato profondi anfratti tra le rocce a 
picco, per un’altezza complessiva di 150 metri. Le 
cascate possono essere ammirate nella loro pie-
nezza grazie ai sentieri che le costeggiano e che 
consentono la scoperta dei tre livelli di cui si compone, caratteristica questa che la contrad-
distingue da cascate più verticali e che la rende unica. In serata rientro a Torino con arrivo 
previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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LAGO DI PLACE MOULIN 
IN VALPELLINE UNO STUPENDO LAGO COLOR SMERALDO 

27 giugno 2021 
18 luglio 2021 

14 agosto 2021 
 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Prosegui-
mento per l’alta valle di Bionaz, che vide il suo paesaggio modificarsi radical-

mente tra il 1961 ed il 1965 per via della costruzione dell’enorme diga di Place 
Moulin. Lo sbarramento ha creato un bacino artificiale chiuso tra le montagne e sul-

lo sfondo si vedono le Petites e les Gran-
des Murailles con i loro imponenti ghiac-
ciai. Si tratta del bacino d’acqua più 
grande della regione ed uno degli sbar-
ramenti maggiori in Europa. Arrivo al par-
cheggio della diga e inizio di una piace-
vole passeggiata (1 ora circa di cammi-
no) su una strada poderale pianeggiante 
chiusa al traffico. Il sentiero fiancheggia il 
lago di Place Moulin, dai mille colori è cir-
condato da bellissime montagne. Si pas-
sa accanto a rocce scoscese e cascate 
d’acqua, si attraversano prati e boschi 
fino a raggiungere lo storico alpeggio di 
Prarayer, ammirando durante il cammino il color verde smeraldo dell’acqua del lago. Fiori, 
tantissime farfalle, i rumori del bosco e l’aria frizzante accompagneranno questa piacevole 
camminata di circa 4 km. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al relax con la possibilità di 
sdraiarsi sui verdissimi prati fioriti per ammirare le meravigliose montagne, sedersi sulle panchi-
ne o proseguire il cammino su sentieri più impegnativi. Nel tardo pomeriggio rientro al par-
cheggio e proseguimento in pullman per Torino, con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
 
 

AOSTA E LAGO LEXERT 
12 giugno 2021 

10 luglio 2021 
04 settembre 2021 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Arrivo ad 
Aosta e passeggiata nel centro storico della città che conserva importanti te-

stimonianze dell’epoca romana, l’Arco di Augusto, la Porta Pretoria, il complesso 
monumentale della Chiesa collegiata di Sant’Orso, la Cattedrale dedicata a Santa 

Maria Assunta. Proseguimento per la Valpelline e sosta all’area pic–nic del bellissimo lago di 
Lexert, immerso in un bosco di larici ed abeti non lontano dal centro abitato: un lago color 
smeraldo le cui acque riflettono le cime circostanti. Il suo nome Lexert deriva dal latino "exer-
tum" e significa zona disboscata per essere coltivata. Pranzo libero e pomeriggio di relax in 
quest’oasi di pace per godere pienamente la bellezza della natura circostante, camminare 
a piedi scalzi sui prati, bagnarsi nelle acque cristalline o semplicemente passeggiare lungo le 
sue sponde in compagnia degli scoiattoli, alla ricerca di mirtilli, lamponi o funghi. In serata 
rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA   TAPPA 3    11 luglio 2021 

ETROUBLES … IL FASCINO DELL’ITALIA NASCOSTA IN 5 TAPPE ATTRAVERSO 5 REGIONI 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Arrivo nel 
pittoresco borgo di Etroubles, incastonato nella splendida valle del Gran San 

Bernardo, a 1.270 mt. di altitudine. Siamo in uno dei Borghi più Belli d’Italia, pre-
miato anche con la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano. Ma non solo … 

Etroubles fa parte anche dei “Gioielli d’ Italia” e nel 2013 ha vinto il titolo di Comune più fiorito 
d’Europa … un luogo che catapulta i viaggiatori in un’atmosfera da favola. Oggi Etroubles è 
un museo a cielo aperto, una galleria d’arte permanente con opere di artisti di fama mon-
diale. Passeggiata tra stradine in ciottolato, piccole fontane, case in pietra locale con i tetti 
in losa e i balconi sempre fioriti. Visita della prima latteria turnaia della Valle d’Aosta (1853) 
oggi sede del Museo Etnografico dedicato alla fontina, al burro e al seras. Attraverso testi-
monianze fotografiche e utensili originali, il museo racconta agricoltura, artigianato e abitu-
dini alimentari della comunità. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Valpelline. 
Passeggiata per raggiungere il ponte di Betenda, una bella costruzione in pietra del 600 da 
dove ammirare il panorama sull’orrido nel suo immenso splendore. Rientro a Torino previsto 
per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita al Museo Etnografico. Assistenza di un incaricato. 
 
 

SKYWAY MONTE BIANCO 
TOCCA IL CIELO CON UN DITO 

25 luglio 2021 
29 agosto 2021 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Courmayeur e salita con la funivia 
SkyWay fino a Punta Herbronner con guida. La funivia rappresenta una sfida ingegneristica 
estrema a 3.500 mt. fra i ghiacci perenni 
del Monte Bianco, immersi in uno scenario 
mozzafiato grazie alla cabina rotante a 
360° e a 3 stazioni avveniristiche. Arrivo 
sulla terrazza circolare di 14 mt. di diame-
tro che offre una vista incomparabile e 
unica al mondo: i 4.000 delle Alpi Occi-
dentali sono a pochi metri e l’immensità 
offerta da questo panorama è inegua-
gliabile. Lungo la discesa sosta al giardino 
botanico di Saussurea e visita alle cantine 
di alta quota. Pranzo libero a Courmayeur 
e tempo per una passeggiata in questa caratteristica località alpina alle falde del massiccio 
del Monte Bianco, in una conca verdeggiante circondata da abeti e larici, montagne e 
ghiacciai. Sulla strada del ritorno sosta alla suggestiva passerella panoramica di Prè St. Didier, 
posta sulla gola dell’Orrido, che con i suoi 160 metri di altezza, regala emozioni, una vista in-
comparabile sulla catena del Monte Bianco e un panorama mozzafiato sulla cascata 
dell’Orrido e sulla grotta della sorgente termale. Rientro a Torino per le ore 20.30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 85,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Salita con la funivia SkyWay con guida. Ingresso al Giardino 
Botanico Saussurea e visita alle cantine d’alta quota. Assistenza di un incaricato. 
 

RIDUZIONI: over 65 anni € 6,00 e under 14 anni € 15,00  
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FORTE DI BARD … MARCHÉ AU FORT 10 ottobre 2021 
 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Bard e visita guidata dell'antico Forte. 
Rimasto pressoché intatto dal momento della sua costruzione, il Forte di Bard rappresenta 

uno dei migliori esempi di fortezza di sbarra-
mento del primo Ottocento. La piazzaforte è 
costituita da tre principali corpi di fabbrica, 
posti a diversi livelli e collegati da panorami-
che ascensori. In occasione del tradizionale 
evento “Marché au Fort” la cultura agro–
alimentare e le eccellenze della tavola val-
dostana sono protagoniste. Nel borgo me-
dievale di Bard, ai piedi del Forte si sviluppa 
la mostra–mercato con degustazione e ven-
dita dei migliori prodotti enogastronomici 
tradizionali della Valle d’Aosta: formaggi, sa-
lumi, il miele, i prodotti da forno e l’ortofrutta. 
Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
sosta a Pont St. Martin, la porta d’ingresso 
della Valle d’Aosta, per una passeggiata nel 
borgo fino allo spettacolare ponte romano, 
ad una sola campata in pietra, testimonian-

za dell’antica strada consolare delle Gallie che qui transitava. La leggenda racconta che il 
ponte sia opera del demonio, abilmente raggirato da San Martino, per questo il ponte è 
chiamato “Ponte del Diavolo”. In serata rientro a Torino per le ore 19.30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata al Forte. Ottimo pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 
 

FESTA DEL LARDO DI ARNAD 29 agosto 2021 
 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Valle d’Aosta e arri-
vo ad Arnad, secolare borgo di montagna, dove antichi segreti si tramandano 

di generazione in generazione. Ad Arnad ogni anno si svolge la celebre festa 
del “Valle d’Aosta Lard d’Arnad D.O.P”, una tradizione che richiama oltre 50.000 visi-

tatori da tutta Europa. La festa si svolge in una radura che ospita piccoli chalet in legno, de-
corati per l’evento con fiori e panni di canapa ricamati. Ormai conosciuta semplicemente 
come la “Fèhta dou lar”, è l’occasione per assaggiare il famoso Lard d’Arnad D.O.P della 
Valle d’Aosta. Presso gli stand i visitatori potranno degustare ed acquistare i prodotti tipici dei 
produttori locali: salumi, formaggi, marmellate, miele, succhi, dolci e vini. Il territorio circostan-
te offre anche facili e interessanti passeggiate per raggiungere il Ponte di Echallod, costruito 
interamente in pietra e risalente all’epoca medioevale, la Chiesa parrocchiale di San Marti-
no, interessante testimonianza di architettura romanica in Valle d’Aosta, il Santuario della 
Madonna delle Nevi di Machaby, in splendida posizione fra i boschi di castagno. Pranzo libe-
ro. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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CASTEL SAVOIA e GRESSONEY 30 maggio 2021 
05 settembre 2021 

          IL CASTELLO DI CENERENTOLA 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. Arrivo a Gressoney. In-
gresso e visita guidata di Castel Savoia, un castello che sembra essere appena uscito dalla 
famosissima favola di Cenerentola: torri con tetti a punta, grandi finestre e colori tenui che si 
perdono nel verde della natura circostante. Questa dimora da fiaba venne realizzata per vo-
lere della Regina Margherita di Savoia, che tanto amava Gressoney al punto di risiedervi du-
rante i suoi soggiorni estivi. L’edificio è situato nella località Belvedere, nome che deriva dalla 
meravigliosa vista sulla vallata del Monte Rosa. Il castello in stile neogotico è identificato da 
un nucleo centrale al quale si affiancano cinque torri cuspidate l’una diversa dall’altra; 
all’esterno un affascinante giardino botanico con numerose specie botaniche alpine. Ottimo 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero a Gressoney, località alpina situata a 1.385 
mt. di altitudine ai piedi del Monte Rosa, che si riflette nelle acque smeraldo del suggestivo 
Lago Gover, appena fuori dal centro abitato. Rientro a Torino previsto per le ore 20,00. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata al Castel Savoia. Pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 

 
 

LAGO DI CERESOLE REALE 
18 luglio 2021 

08 agosto 2021 
 

     AI PIEDI DEL MASSICCIO DEL GRAN PARADISO 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’alta “Valle dell’Orco”. Sosta a Noasca: 
visita all’interessante Museo del Parco con ricca documentazione sulla flora e fauna alpina. 
Proseguimento per Ceresole ai piedi dell’imponente massiccio del Gran Paradiso, riserva di 
caccia dei Savoia e primo Parco Nazionale per la protezione e il recupero di stambecchi e 
camosci. Pranzo in rifugio o ristorante. Pomeriggio libero per una passeggiata intorno al lago 
e per piacevoli incontri con gli abitanti del Parco: stambecchi, camosci e marmotte...! in uno 
scenario naturale tra i più belli delle Alpi. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in rifugio o ristorante con vino e minerale inclusi. Assi-
stenza di un incaricato.  
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CHAMONIX MONT BLANC 
18 luglio 2021 

22 agosto 2021 
 

“LA MER DE GLACE” E L’APPARTAMENTO DI GHIACCIO 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Chamonix Mont Blanc e trasferimento 
sul trenino a cremagliera del Montenvers che permette di accedere agevolmente in 20 mi-
nuti ai piedi della Mer de Glace (1.913 mt.), il più grande ghiacciaio francese (7 km di lun-
ghezza e 200 mt. di spessore). Salita in telecabina alle Grotte di Ghiaccio ritagliate ogni anno 
dall’uomo che scava dentro i meandri del Mare di Ghiaccio un appartamento completo. 
Passeggiando all'interno delle gallerie illuminate in modo molto suggestivo, si possono ammi-
rare i giochi di luce creati dal ghiaccio e dalla roccia viva e le sculture di ghiaccio naturali. 
Un vero spettacolo della natura. Attenzione: oltre 300 gradini separano l’arrivo della teleca-
bina dall’ingresso alla grotta. Imperdibili la visita alla galleria dei cristalli, che riunisce una col-
lezione di pezzi del massiccio del Monte Bianco e il Glaciorium. Pranzo in ristorante a Mon-
tenvers. Nel pomeriggio discesa a Chamonix con il trenino e tempo libero per la visita della 
città. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 75,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Escursione sul trenino rosso di Montenvers, telecabina e libe-
ro accesso alla grotta di ghiaccio e al museo. Pranzo in ristorante con bevande escluse (per 
ragioni tecniche il pranzo potrebbe essere spostato a Chamonix). Assistenza di un incaricato. 
 
 

LAGO DI MERGOZZO E CASCATA DEL TOCE 
IN VAL FORMAZZA LA CASCATA PIÙ ALTA D’EUROPA 

02 giugno 2021 
04 luglio 2021 

22 agosto 2021 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo in Val Formazza per ammirare la casca-
ta del Toce, che con il suo salto di 143 mt. è la più alta d'Europa. Sosta sul balconcino in le-

gno proteso sopra il salto d'acqua 
per ammirarla in tutta la sua superba 
bellezza. Tempo libero per fotografa-
re lo splendido panorama della val-
le, prendere il sole o percorrere un 
tratto dei sentieri circostanti. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Mergozzo, uno dei più bei 
luoghi lacustri del territorio del Lago 
Maggiore. Il borgo è caratterizzato 
da stretti viottoli, case in pietra ad-
dossate le une alle altre e una piaz-
za centrale dove è possibile ammira-
re l’antico olmo secolare insignito 
del titolo di albero monumentale del 
Piemonte. Tempo libero lungo le 

spiagge del lago di Mergozzo, ben attrezzate per i turisti. Non si può lasciare questo paesino 
senza aver assaggiato le gustosissime “fugasine”, dolce tipico di Mergozzo acquistabile nella 
panetteria. Rientro a Torino per le 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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CINQUE TERRE e PORTOVENERE 
15 maggio 2021 

11 settembre 2021 

ANTICHI BORGHI DI PESCATORI SOSPESI TRA CIELO E MARE 
 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. 
Arrivo a La Spezia e inizio della navigazione in 
battello. Sosta a Portovenere, pittoresco bor-
go marinaro di epoca romana, situato su di 
uno sperone di roccia affacciato sul mare co-
lor smeraldo e incorniciato da tre isole “Palma-
ria, Tino e Tinetto” dal fascino quasi irreale. Da 
visitare la Chiesa di S. Pietro (1277) eretta sul 
promontorio. Proseguimento della navigazio-
ne con possibilità di sbarco e sosta in alcuni 
tra i caratteristici borghi delle Cinque Terre, so-

spesi tra cielo e mare: Riomaggiore, Manarola, Corniglia (non è previsto sbarco), Vernazza, 
Monterosso. Sono antichi villaggi di pescatori situati lungo la frastagliata costa ligure con le 
case colorate e i vigneti aggrappati a ripidi terrazzamenti. Pranzo libero. I porti sono affollati 
di barche per la pesca e nelle tipiche trattorie è possibile provare le specialità di mare e il 
famoso condimento ligure: il pesto. Il Sentiero Azzurro, un percorso escursionistico che si 
estende lungo la costa, collega tra loro le Cinque Terre e offre splendidi panorami sul mare. 
Proseguimento della navigazione fino a Levanto. Sbarco e rientro in pullman a Torino con ar-
rivo previsto per le ore 22,30 circa. 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello La Spezia–Levanto con biglietto che 
consente lo sbarco in gruppo in alcuni dei piccoli porti di sosta. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTA: qualora le condizioni atmosferiche impediscano la navigazione visiteremo le Cinque 
Terre con il treno e ai partecipanti verrà consegnato un buono di € 15,00 da utilizzare per 
un’altra gita. Non sarà possibile l’escursione a Portovenere. 
 

PORTOFINO e SAN FRUTTUOSO 
09 maggio 2021 

04 luglio 2021 
15 agosto 2021 

 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Rapallo: imbarco sul battello e navi-
gazione lungo la costa per ammirare l’antica Abbazia Benedettina della Cervara e il seicen-
tesco Castello di Paraggi. Arrivo a Portofino, villaggio di pescatori di incomparabile bellezza e 
passerella del turismo internazionale. Sosta e visita con pranzo libero. Proseguimento per San 
Fruttuoso. Navigando a pochi metri dalla costa si ammira uno scenario incredibile: rocce a 
strapiombo sul mare trapuntate da ulivi e pini marittimi, arditi sentieri lungo il Parco naturale e 
... relitti di navi affondate in tempi passati. Arrivo alla baia di San Fruttuoso, nei cui fondali si 
trova il famoso "Cristo degli Abissi": sbarco e visita all'antica e celebre Abbazia, piccolo chio-
stro e tomba dei Doria. Rientro a Rapallo nel tardo pomeriggio. Proseguimento in pullman per 
Torino con arrivo previsto alle ore 21,30 circa. 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello lungo il promontorio di Portofino. In-
gresso all'Abbazia di San Fruttuoso. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTA: qualora le condizioni atmosferiche impediscano la navigazione verrà proposto un 
programma alternativo nelle località della Riviera di Levante e consegnato un buono di  
€ 10,00 da utilizzare per un’altra gita.  
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CAMOGLI e SESTRI LEVANTE 
I BORGHI SUL MARE DELLA RIVIERA DI LEVANTE 

01 maggio 2021 
06 giugno 2021 

05 settembre 2021 
 

Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Riviera Ligure di Levante. 
Arrivo a Camogli, antico borgo marinaro affacciato sulle limpide acque del 

Golfo Paradiso. Sul lungomare, intorno al porticciolo affollato di imbarcazioni, si 
affacciano le caratteristiche abitazioni dalle facciate dipinte con colori pastello. Una 

scalinata conduce al Castello della Dragonara imponente fortezza medievale da dove am-
mirare un magnifico panorama. Scendendo si raggiunge la Basilica di Santa Maria Assunta, 
la chiesa parrocchiale del XII secolo costruita su uno scoglio in riva al mare. Tempo libero per 
una passeggiata nei carruggi, le strettissime vie che circondano il porto, dove riesce a passa-
re solo una persona per volta. Pranzo libero. Proseguimento per Sestri Levante, affacciata sul 
Golfo del Tigullio e soprannominata “la città dei due mari”. L’antico centro storico infatti sor-
ge su un isolotto collegato alla terra ferma da una sottile striscia di terra che si affaccia su 
due splendide baie: la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole. Fin dall’Antica Roma, Sestri Le-

vante ha avuto un ruolo importante 
nei commercio via mare e conserva 
importanti monumenti, numerose 
chiese e palazzi quali il Convento dei 
Cappuccini, la chiesa Medioevale di 
san Nicolò dell’Isola, i Palazzi di Por-
tobello. Rientro a Torino con arrivo 
previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assi-
stenza di un incaricato. 

 
 

GENOVA … ROLLI DAYS 22 maggio 2021 
09 ottobre 2021 

GLI STRAORDINARI PALAZZI DELL’ARISTOCRAZIA GENOVESE 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Genova e incontro con 
la guida che ci accompagnerà alla scoperta di alcuni tra i più bei palazzi 

dell’aristocrazia genovese, che dal 2006 sono Patrimonio Mondiale Unesco: splen-
dide decorazioni affrescate, straordinarie architetture, collezioni d’arte … per trascor-

rere una giornata immersi nello splendore di Genova. Negli anni straordinari fra Rinascimento 
e Barocco, i nobili genovesi fanno progettare e costruire una serie di palazzi ricchissimi e rin-
novano le decine di residenze familiari che già esistevano nel centro storico della città. Ge-
nova si arricchisce di magnifiche facciate con decorazioni in stucco, marmo o dipinte, atri 
grandiosi, splendidi giardini con fontane e ninfei e all’interno, grandi saloni affrescati, sontuosi 
arredi, pregiate collezioni, ricche quadrerie. Degustazione di prodotti tipici liguri all’interno di 
uno di questi palazzi. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 19,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 75,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Intera giornata di visita guidata dei Palazzi dei Rolli con in-
gressi inclusi. Degustazione di prodotti tipici liguri in uno dei palazzi, vino escluso. Assistenza di 
un incaricato.  
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ACQUARIO DI GENOVA 
27 marzo 2021 

16 maggio 2021 
02 ottobre 2021 

E TOUR TRA I CARATTERISTICI “CARUGGI” DEL CENTRO STORICO 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Genova. Ingresso e visita all’Acquario 
più grande d’Europa per un’immersione totale nel mondo marino. Il percorso espositivo mo-
stra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, provenienti da tutti i mari del 
mondo. Da quelle rare come i lamantini, mammiferi marini che hanno dato origine al mito 
delle sirene, a quelle più note come i delfini; dai pinguini, ai grandi predatori del mare: gli 
squali. E poi meduse, foche e coloratissimi pesci tropicali … un percorso che riempie il cuore 
di emozioni e di un più profondo rispetto per il mare e i suoi straordinari abitanti. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tour orientativo e panoramico di Genova, gloriosa Repubblica Marinara e 
importante città del Rinascimento: palazzi rinascimentali e barocchi caratterizzati da spetta-
colari scaloni, cortili e logge che si affacciano su giardini pensili, eleganti strade e i caratteri-
stici “caruggi” del centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previ-
sto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 45,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Biglietto d’ingresso all’Acquario. Visita del centro storico del-
la città. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTE: riduzione bambini 0 – 3 anni € 20,00 e riduzione bambini 4 – 12 anni € 5,00 
 

GENOVA … IL TRENINO DI CASELLA 
02 maggio 2021 
26 giugno 2021 

12 settembre 2021 

DAGLI APPENNINI AL MARE A BORDO DI UNA CARROZZA STORICA 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Casella, in Alta Valle 
Scrivia e partenza con il trenino colorato della Ferrovia Genova–Casella, la fer-

rovia storica ancora funzionante, meglio conservata d’Italia. Viaggeremo a bor-
do di un’antica carrozza anni 20 con interni in legno ben restaurata. Il percorso si 

snoda lungo 25 km di binari a scartamento ridotto, sul crinale appenninico tra Valle Scrivia e 
Val Polcevera, attraversando forti pendenze, valli e boschi come una ferrovia di alta monta-
gna ... splendidi panorami dagli appennini al mare. La linea raggiunge i 458 metri di quota, 

una velocità massima di 30 km/h ed in alcu-
ni tratti affronta pendenze del 45 per mille. 
Arrivo a Genova e pranzo tipico in trattoria. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro sto-
rico di Genova, gloriosa Repubblica Marina-
ra e importante città del Rinascimento: pa-
lazzi rinascimentali e barocchi caratterizzati 
da spettacolari scaloni, cortili e logge che si 
affacciano su giardini pensili, eleganti strade 
e i caratteristici “caruggi”. Rientro a Torino 
con arrivo previsto alle ore 20,30 circa. 
 

 Quota di partecipazione € 70,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Biglietto della Ferrovia Genova–Casella. Pranzo tipico in trat-
toria. Visita guidata del centro storico della città. Assistenza di un incaricato. 
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SAVONA … UNA GIORNATA A BORDO date da definire 

DI UNA NAVE DA CROCIERA DELLA FLOTTA “COSTA CROCIERE” 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Savona: formalità d’imbarco, ingresso 
a bordo e visita guidata della nave. Pranzo in uno dei ristoranti di bordo con vino e minerale 
inclusi. Nel primo pomeriggio sbarco e passeggiata turistica nel centro storico di Savona fino 
alla Fortezza del Priamar, imponente fortificazione della città con antiche origini e meraviglio-
sa vista sulla costa. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata della nave. Pranzo in ristorante a bordo con 
vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 

NOLI e FINALBORGO 
ANDAR PER BORGHI MARINARI IN LIGURIA 

25 aprile 2021 
02 giugno 2021 

10 luglio 2021 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Noli, antico borgo marinaro citato 
anche da Dante nel Purgatorio, nascosto tra due pieghe della montagna. Prima 
dell’apertura del tracciato attuale della via Aurelia, realizzata durante l’impero napoleonico, 
questo centro era raggiungibile solo via mare o scendendo per ripidi sentieri. Il centro storico 
caratterizzato dalle numerose torri conserva in alcuni quartieri, quasi intatto il suo antico vol-
to, con belle case del duecento e del trecento. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 
sul lungomare di Finale e proseguimento per Finalborgo, uno dei “borghi più belli d’Italia” cin-
to da mura quattrocentesche. Tempo libero tra le viuzze ricche di botteghe artigiane tra 
Piazza San Biagio, Piazza delle Erbe e Piazza del Tribunale, fino alla splendida Basilica. Rientro 
a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
 

BORGIO VEREZZI e VARIGOTTI 
LE GROTTE PIÙ COLORATE D’ITALIA 

30 maggio 2021 
03 luglio 2021 

12 settembre 2021 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Liguria. Arrivo a Borgio Verezzi, ingresso e 
visita guidata delle grotte più colorate d’Italia. Il percorso si snoda per circa 800 metri 
all’interno di grandi sale, tra enormi blocchi 
staccatisi dalla volta in ere remote. Di straordi-
naria importanza sono anche i reperti ossei 
trovati in diverse parti della cavità, che testi-
moniano l’alternanza dei periodi glaciali e 
non, che hanno caratterizzato gli ultimi due 
milioni di anni di vita del nostro pianeta. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio passeggiata per il ma-
gnifico lungomare di Finale Ligure e visita del 
piccolo borgo saraceno di Varigotti. Rientro a 
Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata alle Grotte. Assistenza di un incaricato. 
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LAVANDA IN FIORE A SALE SAN GIOVANNI 
26 giugno 2021 

03 luglio 2021 
 

           UN ANGOLO DI PROVENZA IN PIEMONTE  
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Sale San Giovanni, un piccolo borgo 
con le vie in pietra, il castello e le caratteristiche chiesette, che in questa stagione si trasfor-
ma in un angolo di Provenza in Piemonte. I campi di lavanda in piena fioritura, regalano ai 
visitatori un caleidoscopio di colori: carta da zucchero, verde salvia, écru e su tutti il blu pro-

fondo della lavanda. La giornata è indicata a chi 
ama camminare e fotografare … i sentieri che 
portano ai campi sono tutti pedonali e permetto-
no di passeggiare in tranquillità immersi in pano-
rami straordinari ... i diversi percorsi tra i 5 e i 9 km 
sono per la maggior parte al sole anche se non 
mancano piccole zone ombreggiate dove fer-
marsi per un pic–nic. È fortemente consigliato es-
sere autonomi con pranzo al sacco e l’acqua per 
non dover rientrare in paese. Pranzo libero. Rien-
tro a Torino previsto per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo Assistenza di un incaricato. Eventuale navetta per raggiun-
gere i campi da pagare in loco. 
 
 

LO ZAFFERANO DELLA REGGIA 16 ottobre 2021 
23 ottobre 2021 

 

Ore 9,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per 
raggiungere Vallo Torinese in mezzo al verde delle 

Prealpi dove le montagne incominciano a fare da 
corona alla città di Torino. Arrivati nella piazza del paese, 

sosta per dissetarsi alla fontana con un’acqua naturale che arri-
va direttamente dalla montagna per poi raggiungere a piedi in 
pochi minuti di cammino, uno dei campi coltivati a Zafferano! 
Nel mese di ottobre è una festa andare nei filari ad ammirare, 
fotografare e raccogliere i bellissimi e pregiati Fiori di Zafferano, 
uno spettacolo da vedere almeno una volta nella vita! Termina-
ta la passeggiata ci fermeremo per conoscere dalla viva voce 
dei protagonisti i segreti della coltivazione del Crocus Sativus – 
Zafferano e gustare un aperitivo di benvenuto con i prodotti lo-
cali, accompagnati dallo Zafferano. Possibilità di acquisto. Pro-
seguimento in pullman per Lanzo e pranzo tipico delle valli a 
prova di buongustaio. Nel pomeriggio passeggiata lungo il fiume Stura, in una cornice natu-
rale mozzafiato, fino al Ponte del Diavolo, costruito nel 1378. Tempo libero nel centro storico e 
possibilità di acquisto dei golosi prodotti tipici locali: la toma di Lanzo e i torcetti. Rientro a To-
rino per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo Visita dell’Azienda Agricola con degustazione e omaggio. 
Ottimo pranzo in ristorante, con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 



 

 
14 

CASA ZEGNA e OASI ZEGNA 
25 aprile 2021 

30 maggio 2021 
17 ottobre 2021 

LA PREZIOSA LAVORAZIONE DELLA LANA NELLA CONCA DEI RODODENDRI 
 

Ore 08,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per Trivero Valdilana, ai piedi 
delle Alpi Biellesi. Ingresso a Casa Zegna, e visita guidata alla mostra perma-

nente “From sheep to shop” per conoscere, attraverso gli antichi tessuti e le im-
magini dell’archivio, 110 anni di storia e stile del prestigioso Gruppo Zegna, un’azienda 

familiare da quattro generazioni attenta all’eccellenza. Nel lanificio Ermenegildo Zegna an-
cora oggi si lavorano le materie prime più preziose come la lana merino, il kid mohair, il 
cashmere e la vicuña. L’arte di lavorare la lana, praticata fin dal Medioevo, si diffuse nel Biel-
lese grazie all’abbondanza e alla qualità dell’acqua, la più leggera d’Europa, essenziale nel 
ciclo di lavorazione delle fibre naturali, il segreto dell’eccellenza dei tessuti prodotti. Tempo 
libero per lo shopping al Negozio n° 1, il primo negozio aperto negli anni Trenta vicino al Lani-
ficio. Percorrendo “la Panoramica Zegna“, straordinaria balconata sulla Pianura Padana e 
sull’Alta Valsessera raggiungeremo il ristorante per il pranzo, con menù a base di prodotti del 
territorio elaborati secondo la tradizione montana. Nel pomeriggio passeggiata con guida 
naturalistica nella Conca dei Rododendri che in primavera offre la maestosa esplosione di 

colori della fioritura e in autunno regala i magici 
colori del foliage. Rientro a Torino previsto per le 
ore 20,00 circa.  
 

Quota di partecipazione € 70,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata del 
lanificio Ermenegildo Zegna. Pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Passeggiata con guida 
escursionistica nella Conca dei Rododendri. Assi-
stenza di un incaricato. 
 

 

BURCINA … OROPA … CANDELO 
LA FIORITURA DEI RODODENDRI IN PRIMAVERA 

E IL FOLIAGE DI UN AUTUNNO A COLORI 

05 aprile 2021 
06 giugno 2021 
15 agosto 2021 
24 ottobre 2021 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio alla scoperta delle Perle del Biellese. Ingresso 
al Parco della Burcina, un giardino storico situato sulle pendici di una dolce collina a ridosso 
delle alpi biellesi: grandi sequoie, cedri dell'Atlante, pini strobus, strade e sentieri, la spettaco-
lare valle dei rododendri, un laghetto romantico, le aree prative contornate da boschi, la 
faggeta, l'area mediterranea, la vista sulle montagne e sulla pianura che spaziano dal Mon-
viso all'Adamello. Proseguimento per il Santuario della Madonna di Oropa e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo libero per visitare il più importante Santuario mariano delle Alpi, 
posto in uno scenario unico e incontaminato a 1.200 mt. di altezza, dove è custodita la sta-
tua della Madonna Nera che accoglie i pellegrini con il suo volto sorridente. Sulla strada del 
ritorno sosta a Candelo e visita al Ricetto, suggestiva costruzione medioevale, cinta da pode-
rose mura merlate erette a scopo di difesa. Rientro a Torino per le ore 19,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Parco della Burcina. Ottimo pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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PARCO NATURALE DEI “CICIU” e VERNANTE 
30 maggio 2021 
29 agosto 2021 

 

     CON IL VILLAGGIO DI PINOCCHIO 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per le belle Valli del Cuneese. Sosta a Villar 
San Costanzo e passeggiata nella riserva 
naturale dei “Ciciu” o “pupazzi” per ammi-
rare un paesaggio fiabesco di sagome a 
forma di fungo: gambo in terriccio argilloso 
sovrastato da un cappello di pietra con al-
tezze dai 2 agli 8 metri, che la mano pa-
ziente della natura sta modellando da 15 
milioni di anni! Circa 90 esemplari sparsi su 
un’area boschiva di 40 ettari che la fanta-
sia locale ha abbellito con piacevoli leg-
gende. Ottimo pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Vernante: la “città di Pinocchio” … sui muri delle case sono 
stati disegnati oltre un centinaio di “murales” che illustrano le vicende del burattino più famo-
so del mondo. A Vernante gli artigiani costruiscono ancora a mano il “vernantin”: il famoso 
coltello della tradizione locale, forgiato a regola d’arte. Visita del locale Museo dedicato ad 
Attilio Mussino, il grande disegnatore del libro di Collodi. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Parco Naturale dei “Ciciu” e al Museo di Pinoc-
chio. Pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 
 

LE GROTTE DI BOSSEA 06 giugno 2021 
05 settembre 2021 

 TORRENTI, LAGHI SOTTERRANEI E STALATTITI 
   NELLA PIÙ ANTICA GROTTA TURISTICA D’ITALIA 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Bossea, ingresso e visita guidata alle 
grotte che si possono annoverare tra le più belle ed importanti d’Italia: lunghe circa 2 km. 
con un dislivello di 700 mt. Al loro interno presentano ambienti diversificati quali torrenti e la-
ghi sotterranei, macigni ciclopici, colonne stalagmitiche, stalattiti e concrezioni calcaree 
spesso importanti per dimensioni, forme e colori. La grotta è suddivisa in una zona inferiore 
caratterizzata da imponenti dimensioni e in una zona superiore costituita da un complesso di 
strette gallerie sviluppate su piani sovrapposti. Le due parti della cavità sono separate dalla 
cascata del Lago d’Ernestina. Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Sa-
luzzo, piccola città di grande valore artistico immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e 
dominata dal massiccio del Monviso. Capitale del Marchesato di Saluzzo, è un borgo tipica-
mente trecentesco, con piccole vie acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari con i 
loro giardini. Rientro a Torino per le 19,30 circa. 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata alle grotte di Bossea. Ottimo pranzo 
in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTA: riduzione bambini 3–10 anni € 8,00  
 Consigliato abbigliamento e scarpe comode.  
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 “SCOPRIMINIERA” DI PRALI 12 giugno 2021 
25 luglio 2021 

UN’AVVENTURA STRAORDINARIA ALLA SCOPERTA DI UNA MINIERA DI TALCO 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Val Germanasca e ar-
rivo a Prali. Il territorio è caratterizzato dalla presenza delle miniere in cui veniva e 

viene tutt’ora estratto il famoso “Bianco delle Alpi”, talco purissimo conosciuto in 
tutto il mondo e apprezzato per l’impareggiabile purezza. Ingresso in miniera e inizio del 

tour “ScopriMiniera” a bordo del trenino dei minatori, lungo 1,5 km di gallerie e cunicoli. Il 
percorso prosegue a piedi, per un tuffo nel passato: due ore di totale immersione nel vissuto 
dei minatori. Entrare in galleria a bordo del trenino dei minatori, percepire sulla pelle l’aria fre-

sca, essere avvolti dall’oscurità del sottosuolo 
spezzata solamente dal luccichio del candido 
talco, rimanere stupiti dal silenzio assoluto della 
miniera per poi trasalire alle forti vibrazioni dei 
martelli pneumatici o a causa di improvvise 
esplosioni che si odono in lontananza è 
un’emozione unica. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio tempo libero per ammirare lo splendido pa-
norama, prendere il sole o percorrere un tratto 
dei sentieri di cui la Val Germanasca è ricchissi-
ma. Rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata all’Ecomuseo ScopriMiniera. Assi-
stenza di un incaricato. 
 
 

CASTELLO DELLA MANTA 17 ottobre 2021 
24 ottobre 2021 

          VIVI L’AUTUNNO AL CASTELLO 
STORIA E MIRACOLI DELLA FONTANA DELLA GIOVINEZZA NEL MARCHESATO DI SALUZZO 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la provincia di Cuneo. In-
gresso e visita al Castello della Manta. La splendida corona delle Alpi Cozie, 

dominata dal profilo aguzzo del Monviso, fa da cornice alla mole imponente di 
questo Castello. Sorto nel XIII secolo come avamposto militare, la roccaforte subì 

un’importante trasformazione nel Quattrocento grazie al colto e illuminato Valerano, signore 
e reggente del Marchesato di Saluzzo, che la trasformò in una fastosa dimora di famiglia in 
concomitanza con l’istituzione del feudo della Manta. Fu lui a volere arricchire la Sala Baro-
nale con i bellissimi affreschi che oggi costituiscono testimonianze uniche della cultura caval-
leresca del tempo. Sulla parete sud, il mito dell’eterna giovinezza, ispirato a un romanzo ca-
valleresco, è raffigurato dalla fontana della giovinezza, sormontata dal dio Amore. Prosegui-
mento per le colline del Roero, uno dei paesaggi più affascinanti del Piemonte, tra antichi 
borghi arrampicati sulle alture, vigneti e grandi tradizioni gastronomiche. Ottimo pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio passeggiata tra le vigne dove ammirare i caldi colori dell’autunno e 
visita di una cantina. Rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 70,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita del Castello della Manta. Pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Visita di una cantina. Assistenza di un incaricato. 
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CASTELLO DI MASINO e LABIRINTO BOTANICO 23 maggio 2021 
19 settembre 2021 

MILLE ANNI DI STORIA TRA SALONI TUTTI ARREDATI E AFFRESCATI 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo al Castello di Masino, magnifica resi-
denza costruita nell’XI secolo per volere dei conti Valperga, nel cui Parco si trova un partico-
larissimo labirinto botanico di siepi. Le prime testimonianze scritte sul Labirinto di Masino risal-
gono al 1753. Recentemente questo splendido labirinto è stato ristrutturato e riportato agli 
antichi splendori settecenteschi, seguendo scrupolosamente il disegno originale ritrovato ne-
gli archivi ed utilizzando oltre duemila piante di carpini tagliate con minuziosa regolarità. Og-
gi il Labirinto di Masino è il secondo più grande d’Italia ed è tutelato dal FAI. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per vivere il parco o in alternativa visita guidata facol-
tativa del Castello di Masino con i suoi saloni affrescati con sfarzo, le camere per gli amba-
sciatori, gli appartamenti privati, i salotti, le terrazze panoramiche in un raffinato sfoggio di 
cultura sei e settecentesca. Andare a visitare Masino regala ogni volta un’esperienza diversa: 
la visita del Castello, una giornata all’aperto nel parco, la visita del Museo delle Carrozze, la 
torre dei Venti, il giardino dei Folletti… questi ultimi tutti ambienti dedicati ai bambini. Rientro 
a Torino previsto per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Parco del Castello di Masino e al Labirinto. Assi-
stenza di un incaricato. 
 

NOTE: riduzione bambini 0 – 4 anni € 6,00 e riduzione bambini 4 – 14 anni € 3,00 
 
 

CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ 
18 aprile 2021 

12 settembre 2021 

IL CASTELLO DI “ELISA DI RIVOMBROSA” 
 

Ore 9,30 partenza in pullman dal nostro Uffi-
cio per il Castello Ducale di Agliè, una delle 

Residenze Sabaude del Piemonte, con una sto-
ria lunga sette secoli. Circondato da un parco con 

alberi secolari e grandi serre, il castello conta oltre 300 
stanze con un patrimonio di arredi e collezioni prezioso 
ed eterogeneo, che spazia dai quadri ai reperti archeo-
logici, fino alle sorprendenti raccolte ornitologiche e 
orientali. Il Salone da Ballo affrescato e la successione di 
ambienti d’epoca perfettamente conservati rendono il 
castello un trionfo di eleganza e splendore. Qui è stata 
girata la serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”. Visita gui-
data del Castello e dei giardini. Ottimo pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio passeggiata al lago di Candia, gran-
de zona naturalistica del Canavese. Proseguimento per 
Scarmagno e visita delle cantine Briamara. In serata rien-
tro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata al Castello di Agliè. Pranzo in risto-
rante con vino e minerale inclusi. Visita della cantina Briamara. Assistenza di un incaricato. 
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ALBA SOTTERRANEA 21 marzo 2021 
10 ottobre 2021 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio e arrivo ad Alba, capitale culturale ed eco-
nomica delle Langhe, ricca di storia e tradizioni. Tour “Alba sotterranea” guidato da un ar-
cheologo professionista: un itinerario che comprende tre tra le 32 tappe complessive del 
percorso archeologico cittadino. Gli spostamenti tra una tappa sotterranea e l’altra sono in 
superficie e sono l’occasione per godere di scorci significativi del centro storico. Il tour si con-
clude al Museo Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusepio con le sue 23 sale da vi-
sitare liberamente. Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata tra botteghe, 
bottiglierie e scorci panoramici di Barolo, fino al Castello dei Marchesi Falletti di Barolo che 
sovrasta l’abitato e ospita il Wimu. Un ampio anfiteatro di colline ricoperte da una intermina-
bile moltitudine di viti, segna questo territorio dove il vino è protagonista indiscusso. Rientro a 
Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Tour guidato di Alba Sotterranea e Museo. Ottimo pranzo in 
ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 
 

BIRRA e CIOCCOLATO 09 maggio 2021 
17 ottobre 2021 

L’ARTE DI PRODURRE LA BIRRA IL CIOCCOMUSEO “DAL SEME ALLA TAVOLETTA” 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Vicoforte e visita guida-
ta al CioccoMuseo di Silvio Bessone, tra il magico profumo del cacao appena 

tostato: un percorso unico per scoprire la strada del cacao, dalle piccole pianti-
ne provenienti da diversi paesi del mondo alla produzione del cioccolato. 

“L’Annusario” offre un’esperienza unica: annusare oltre 44 varietà di cacao provenienti da 
tutto il modo. Una parete mostra i volti degli amici contadini, coloro che con sudore e sacrifi-
cio permettono ogni anno di avere ottimo cacao per la trasformazione in Cioccolato Arti-
gianale. Una sala raccoglie antichi oggetti: stampi e piccole attrezzature, dal primo tostino ai 
macchinari più recenti che hanno permesso a Silvio Bessone di vincere i principali concorsi 
mondiali. Al termine degustazione nel caveau, dove sono conservati sotto teca una serie di 
lingotti di cioccolato, tra i quali il Metate Atzeco del 1400. 
Tempo libero per una passeggiata fino al Santuario di Vi-
coforte, dedicato alla ”Regina Montis Regalis”, con la 
cupola ellittica più grande al mondo. Pranzo al ristorante 
della CioccoLocanda a base di prodotti della terra mon-
regalese con “contaminazioni cacao”. Nel pomeriggio 
proseguimento per il Birrificio Baladin di Piozzo. Incontro 
con la guida che vi accompagnerà attraverso un percor-
so storico sensoriale dalle prime fasi della lavorazione fino 
al prodotto finito: dal pub dove tutto ebbe inizio alla sco-
perta del birrificio e dell’arte di produrre la birra. La visita si 
conclude con la degustazione di una birra della riserva di 
Teo Musso. Rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 65,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata del CioccoMuseo di Silvio Bessone con degu-
stazione e del Birrificio Baladin con degustazione di una birra. Ottimo pranzo nel ristorante 
della CioccoLocanda con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
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LANGHE … COLORI E SAPORI 
28 marzo 2021 

06 giugno 2021 
03 ottobre 2021  

NELLO SCENARIO MOZZAFIATO DELLE COLLINE DELLE LANGHE 
I COLORI E I SAPORI DI UNA TERRA REGINA DI ECCELLENZE 
 

 

Ore 8,30 partenza in pullman dal 
nostro ufficio. Arrivo nelle Langhe e 
visita dell’Azienda Agricola Casci-
na Rossa di Diano d’Alba: cantina 
con degustazione e piccolo mu-
seo della civiltà contadina. Sosta 
al Castello Grinzane Cavour 
(esterno) per ammirare il panora-
ma mozzafiato sulle colline. Ottimo 
pranzo in ristorante nel cuore delle 
Langhe. Nel pomeriggio sosta a 
Montelupo Albese che dai suoi 560 
metri di altezza offre un panorama 
stupendo sulle prestigiose colline 
del Barolo e sull’arco alpino Occi-

dentale, dal Monviso fino al Cervino e al Massiccio del Monte Rosa. Tempo libero per ammi-
rare gli splendidi murales “Lupus in fabula” di alcuni pittori provenienti da tutta Italia che con 
fantasia e professionalità hanno disegnato sui muri delle case favole con tema “il lupo”, 
creando nelle vie del paese una magica atmosfera da fiaba. Sosta ad una distilleria storica 
con visita e degustazione. In serata rientro Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita all’Azienda Agricola con degustazione. Ottimo pranzo 
in ristorante con vino e minerale inclusi. Degustazione di grappe in distilleria storica. Assistenza 
di un incaricato. 
 
 

LANGHE e BAROLO 
BAROLO CAPITALE ITALIANA DEL VINO 2021 

04 aprile 2021 
23 maggio 2021 
24 ottobre 2021 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Barolo e passeggiata tra botteghe, 
bottiglierie e scorci panoramici fino al Castello dei Marchesi Falletti di Barolo che sovrasta 
l’abitato e ospita il Wimu. Un ampio anfiteatro di colline ricoperte da una interminabile molti-
tudine di viti, segna questo territorio dove il vino è protagonista indiscusso. Trasferimento in 
ristorante per un ottimo pranzo. Nel pomeriggio sosta al Castello Grinzane Cavour (esterno) 
per ammirare il panorama mozzafiato sulle prestigiose colline del Barolo e sull’arco alpino 
Occidentale, dal Monviso fino al Cervino e al Massiccio del Monte Rosa. In serata rientro Tori-
no per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assi-
stenza di un incaricato.  
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I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA   TAPPA 1    11 aprile 2021 

LANGHE … NEIVE E MONFORTE 
IL FASCINO DELL’ITALIA NASCOSTA IN 5 TAPPE ATTRAVERSO 5 REGIONI 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per le Langhe Occidentali, terre 
di quattro vini: Barbaresco, Moscato, Barbera e Dolcetto. Arrivo a Neive e pas-

seggiata nella parte più antica del paese, di im-
pronta medioevale, con case in pietra, splendidi palazzi, 

la settecentesca Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo 
con facciata barocca. Visita guidata di un’azienda vinicola 
che produce Barbaresco Docg. Antiche cantine ricche di sto-
ria … la pesa, il torchio, le botti, gli infernotti, la ghiacciaia e la 
cantina sotterranea. Degustazione di alcuni vini accompa-
gnata dalla descrizione delle tecniche produttive. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Monforte 
d’Alba, piccolo meraviglioso borgo medioevale della Langa 
del Barolo con una storia millenaria. Stradine ripide salgono 
fino alla piazza e al famoso anfiteatro naturale, ricavato dalla 
pendenza naturale del terreno e inaugurato nel 1986 dal fa-
moso pianista Mieczystaw Horszowski. Un auditorium a cielo 
aperto con un’acustica così perfetta da renderlo sede della 
rassegna nazionale di musica jazz. Passeggiata fino ad una delle panchine giganti, facenti 
parte del progetto creato dal designer Chris Bangle: panchine enormi e colorate posizionate 
in luoghi panoramici. Sosta per una foto di rito e rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Visita guidata 
di un’Azienda Agricola con degustazione. Assistenza di un incaricato. 
 
 

LOCARNO e CENTOVALLI 
MINICROCIERA SUL LAGO MAGGIORE CON PRANZO A BORDO 

E CARATTERISTICO TRENINO DELLE CENTOVALLI 

05 aprile 2021 
02 giugno 2021 
15 agosto 2021 

05 settembre 2021 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Arona e imbarco sul battello di linea 
per la navigazione sul Lago Maggiore fino in Svizzera. Lungo il percorso potremo ammirare le 
Isole Borromee, i Castelli di Cannero, le Isole di Brissago e le affascinanti rive del lago con pit-
toreschi paesi e cittadine. Pranzo a bordo durante la navigazione. Sbarco a Locarno e par-
tenza con il caratteristico “Trenino delle Centovalli” lungo un itinerario straordinario che co l-
lega la Svizzera al Piemonte con una delle ferrovie panoramiche più belle d’Italia. Lungo un 
tracciato di 52 km attraverseremo valli e montagne, passando dentro 31 gallerie e sopra 83 
ponti fino a Domodossola. Dalle vetrate del treno ammireremo lo stupendo panorama delle 
valli e delle Alpi con cascate, corsi d’acqua e boschi dai colori incredibili… natura inconta-
minata, panorami mozzafiato e incantevoli paesini. Proseguimento in pullman per Torino con 
arrivo previsto alle ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 75,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo: Torino–Arona + Domodossola–Torino. Navigazione su battello 
di linea: Arona–Locarno (Svizzera). Pranzo turistico durante la navigazione con vino e minera-
le inclusi. Viaggio sul caratteristico trenino delle Centovalli da Locarno a Domodossola. Assi-
stenza di un incaricato.  
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IL TRENINO VERDE DELLE ALPI 
24 giugno 2021 
15 agosto 2021 

 

      INTERLAKEN E NAVIGAZIONE SUL LAGO THUN  
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Domodossola e parten-
za con il moderno e comodo Trenino Verde delle Alpi alla scoperta di un angolo 

d’Europa di straordinaria bellezza! Attraversando il cuore delle Alpi, tra gallerie e 
strette vallate che si aprono sulle acque blu del lago, arriveremo a Thun. Breve visita 

del centro storico della città, ricca di piazze animate, vicoli romantici e sontuosi edifici, e im-
barco sul battello. Indimenticabile navigazione sul Lago di Thun, tra acque dall’intenso colore 
blu e lo scenario dei monti dello Jungfrau sullo sfondo. Pranzo libero a bordo e arrivo 
all’incantevole cittadina di Interlaken West. Visita del centro storico di questa nota località di 
villeggiatura incastonata tra le acque color smeraldo del Lago di Thun e del Lago di Brienz. 
Proseguimento della navigazione fino a Spiez, piccola città attorniata da colli coltivati a vi-
gneto e dominata dal magnifico castello, imperdibile punto di sosta sul lago! Visita del centro 
storico e dopo una bella passeggiata a piedi o con il trenino turistico (facoltativo), arrivo alla 
stazione ferroviaria posta in cima alla collina. Rientro con il Treno Verde delle Alpi a Domo-
dossola e proseguimento in pullman per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30. 
 

Quota di partecipazione € 95,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Trenino Verde delle Alpi sulla tratta Domodossola–Thun e 
Spiez–Domodossola. Navigazione in battello Thun–InterlakenWest e Interlaken–Spiez. Assisten-
za di un incaricato. 
 
 

IL TRENINO DEL FOLIAGE 
UN INDIMENTICABILE VIAGGIO TRA I COLORI AUTUNNALI 

A BORDO DEL CARATTERISTICO TRENINO DELLE CENTOVALLI 

16 ottobre 2021 
24 ottobre 2021 
30 ottobre 2021 
31 ottobre 2021  

 

 Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Val d’Ossola e sosta all’antico 
borgo medioevale di Vogogna, uno dei borghi più belli d’Italia. Proseguimento per Domo-
dossola e partenza a bordo del caratteristico 
trenino bianco–blu della storica ferrovia Cen-
tovalli–Vigezzina, considerata la ferrovia pa-
noramica più bella d’Italia. Un itinerario spet-
tacolare di 52 km, 83 ponti e 31 gallerie che 
collega Domodossola a Locarno. Il panora-
ma è il protagonista di questo lento viaggio in 
treno che attraversa la Valle Vigezzo, cono-
sciuta anche come la “Valle dei Pittori” per i 
suoi scorci unici e meravigliosi. Dal finestrino 
potrete ammirare un paesaggio illuminato 
dai caldi colori dei boschi e delle valli alpine 
con il loro mantello dalle mille sfumature ros-
se, gialle e arancioni. Arrivo a Locarno, elegante cittadina svizzera, affacciata sul Lago Mag-
giore. Pranzo libero. Rientro in pullman per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Viaggio sul caratteristico trenino delle Centovalli da Domo-
dossola a Locarno. Assistenza di un incaricato.  
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CASALE MONFERRATO 
21 marzo 2021 
17 aprile 2021 

25 settembre 2021 

CITTÀ D’ARTE, STORIA E CULTURA: UNA PERLA SULLE RIVE DEL PO 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Casale Monferrato. Mattinata dedi-
cata alla visita della città: prima capitale del Marchesato del Monferrato e Medaglia d'oro 
per benemerenze Risorgimentali. Visita della Sinagoga, situata nell'antico ghetto, con un im-
ponente interno ricco di decorazioni, i dieci comandamenti scritti in ebraico, il candelabro a 
sette bracci, l'Arca dell'Alleanza, e del Duomo, principale monumento cittadino dedicato al 
santo patrono Evasio, monumento romanico raro, suggestivo e affascinante; su tutto spicca il 
Narcete unico esempio di architettura romanica in Italia. Passeggiata nel centro storico per 
ammirare antichi palazzi: Palazzo Gozzani di Treville, Palazzo Anna d'Alancon. Sosta alla stori-
ca Pasticceria Rossi, che ogni giorno prepara i biscotti simbolo della città, i “krumiri”, conser-
vandone con gelosia e orgoglio la vera ricetta originale. Ottimo pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio passeggiata nel centro storico di Asti per ammirare la Cattedrale di Santa Maria As-
sunta, che con i suoi 82 mt. di lunghezza e 24 mt. di altezza è uno degli edifici sacri più impo-
nenti del Piemonte, massima espressione dell'architettura gotica e Piazza Roma con il mo-
numento all'Unità d'Italia e la Torre Comentina. Rientro Torino per le ore 19.00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita alla Sinagoga. Ottimo pranzo in ristorante con vino e 
minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 
 

MONDOVÌ … VICOFORTE … BASTIA 
14 marzo 2021 

01 maggio 2021 
10 ottobre 2021 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta a Mondovì e visita alla “città alta”. Pas-
seggiata fra i numerosi monumenti che ricordando il suo passato glorioso: Piazza Maggiore 

con i Portici “sottani e soprani”, Palaz-
zo di Città, Chiesa della Missione, casa 
natale di Giolitti, Cattedrale, Belvede-
re con la torre civica dei “Bressani”… 
Proseguimento per Vicoforte e visita 
alla splendida Basilica “Regina Montis 
Regalis”, monumento fra i più interes-
santi del Piemonte. Ottimo pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la vicina 
Bastia Mondovì e visita guidata al ciclo 
di pitture murali della chiesa di San Fio-
renzo: 326 mq. di affreschi fra i più im-
portanti del Piemonte. Rientro a Torino 
per le ore 19,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Visita 
guidata al ciclo di pitture della Chiesa di San Fiorenzo. Assistenza di un incaricato. 
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GIARDINI DI VILLA TARANTO e ISOLE BORROMEE 
CON NAVIGAZIONE IN BATTELLO SUL LAGO MAGGIORE 

01 maggio 2021 
13 giugno 2021 
17 ottobre 2021 

 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Pallanza e visita agli incantevoli Giar-
dini di Villa Taranto, considerati i giardini più belli del mondo. Ospitano migliaia di specie di 
piante e fiori provenienti da ogni luogo, e armoniosamente distribuiti in un’area di circa 16 
ettari, attraversata da 7 km. di viali, tra statue, fontane, specchi d’acqua, terrazze, cascate… 
Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione in battello fino alle pittoresche Isole Borromee: Iso-
la Madre (non è possibile lo sbarco perché è un’isola privata), Isola dei Pescatori, e Isola Bel-
la. Nel tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Biglietto di ingresso a Villa Taranto. Escursione in battello alle 
Isole Borromee. Assistenza di un incaricato. 
 

 
 

L’EREMO DI SANTA CATERINA AL SASSO 
E LA SPONDA ORIENTALE DEL LAGO MAGGIORE 

03 aprile 2021 
23 maggio 2021 
20 giugno 2021 

 

 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Leggiuno, sulla sponda 
orientale del Lago Maggiore dove l’Eremo di Santa Caterina al Sasso offre uno 

degli scenari più suggestivi ed affascinanti del Lago Maggiore. Abbarbicato su di 
un costone roccioso l'Eremo si affaccia a strapiombo sul lago. Può essere raggiunto a 

piedi, scendendo una ripida scalinata oppure attraverso un ascensore scavato nella roccia 
che rende meno difficoltoso l'accesso. Il complesso monastico risale al 1300 e conserva inte-
ressanti cicli pittorici; ne fanno parte il convento meridionale, il conventino, il porticato e un 
fiero campanile a picco sul lago. Proseguimento lungo la Costa Fiorita e sosta nelle località 
più caratteristiche: Laveno Mombello il “paese della ceramica”, il borgo di Caldè, sopran-
nominato la “Portofino del Lago Maggiore” per via del suggestivo lungolago all’interno di 
una baia sorvegliata dalla chiesa della Santa Veronica sulla rocca, Luino dove ville in stile li-
berty si mescolano ai parchi fitti di piante esotiche provenienti dalla Cina. Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso all’Eremo di Santa Caterina al Sasso e ascensore. 
Assistenza di un incaricato.  
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LAGO D'ISEO e VALCAMONICA 
29 maggio 2021 

11 luglio 2021 
 

  CON IL PARCO NATURALE DELLE INCISIONI RUPESTRI 
 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Iseo, sulla sponda meridionale del la-
go e imbarco sul battello per la navigazione sul Lago d’Iseo, una gemma di rara bellezza, sul-
le cui rive sorgono antichi borghi e pittoresche cittadine. Costeggeremo Monte Isola, la perla 
del lago, una montagna su un isolotto che divide in due il lago: la sponda bergamasca e 
quella bresciana. Arrivo a Lovere, sbarco e proseguimento in pullman per la suggestiva Val-
camonica, detta “la Valle dei Segni”. Pranzo in ristorante. Visita guidata al "Parco Nazionale 
delle Incisioni Rupestri" di Capo di Ponte: in uno splendido ambiente boschivo è possibile 
ammirare ben 104 rocce incise. Su queste ampie superfici levigate dai ghiacciai, gli abitanti 
della Valle realizzarono immagini incidendo la pietra con uno strumento a punta. Le incisioni 
risalgono all’Età del Ferro, quando la Valle era abitata dai Camuni. Al termine della visita par-
tenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 75,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello sul Lago di Iseo. Pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Ingresso e visita guidata al Parco Nazionale delle Incisioni Rupe-
stri. Assistenza di un incaricato. 
 
 

FESTA DEI FIORI DI MONTE ISOLA 18 settembre 2021 

     A CARZANO DI MONTISOLA SUL LAGO D’ISEO 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Iseo, sulla sponda meri-
dionale del lago e imbarco sul battello per raggiungere Monte Isola, la perla 

del lago, una montagna su un isolotto che divide in due il lago. Ogni cinque anni 
(6 anni per questa nuova edizione) i borghi di Carzano e Novale di Monte Isola ospita-

no la Festa di Santa Croce. La manifestazione, conosciuta anche come Festa dei Fiori, cele-
bra la ricorrenza della fine del colera. Secondo la tradizione infatti nel corso dell’800 gli abi-

tanti dei due paesini, colpiti dalla grave epide-
mia, chiesero la grazia alla Santissima Croce, 
promettendo di onorarla con una grandiosa fe-
sta a cadenza quinquennale. E così ancora oggi 
ogni cinque anni nel mese di settembre i due 
gioielli medievali dell’isola si colorano di magnifici 
fiori di carta realizzati manualmente dagli abitan-
ti. Oltre 50 mila visitatori e più di 200 mila splendidi 
fiori colorati, per un’invasione di colori e di ap-
puntamenti dal sapore locale, nella meravigliosa 
cornice di uno dei Borghi più Belli d’Italia. I pre-
parativi di questa festa cominciano almeno un 

anno prima, quando gli abitanti iniziano a creare le migliaia di fiori che addobberanno stra-
de e vicoli. La preparazione dei fiori è un vero e proprio rito, con segreti che ciascuna fami-
glia custodisce gelosamente e tramanda di generazione in generazione. Pranzo libero. Rien-
tro a Iseo in battello e proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello Iseo–MonteIsola–Iseo. Assistenza di 
un incaricato.  
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LAGO D’ISEO … IL TRENO DEI SAPORI 
CON NAVIGAZIONE IN BATTELLO SUL LAGO 

11 aprile 2021 
27 giugno 2021 

19 settembre 2021 
 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. 
Arrivo a Iseo, incontro con la guida e visita della 
cittadina. Imbarco sul Treno dei Sapori che corre 
lungo la sponda bresciana del lago, per trascor-
rere una giornata visitando i borghi affacciati sul 
Lago d’Iseo e assaggiando i migliori prodotti del 
territorio, abbinati al vino della vicina Franciacor-
ta. Aperitivo e pranzo a bordo del treno con 
menù degustazione. Nel primo pomeriggio visita 
guidata della chiesa di Santa Maria della Neve 
a Pisogne, alla scoperta degli affreschi del gran-
de artista Girolamo Romanino. Proseguimento 
con il Treno dei Sapori fino a Sulzano. Trasferi-
mento all’imbarcadero e partenza con battello 
privato per Montisola. Sbarco e visita guidata del caratteristico borgo lacustre di Peschiera 
Maraglio. Rientro in battello a Iseo e ritorno a Torino in pullman con arrivo previsto per le ore 
20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 85,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata di Iseo. Itinerario a bordo del Treno dei Sapori, 
con aperitivo e pranzo con menù degustazione, vino e minerale inclusi. Visita guidata alla 
chiesa di Santa Maria della Neve. Navigazione in battello e visita guidata a Montisola. Assi-
stenza di un incaricato. 
 
 

LAGO D'ORTA e STRESA 
16 maggio 2021 
24 giugno 2021 

ANTICHI BORGHI, SCORCI PITTORESCHI E PALAZZI SIGNORILI 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Uf-
ficio. Arrivo a Pella e imbarco sul battello 
per la navigazione fino all’Isola di San Giu-
lio, detta anche “l’isola del silenzio”, che 
ospita il Monastero di Clausura delle suore 
benedettine e la Basilica di San Giulio, pic-
cola chiesa romanica. Proseguimento per 
Orta San Giulio e tempo libero per la visita 
del maggior centro del lago. Un antico 
borgo ricco di scorci pittoreschi e palazzi 
signorili, con loggiati che si affacciano su 

giardini digradanti fino al lago. Ottimo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione fino a 
Stresa, la perla del Lago Maggiore: un borgo incantevole in un contesto paesaggistico 
straordinario… un susseguirsi di magnifiche dimore, ville nobiliari, alberghi esclusivi e curatiss i-
mi giardini. In serata arrivo a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello sul lago. Ottimo pranzo in ristorante 
con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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LAGO DI COMO e MONZA 
25 aprile 2021 

19 giugno 2021 
 

 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Como e passeggiata nel centro stori-
co per ammirare le antiche mura, i palazzi e le chiese, testimonianze di un passato di città 
strategica, sia in epoca romana che medioevale, quando per posizione geografica e per i 
vivaci scambi commerciali via lago, contendeva il suo primato a Milano. Navigazione in bat-
tello sul lago, immerso in un panorama unico, circondato da montagne che si specchiano 
nelle sue acque dalle diverse tonalità di verde. Le sponde sono punteggiate da piccoli e pit-
toreschi villaggi di pescatori, ma anche da numerose ville, antiche e moderne, talvolta di 
proprietà di personaggi famosi, circondate da meravigliosi giardini. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Monza, tappa italiana del Gran Premio di Formula 1, ma so-
prattutto città che custodisce tesori artistici e opere architettoniche, segni dell’unicità del suo 
passato, delle tradizioni e delle vicissitudini storiche. Visita del centro storico con il Duomo, 
Arengario, Villa Reale (esterno). In serata rientro a Torino con arrivo per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello sul Lago di Como. Pranzo in ristoran-
te con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 
 

 
 
 

LAGO DI LECCO e COMO 
25 luglio 2021 

26 settembre 2021 

   STRADA PANORAMICA SUI LAGHI E MINICROCIERA 
 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per il lago di Como. Arrivo a Como e passeg-
giata nel centro storico per ammirare le antiche mura, i palazzi e le chiese, testimonianze di 
un passato di città strategica, sia in epoca romana che medioevale, quando per posizione 
geografica e per i vivaci scambi commerciali via lago, contendeva il suo primato a Milano. 
Navigazione in battello da Como a Bellagio, la “perla del lago di Como” ricca di monumenti 
e ville nobiliari. Tempo libero nel vecchio borgo con sosta alla romanica Basilica di San Gia-
como. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione in battello da Bellagio a Varenna e prose-
guimento in pullman lungo la strada panoramica fino a Lecco, suggestiva località dei “Pro-
messi Sposi” del Manzoni. Visita del centro storico con la Chiesa di San Nicolò, patrono dei 
naviganti e ai luoghi–ricordo manzoniani. Arrivo a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello sul Lago di Como. Assistenza di un 
incaricato.  
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ARENA DI VERONA 2021 – FESTIVAL DELL’OPERA LIRICA 
 

sabato 26 giugno 2021 
sabato 04 settembre 2021 

AIDA di G. Verdi 
AIDA di G. Verdi 

 

Nella colossale messa in scena ideata nel 2002 dal genio di Franco Zeffirelli, che ricrea un an-
tico Egitto magnificente e multicolore, impreziosita dagli iconici costumi ideati da Anna Anni, 
in uno spazio scenico dominato da una grande piramide dorata, espressamente concepita 
per gli ampi spazi areniani. 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta nei pressi di Peschiera del Garda per un 
ottimo pranzo in ristorante. Proseguimento per Verona, città dichiarata Patrimonio Mondiale 
dall’Unesco, che in estate quando vi ha luogo il Festival dell’Opera Lirica, diventa magica. 
Passeggiata turistica nel centro storico per ammirare i principali monumenti: Castel Vecchio, 
Ponte Scaligero, Piazza delle Erbe, casa di Giulietta e via Mazzini. Cena libera. Alle ore 19,00 
ingresso all’Arena, monumento imponente e mirabile edificato nel I° secolo d.C. che sorge 
nella centralissima ed elegante Piazza Bra, per assistere all’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, 
nel grandioso e cinematografico allestimento creato da Franco Zeffirelli. L’eccezionale acu-
stica dell’anfiteatro restituisce alla perfezione le note musicali perpetuando un successo che 
si ripete di anno in anno. Al termine dell’opera partenza per Torino con arrivo previsto per le 
ore 5,00 circa. 

Quota di partecipazione € 85,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Bi-
glietto di ingresso all’Arena con posti di gradinata settori C o F. Assistenza di un incaricato. 
 

Consigli: abiti sportivi, impermeabile leggero, cuscino per sedersi sulle gradinate...! 
 

LAGO DI GARDA e SIRMIONE 
04 aprile 2021 

02 maggio 2021 
05 giugno 2021 

 

 

Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per il. Lago di Garda, quasi un piccolo mare 
incastonato fra le Alpi e la pianura padana, circondato da palme, oleandri, olivi e viti. Le sue 

sponde lambiscono ben tre regioni: Lombardia, 
Trentino Alto Adige e Veneto, e tutt'intorno vi 
sorgono borghi pittoreschi, lidi e porticcioli, 
grandi centri pieni di vita, parchi e riserve natu-
rali. Imbarco sul battello e navigazione da De-
senzano del Garda fino a Sirmione. Passeggiata 
nel centro storico di quella che viene definita 
“la perla del Lago di Garda” per ammirare il 
castello Scaligero (esterno), la cinta di mura, le 
terme già famose in epoca romana per le ac-
que sulfuree che sgorgano calde dal fondo del 
lago, i resti della Villa del poeta latino Catullo. 
Proseguimento per Peschiera del Garda e otti-

mo pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve visita della città–fortezza, completamente 
racchiusa dall’acqua, gioiello di architettura e arte. Passeggiata nel centro storico e sul lun-
golago. Rientro a Torino alle ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 65,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione in battello. Ottimo pranzo in ristorante con vino 
e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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TULIPANOMANIA AL PARCO SIGURTÀ 18 aprile 2021 
25 aprile 2021 

LA FIORITURA PIÙ BELLA D’ITALIA CON OLTRE UN MILIONE DI COLORATISSIMI TULIPANI 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Valeggio sul Mincio e ingresso al Par-
co Sigurtà. Situato a Valeggio sul Mincio nella provincia di Verona a soli 8 km dal Lago di 
Garda, il Parco Sigurtà è 
uno dei più famosi parchi 
al mondo, visitato ogni 
anno da oltre 300.000 per-
sone. Ricco di innumere-
voli varietà di fiori e pian-
te, 18 laghetti fioriti, 60 et-
tari di verde, una fattoria 
didattica, un eremo, un 
labirinto, ha vinto il se-
condo premio di Parco 
Più Bello d'Europa 2015 e 
di Parco Più Bello d'Italia, 
e rappresenta un mix uni-
co di storia e natura, una 
destinazione di suggestiva 
bellezza del Nord Italia. In 
primavera il Parco si copre 
di un milione di tulipani, in oltre 300 varietà, che colorano i tappeti erbosi regalando uno spet-
tacolo indimenticabile: un evento che si ripete ogni anno “Tulipanomania” la più grande fio-
ritura di tulipani dell’Europa Meridionale. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino 
con arrivo previsto per le ore 20.30 circa. 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Parco Sigurtà. Assistenza di un incaricato. 
 
 

VIAGGIO NEL TEMPO AL PARCO SIGURTÀ 26 settembre 2021 

UNA GIORNATA DA FIABA IN UNO DEI PARCHI PIÙ ROMANTICI DEL MONDO 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Valeggio sul Mincio e ingresso al Par-
co Sigurtà. Situato a Valeggio sul Mincio nella provincia di Verona a soli 8 km dal Lago di 
Garda, il Parco Sigurtà è uno dei più famosi parchi al mondo, visitato ogni anno da oltre 
300.000 persone. Ricco di innumerevoli varietà di fiori e piante, 18 laghetti fioriti, 60 ettari di 
verde, una fattoria didattica, un eremo, un labirinto, ha vinto il secondo premio di Parco Più 
Bello d'Europa 2015 e di Parco Più Bello d'Italia, e rappresenta un mix unico di storia e natura, 
una destinazione di suggestiva bellezza del Nord Italia. Tra i brillanti colori degli aceri giappo-
nesi d’autunno e le calde tonalità delle piante annuali al Parco si realizzerà un affascinante 
Viaggio nel Tempo: eleganti carrozze d’epoca trainate da favolosi cavalli percorreranno i 
viali del Giardino, mentre gli antichi balli faranno scoprire ai visitatori di ogni età come si dan-
zava un tempo... e al parco il tempo sembrerà essersi fermato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20.30. 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Parco Sigurtà. Assistenza di un incaricato. 
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CASTELLO DI CHIGNOLO PO 11 aprile 2021 
20 giugno 2021 

       LA VERSAILLES DELLA LOMBARDIA 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Tortona e visita di un’azienda vinicola, 
accolti dai proprietari che con passione racconteranno la produzione del vino di famiglia. 
Breve sosta nel borgo di Castellania, paese natale di Fausto Coppi, quasi un museo a cielo 
aperto per ricordare le imprese ciclistiche del 
campione. Ottimo pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Chignolo Po e visita guidata del Castel-
lo nel cui interno si potranno ammirare scenografi-
ci appartamenti per gli ospiti, quali il famoso “ap-
partamento del Papa” dedicato a Clemente XI, e 
la camera da letto in cui furono ospitati Napoleo-
ne Bonaparte e l’imperatore d’Austria Francesco 
d’Asburgo. Il castello è circondato da un grande 
parco di 30 ettari di terreno con al centro un me-
raviglioso fabbricato barocco antistante un la-
ghetto denominato “Palazzo Belvedere”. La co-
struzione di giardini, gazebi, ninfei statue e fontane 
è stata realizzate da celebri scultori e pittori Veneziani e Parigini: per questo il palazzo fu de-
nominato la “Versailles della Lombardia”. Rientro a Torino previsto intorno le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 65,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita di un’azienda agricola vinicola. Ottimo pranzo in risto-
rante con vino e minerale inclusi. Ingresso e visita guidata del Castello di Chignolo. Assistenza 
di un incaricato. 
 

CERTOSA DI PAVIA e VIGEVANO 
14 marzo 2021 
18 aprile 2021 

19 settembre 2021 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Visita guidata alla Certosa di Pavia: una delle 
più grandiose e artistiche del mondo. Proseguimento per Pavia. Visita all’interessante centro 
storico: Duomo, Broletto, Ponte Coperto, Castello, San Michele dove furono incoronati i re 
Longobardi, San Pietro in Ciel d’Oro con la preziosa Arca di Sant’Agostino... Pranzo in ristoran-

te. Proseguimento per Vigevano: città ama-
ta dai Visconti e dagli Sforza. Passeggiata 
turistica fra i suoi principali monumenti: Piaz-
za Ducale con i suoi armoniosi portici ad ar-
cate, il Duomo dedicato a Sant’Ambrogio 
che custodisce preziosi oggetti, la famosa 
Torre Comunale terminata dal Bramante, il 
Castello, uno dei più imponenti della Lom-
bardia, la Loggia delle Dame, le magnifiche 
scuderie e la famosa Falconiera. Rientro a 
Torino previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Visita guidata alla Certosa di Pavia. Pranzo in ristorante con 
vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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MILANO E NAVIGLI 
05 giugno 2021 

25 settembre 2021 
 

 NAVIGAZIONE LUNGO I NAVIGLI MILANESI 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Milano e inizio di un percorso storico e 
culturale lungo i Navigli Milanesi. 55 minuti di navigazione per immergersi negli antichi luoghi 

solcati dai barconi che rifornivano 
di svariati beni la vecchia Milano. I 
Navigli rappresentano la più im-
portante opera di ingegneria 
idraulica mai realizzata in territorio 
lombardo, determinante per la 
costruzione della città: il marmo 
utilizzato per il Duomo giungeva 
dal lago Maggiore per approda-
re, attraverso un sistema di con-
che, alla cerchia navigabile. Lun-
go le sponde dei Navigli sono sor-
te, fin dal medioevo, una moltitu-
dine di botteghe artigiane e opifi-
ci per la concia delle pelli, la lavo-
razione delle stoffe e la produzio-

ne della carta. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per lo shopping o visite individuali nel 
centro di Milano. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 75,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Navigazione lungo i Navigli Milanesi. Pranzo in ristorante con 
vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 
 

BERGAMO ALTA e MINIERA DI GAFFIONE 
13 giugno 2021 
21 agosto 2021 

 

          IN TRENINO NEL CUORE DELLA MONTAGNA 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Lombardia. Arrivo a Schilpario e salita a 
bordo di un trenino per iniziare un suggestivo percorso che porta all’interno della Miniera di 
Gaffione nel cuore della montagna. Accompagnati da guide esperte si prosegue a piedi 
ascoltando i racconti di 2.000 anni di storia delle miniere, i metodi di escavazione dei minerali 
e le dure condizione dei minatori. Quando, dopo essere stati per qualche tempo sotto terra 
in condizioni disagiate, ci si incammina verso l’uscita e si intravede in lontananza il fioco ba-
gliore della luce, non si può fare a meno di provare stima per questi uomini, che ogni giorno 
della loro vita hanno rinunciato al piacere della luce per permettere alle loro famiglie di so-
pravvivere. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Bergamo Alta, ar-
roccata su un colle e circondata dalle mura, con le antiche strade e l’atmosfera medioevale 
e rinascimentale che si respira in Piazza Vecchia e in Piazza Duomo. Camminando lungo le 
mura della città si incontrano la cinquecentesca Porta Sant’Agostino, sormontata dal Leone 
di Venezia e la Porta Sant’Alessandro, nei pressi della quale sorge la cittadella voluta dai Vi-
sconti. Rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso alla Miniera di Gaffione. Assistenza di un incaricato. 
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CASTELL'ARQUATO e GRAZZANO VISCONTI 18 settembre 2021 

   BORGHI MEDIOEVALI DI STRAORDINARIA BELLEZZA 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal no-
stro Ufficio. Arrivo a Castell'Arquato e 
visita del borgo medioevale molto 
ben conservato, di rara bellezza e 
grande impatto scenografico, in 
grado di affascinare chi lo scorge da 
lontano dominare la vallata e chi lo 
esplora da vicino aggirandosi fra i 
suoi viottoli e le sue case medioevali 

in sasso, ottimamente conservate. Pranzo in ristorante e visita di Grazzano Visconti, dove la 
famiglia Visconti ha ricostruito fedelmente un villaggio medioevale attorno al castello trecen-
tesco. All’interno del borgo sembrerà di fare un tuffo nel passato. Proseguimento per Piacen-
za e sosta nel centro storico per visitare il Duomo medioevale e il palazzo municipale con le 
statue dei Farnese, signori cinquecenteschi del ducato piacentino. Rientro a Torino con arrivo 
previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di 
un incaricato. 
 
 

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA   TAPPA 5    26 settembre 2021 

      BOBBIO E LE COLLINE DI HEMINGUAY 
IL FASCINO DELL’ITALIA NASCOSTA IN 5 TAPPE ATTRAVERSO 5 REGIONI 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Bobbio, gioiello medioe-
vale della provincia di Piacenza, collocato in una delle più suggestive vallate 

d’Italia: la Val Trebbia. Bandiera Arancione del Touring Club, Bobbio dal 2008 è 
entrato a far parte dei Borghi più Belli d’Italia. Un luogo straordinario e incontaminato, 

ricco d’arte e cultura, che fece innamorare lo scrittore Ernest Hemingway. Visita del Borgo 
medioevale fatto di strette viuzze, case in sasso e palazzetti signorili, cresciuto attorno al mo-
nastero ... Piazza del Duomo, gli antichi portici e gli storici palazzi. Il vero simbolo della cittadi-
na è però il Ponte Vecchio o Gobbo, soprannominato anche Ponte del Diavolo, che attra-
versa con la sua forma irregolare il fiume Trebbia 
per una lunghezza di 273 metri. Pranzo in ristorante 
tipico. Nel pomeriggio visita del Castello Malaspina, 
nella parte alta del paese, possente costruzione 
quadrangolare dei primi anni del Trecento, in origi-
ne roccaforte della politica ghibellina. Prosegui-
mento in pullman attraverso le stupende colline 
piacentine, ricche di vigneti e panorami mozzafiato 
e visita di una cantina a conduzione familiare che 
produce vini locali doc e degustazione. Rientro a 
Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Ingresso al 
Castello Malaspina. Visita di una cantina con degustazione. Assistenza di un incaricato. 
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VIGOLENO … IL MASTIO E IL BORGO MEDIOEVALE 28 marzo 2021 
02 ottobre 2021 

  UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Vigoleno, borgo medioevale che sor-
ge a 12 km da Castell’Arquato su uno sperone roccioso. Questo piccolo centro di probabile 
origine altomedievale, dove si avvicendarono le famiglie degli Scotti e dei Pallavicini, è certi-

ficato fra i Borghi più Belli d’Italia e Borgo 
Bandiera Arancione del Touring Club Italia-
no. Vigoleno costituisce un esempio perfetto 
della logica abitativa del medioevo: sulle 
imponenti mura merlate, percorse in parte 
da un panoramico camminamento di ron-
da, spicca la mole del mastio (con quattro 
piani di visita) e dalla piazza principale, dove 
si trova la fontana cinquecentesca, si rag-
giunge la chiesa romanica di San Giorgio. 
Visita guidata del Mastio del Borgo, della 
Chiesa Romanica e del piano Nobile del Ca-
stello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

passeggiata per il centro storico di Piacenza, punto nevralgico della città, ricco di palazzi e 
chiese con architetture medievali, gotiche, rinascimentali e con segni del passaggio del liber-
ty. Rientro a Torino previsto per le ore 20,00. 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata del Mastio del Borgo, della Chiesa 
Romanica e del piano nobile del Castello. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale in-
clusi. Assistenza di un incaricato.  
 

BAGNA CAUDA 02 ottobre 2021 
31 ottobre 2021 

    SAPORI D’AUTUNNO TRA LANGHE E MONFERRATO 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Monforte d’Alba, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia” circondato dai vigneti della Langa del Barolo, con 

stradine ripide che salgono fino alla sua piazza e al famoso anfiteatro a cielo 
aperto. Piccolo, meraviglioso borgo che racchiude una storia millenaria, Monforte 

d’Alba è uno dei più bei centri storici di questa zona e offre un panorama mozzafiato su di-
stese di vigneti che si perdono a vista d’occhio. Sosta a Santo Stefano Belbo, paese natale di 
Cesare Pavese e ottimo pranzo in agriturismo con menù tipico “bagna cauda”. Nel pome-
riggio proseguimento per Neive, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”. Passeggiata per il centro 
storico di questo piccolo paese che racconta la storia e la geografia antica delle Langhe … 
case arroccate attorno ad un castello o ad una torre, circondate da ricchissimi vigneti e sol-
cate da importanti vie di comunicazione, brama dei tanti potentati e signorotti locali che per 
lungo tempo si spartirono, anche guerreggiando fra loro, queste meravigliose terre … e tutto 
attorno la fatica e la miseria dei contadini che, proprio per conto di quei signori, addomesti-
carono le Langhe trasformandole in una delle più ricche ed affascinanti zone collinari 
d’Italia. In serata rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con menù tipico “bagna cau-
da”, vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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PIOZZO … FIERA DELLA ZUCCA 03 ottobre 2021 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta a Bra: breve visita al celebre santuario 
della “Madonna dei Fiori”. Arrivo a Piozzo dove si svolge la Fiera della Zucca! Uno spettacolo 

insolito e meraviglioso: esposizio-
ne su antichi carri di oltre 200 va-
rietà di ogni genere e forma, dal-
le piccolissime ornamentali a 
quelle giganti fino a 200 kg… non 
mancano deliziosi assaggi di dolci 
a base di zucca... da non perde-
re anche il ricettario per cucinare 
la zucca. Ottimo pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Cherasco: passeggia-
ta turistica fra i monumenti del 
centro storico e rievocazione del-
la sua nobile storia, fino alle tristi e 

drammatiche vicende del 5 luglio 1944. Rientro a Torino per le ore 19,30 circa. 
 

Fiera della zucca = L’origine di questa festa è da ricercarsi nella sua storia: gli abitanti del 
paese vengono chiamati anche “Lapacusse” che significa bevitori di zucche… per l’antica 
abitudine di bere a garganella dalle zucche a forma di bottiglia. 
 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assi-
stenza di un incaricato. 
 
 

ROCCAVIONE … SAGRA DELLA CASTAGNA 10 ottobre 2021 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Roccavione dove si svolge la più an-
tica Sagra del Marrone del Piemonte, che da oltre mezzo secolo richiama moltissimi turisti, 
semplici curiosi ed esperti agresti, interes-
sati a carpire il sapore tipico della caldar-
rosta, alimento nutriente, ideale per scal-
dare le rigide giornate autunnali. Passeg-
giata per le vie del centro storico dove 
ogni anno viene allestito il mercatino di 
prodotti agricoli e artigianali della tradi-
zione locale, tra artisti di strada e spetta-
coli vari, per festeggiare la “castagna”, 
regina della festa. Risalita della Valle Ellero 
fino a Norea per un ottimo pranzo in risto-
rante. Piccolo mercatino delle castagne e 
prodotti tipici nella borgata. Nel pomeriggio musica e danze nei locali del ristorante. Rientro 
a Torino per le ore19,00 circa. 

Quota di partecipazione € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Musi-
ca e danze nei locali del ristorante. Assistenza di un incaricato.  
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SAGRA DEL FUNGO 26 settembre 2021 
 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. 
Sosta a Mondovì e visita della “città alta”. Pas-
seggiata fra i numerosi monumenti che ricorda-
no il passato glorioso: Piazza Maggiore con i 
Portici “sottani e soprani”, Palazzo di Città, 
Chiesa della Missione, casa natale di Giolitti, 
Cattedrale, Belvedere con la torre civica dei 
“Bressani”… Ottimo pranzo in ristorante a base 
di funghi (è possibile richiedere il menù alterna-
tivo al momento della prenotazione). Nel tardo 
pomeriggio proseguimento per Vicoforte e visi-
ta della splendida Basilica "Regina Montis Rega-
lis", monumento fra i più interessanti del Piemon-
te. Rientro a Torino per le ore 19,30 circa. 

 

Quota di partecipazione € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo con menù a base di funghi, vino e minerale 
inclusi. Assistenza di un incaricato 
 
 
 

RADUNO INTERNAZIONALE SPAZZACAMINI 05 settembre 2021 

        A SANTA MARIA IN VAL VIGEZZO 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per il lago Maggiore. Risalita verso Domodos-
sola e ingresso in Val Vigezzo. Sosta 
a Santa Maria Maggiore e parte-
cipazione al Raduno degli Spazza-
camini. Circa 1500 spazzacamini 
provenienti da tutto il mondo, 
riempiono le vie del paese. Sfilata 
degli “uomini neri” con i loro at-
trezzi da lavoro, sbandieratori, 
gruppo folkloristico della Valle, 
bande musicali, canti e danze. 
Rievocazione della pulitura dei 
camini in piazza Risorgimento. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
al Museo dello Spazzacamino per 
conoscere la vita e il lavoro dei 
primi spazzacamini della Val Vigez-
zo, molti dei quali bambini che per la loro statura, erano i più adatti a infilarsi dentro le cappe 
dei camini. In serata rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 35,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Museo dello Spazzacamino. Assistenza di un inca-
ricato.  
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CHAMBERY …CITTÀ D’ARTE E DI STORIA 
22 maggio 2021 

25 settembre 2021 

“LA CITTÀ CHE ACCOGLIE CON UN CONCERTO DI CARILLON”! 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Chambery e visita al centro storico, 
un dedalo di viali e palazzi privati di ispirazione barocca e piemontese: la Rue de Boigne, la 
Place Saint Leger, La Rue Basse du Chateau, la Statua degli Elefanti e la Cattedrale di S. 
Francesco di Sales che custodisce ben 6.000 metri quadrati di trompe–l’oeil, l’insieme dipinto 
più vasto d’Europa. All’interno della cattedrale è custodita una copia della Sacra Sindone. Il 
grande mercato rionale offrirà agli amanti dello shopping un momento di svago, mentre chi 
vuole continuare il tour della città potrà farlo con il trenino turistico (facoltativo) che percorre 
il cuore della città vecchia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Castello dei duchi 
di Savoia, loro residenza fino al 1563; si compone di tre torri con le loro dipendenze medioe-
vali e della “Sainte Chapelle”, che ha volte gotiche, dipinti a trompe–l’oeil e vetrate del sec. 
XVI. Nella “Torre Iolanda” si trova il Gran Carillon che con le sue 70 campane, è il più grande 
del mondo. Al termine del tour del castello un piccolo concerto del Grand Carillon di Cham-
bery saluterà i turisti piemontesi! Nel tardo pomeriggio rientro a Torino con arrivo previsto per 
le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata al Castello dei Duchi. Concerto del 
Grand Carillon nella piazza del castello. Assistenza di un incaricato 
 
 

ANNECY … IL BORGO MEDIOEVALE e IL LAGO 
LA PICCOLA VENEZIA DELLA SAVOIA 

13 giugno 2021 
31 luglio 2021 

14 agosto 2021 
 

Ore 7,00 partenza dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia del Traforo del Frejus e 
arrivo a Annecy, piccola cittadina situata sulla punta meridionale del lago di 

Annecy, in Alta Savoia. Il centro storico è un adorabile ed elegante intreccio di 
canali, ponti adornati da vasi pieni di fiori e stradine piene di negozi, bar e ristoranti ti-

pici. Circondato dalle Alpi Francesi, questo borgo medioevale sembra uscito direttamente 
dalle pagine di un libro di fiabe, e il suo lago, noto per essere “il lago più pulito d’Europa”, fa 
da cornice a questa bellissima car-
tolina. Tempo libero per passeggia-
re tra le stradine e i ponti della città 
vecchia alla ricerca di pittoreschi 
scorci da fotografare o arrampi-
carsi fino al Castello costruito su 
una collina, da dove si gode una 
fantastica vista panoramica sul la-
go e sulla città vecchia. Il lago di 
Annecy, con le sue acque fresche 
e cristalline provenienti dallo scio-
glimento dei ghiacciai alpini, offre lunghe e bellissime passeggiate lungo le sue rive e spiag-
ge di sabbia libere e attrezzate, perfette per godersi una giornata di sole, noleggiare un pe-
dalò o fare gite in barca verso le isolette e i numerosi villaggi che sorgono sulle sue rive. Pran-
zo libero. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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UMBRIA … “A CASA NOSTRA” 
03 – 06 aprile 2021 

02 – 05 giugno 2021 
 
 

1° giorno = TORINO – CITTÀ DI CASTELLO – PERUGIA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Città di Castello e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della città, cinta per lunghi tratti dalle mura cinquecentesche, con una 
suggestiva atmosfera del centro storico, nelle eleganti architetture rinascimentali, nei cortili e 
nei loggiati dei palazzi gentilizi, nei chiostri e nelle navate delle chiese. Visita dei principali 
monumenti: Duomo, San Domenico, San Francesco, “Piazza di Sopra” e “Piazza di Sotto”. In 
serata arrivo a Perugia, sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

2° giorno = GUBBIO – PERUGIA 
Pensione completa in albergo. Partenza per Gubbio, una delle più antiche città dell'Umbria e 
capolavoro della civiltà medievale, meravigliosamente conservata e ricca di monumenti 
che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. Nel pomeriggio visita guidata di Perugia, 
splendido capoluogo dell'Umbria, con le sue erte stradine medievali, i panorami mozzafiato 
e un immenso patrimonio artistico e culturale: Corso Vannucci, Rocca Paolina, Palazzo dei 
Priori, Fontana Maggiore, Duomo. 
 

 

3° giorno = ASSISI – SAN DAMIANO 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Assisi, Patrimonio Mon-
diale Unesco, con il centro medioevale perfettamente conservato, le viste mozzafiato sulla 
Valle Umbra e la Basilica di San Francesco, una delle chiese più belle del mondo. Itinerario a 
piedi per visitare tutti i monumenti più importanti della città ed i luoghi dove San Francesco 
ha vissuto. Pranzo in ristorante. Proseguimento in taxi per la Chiesa di San Damiano dove il 
crocifisso parlò a San Francesco. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = CORTONA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Cortona: antico borgo etrusco al confine tra Toscana e 
Umbria, con la sua architettura tipicamente medioevale, fatta di antichi palazzi, vicoli stretti 
e acciottolati, piccole botteghe artigiane. Pranzo in ristorante nei dintorni di Firenze. Rientro a 
Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 340,00 
Acconto prenotazione € 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come da programma. 
Guida locale ad Assisi e Perugia. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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UMBRIA ARTISTICA E GASTRONOMICA 03 – 08 settembre 2021 
 

03 settembre = TORINO – SANTA MARIA DEGLI ANGELI – PERUGIA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Prose-
guimento per Santa Maria degli Angeli e visita della Basilica all’interno della quale si trova la 
cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. Arrivo a Perugia, aperitivo 
di benvenuto, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

04 settembre = ASSISI – EREMO DELLE CARCERI  
Colazione in albergo e partenza per Assisi. Visita guidata della città, Patrimonio Mondiale 
Unesco, con il suo centro medioevale perfettamente conservato, le viste mozzafiato sulla 
Valle Umbra e la Basilica di San Francesco, considerata una delle chiese più belle del mon-
do. Itinerario a piedi per visitare tutti i monumenti più importanti della città ed i luoghi dove 
San Francesco ha vissuto. Salita in taxi all’Eremo delle Carceri, dove San Francesco e i suoi 
primi compagni si isolavano per condurre una vita austera e di più intensa preghiera. Pranzo 
in ristorante. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

05 settembre = MINI–CROCIERA SUL LAGO TRASIMENO 
Colazione in albergo e partenza per il Lago Trasimeno. Navigazione in battello fino all’Isola 
Maggiore: visita del piccolo villaggio dove le antiche case si affacciano su un’unica strada 
interamente lastricata. Proseguimento in battello 
per Castiglione del Lago e pranzo in ristorante. 
Passeggiata nell’antico borgo di origini etrusche, 
posto su uno sperone calcareo che domina il 
Trasimeno e visita dell’imponente complesso 
monumentale di Palazzo della Corgna. Rientro 
in albergo per la cena e pernottamento.  
 

06 settembre = PERUGIA – GUBBIO 
Pensione completa in albergo. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Perugia, splendido 
capoluogo dell'Umbria, con le sue erte stradine medievali, i panorami mozzafiato e un im-
menso patrimonio artistico e culturale. Passeggiata in Corso Vannucci per ammirare la Roc-
ca Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, il Duomo. Nel pomeriggio visita di Gub-
bio, una delle più antiche città dell'Umbria e capolavoro della civiltà medievale, meraviglio-
samente conservata e ricca di monumenti che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. 
 

07 settembre = TERNI – CASCATE DELLE MARMORE – LAGO DI PIEDILUCO – SPOLETO 
Colazione in albergo e partenza per Terni. Visita panoramica della città considerata la 
"Manchester italiana": nella seconda metà dell'800 fu partecipe della rivoluzione industriale 
grazie all'enorme fonte di energia delle Cascate delle Marmore. Proseguimento per le Ca-
scate delle Marmore, un sito naturale di straordinaria bellezza, la cascata più alta d’Italia e 
tra le più alte di tutta Europa, con un salto spettacolare di 165 mt. Breve sosta al Lago di Pie-
diluco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Spoleto, città ricca d'arte di ogni epoca, 
protagonista di eventi prestigiosi quali il Festival dei Due Mondi e simbolo della cultura inter-
nazionale. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

08 settembre = CITTÀ DI CASTELLO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Città di Castello. Cinta per lunghi tratti dalle mura cin-
quecentesche, offre al visitatore una suggestiva atmosfera del centro storico, nelle eleganti 
architetture rinascimentali, nei cortili e nei loggiati dei palazzi gentilizi, nei chiostri e nelle na-
vate delle chiese: Duomo, San Domenico, San Francesco, le caratteristiche “Piazza di Sopra” 
e “Piazza di Sotto”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le 
ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 590,00 
Acconto prenotazione € 150,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal pro-
gramma. Guida locale ad Assisi e Perugia. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 150,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

UMBRIA FRANCESCANA 02 – 05 ottobre 2021 

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO D’ASSISI E SANTA RITA DA CASCIA 
 

02 ottobre = TORINO – SANTA MARIA DEGLI ANGELI – ASSISI 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Prose-
guimento per Santa Maria degli Angeli e visita della Basilica all’interno della quale si trova la 
cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. Sistemazione in albergo 
nei dintorni di Assisi, cena e pernottamento. 
 

03 ottobre = CASCIA – ROCCAPORENA – SPOLETO 
Colazione in albergo e partenza per Cascia, il paese dove ha vissuto ed è morta Santa Rita, 
la santa dell’impossibile, uno dei più importanti centri spirituali della regione e celebre meta 
di pellegrinaggio. Sosta e visita della Basilica e del Monastero di Santa Rita, dove vivono le 
monache agostiniane di clausura. Proseguimento per Roccaporena, borgo montano ubica-
to all’estremità di una piccola gola, luogo natale della santa. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita di Spoleto, città ricca d'arte, protagonista di eventi prestigiosi quali il Festival dei 
Due Mondi e simbolo della cultura internazionale. Cena e pernottamento in albergo. 
 

04 ottobre = ASSISI – EREMO DELLE CARCERI – SAN DAMIANO 
Pensione completa in albergo. Partenza per Assisi, Patrimonio Mondiale Unesco, con il suo 
centro medioevale perfettamente conservato, le viste mozzafiato sulla Valle Umbra e la Basi-
lica di San Francesco, considerata una delle chiese più belle del mondo. Itinerario a piedi per 
visitare tutti i monumenti più importanti della città ed i luoghi dove San Francesco ha vissuto. 
Salita in taxi all’Eremo delle Carceri, dove San Francesco e i suoi primi compagni si isolavano 
per condurre una vita austera e di più intensa preghiera. Proseguimento in taxi per Chiesa di 
San Damiano dove il crocifisso per la prima volta parlò a San Francesco.  
 

05 ottobre = LA VERNA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per il Monte de La Verna. Sopra la roccia e avvolto dalla fo-
resta si trova il grande complesso del Santuario che custodisce tesori di spiritualità, arte, cultu-
ra e storia. Qui San Francesco nell’estate del 1224 ha ricevuto le Stimmate. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 390,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 
Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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UMBRIA SUD 02 – 06 luglio 2021 
 

02 luglio = TORINO – CORTONA – PERUGIA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel po-
meriggio sosta a Cortona: antico borgo etrusco al confine tra Toscana e Umbria, con la sua 
architettura tipicamente medioevale, fatta di antichi palazzi, vicoli stretti e acciottolati, pic-
cole botteghe artigiane. In serata arrivo a Perugia, aperitivo di benvenuto, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

03 luglio = CASCIA – ROCCAPORENA – FONTI DEL CLITUNNO 
Colazione in albergo e partenza per Cascia il paese dove ha vissuto ed è morta Santa Rita, 
la santa dell’impossibile, uno dei più importanti centri spirituali della regione e celebre meta 
di pellegrinaggio. Sosta e visita della Basilica e del Monastero di Santa Rita, dove vivono le 
monache agostiniane di clausura. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Roccaporena, 
borgo montano ubicato all’estremità di una piccola gola, luogo natale della santa. Sosta al-
le Fonti del Clitunno, un verde angolo di paradiso nella valle umbra che custodisce le sorgen-
ti del fiume Clitunno. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

04 luglio = TERNI – CASCATE DELLE MARMORE – LAGO DI PIEDILUCO – SPOLETO 
Colazione in albergo e partenza per Terni. Visita panoramica della città considerata la 
"Manchester italiana": dalla seconda metà dell'800 fu partecipe della rivoluzione industriale 
grazie all'enorme fonte di energia delle Cascate delle Marmore. Proseguimento per le Ca-
scate delle Marmore, un sito naturale di straordinaria bellezza, la cascata più alta d’Italia e 
tra le più alte di tutta Europa con un salto spettacolare di 165 mt. Breve sosta al Lago di Piedi-
luco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Spoleto, città ricca d'arte di ogni epoca, 
protagonista di eventi prestigiosi quali il Festival dei Due Mondi e simbolo della cultura inter-
nazionale. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

 

05 luglio = ORVIETO – CIVITA DI BAGNOREGIO 
Colazione in albergo e partenza per Orvieto. Salita in cre-
magliera al centro storico e visita al superbo Duomo e al ca-
ratteristico Pozzo di San Patrizio (esterno). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Civita di Bagnoregio e visita alla famosa 
“città che muore”, antico borgo di poche case arroccate su 
un cucuzzolo d’argilla, che l’erosione sta lentamente dete-
riorando. In serata rientro in albergo per la cena e pernot-
tamento. 
 

06 luglio = PERUGIA – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata dedicata alla visita 
di Perugia, splendido capoluogo dell'Umbria, con le sue erte 
stradine medievali, i panorami mozzafiato e un immenso pa-
trimonio artistico e culturale. Nel pomeriggio partenza per 
Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 440,00 
Acconto prenotazione € 110,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal pro-
gramma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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VENEZIA e ISOLE DELLA LAGUNA 
24 – 27 giugno 2021 

10 – 13 settembre 2021 

 MURANO – BURANO – TORCELLO 
 
 

1° giorno = TORINO – GARDA – TREVISO 
Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ottimo pranzo in ristorante nei pressi del Lago 
di Garda. Proseguimento per Treviso, caratteristica città ricca di canali che si insinuano tra le 
vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso tra le antichissime mura, dove le 
case porticate con belle facciate affrescate si riflettono nei canali. Passeggiata per ammira-
re il Duomo, il Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori e la Loggia dei Cavalieri. In serata si-
stemazione in albergo nei dintorni di Treviso, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = VENEZIA 
Colazione in albergo. Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza in treno per 
Venezia. Incontro con la guida. Percorso guidato a piedi fino a Piazza San Marco per cono-

scere la grandezza dell’Antica Repubblica Marina-
ra di Venezia e scoprirne la storia. Itinerario tra calli, 
campi, ponti e canali, per ammirare i luoghi più 
famosi di questa straordinaria città: il Canal Gran-
de con il Ponte di Rialto e il Ponte dei Sospiri, la 
Chiesa Francescana di Santa Maria Gloriosa dei 
Frari e la Scuola di San Rocco, la Basilica di San 
Marco nell’omonima Piazza, il Palazzo Ducale, il 
Campanile e la Torre dell’Orologio (non sono com-
presi ingressi). Pranzo libero. Pomeriggio libero per 
ingressi e visite individuali o per scoprire affascinanti 
angoli nascosti, per un giro in gondola o in battello. 
In serata ritorno in treno alla stazione di partenza e 
rientro in pullman in albergo per la cena e il pernot-
tamento. 
 

3° giorno = ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA 
  MURANO – BURANO – TORCELLO  
Colazione in albergo. Trasferimento all’imbarco del 
battello per un’intera giornata di navigazione nella 
Laguna di Venezia con soste alle Isole di Murano, 
Burano e Torcello e pranzo in ristorante.  

 

 MURANO: una Venezia in miniatura, celebre per le sue vetrerie, dove assistere al lavoro di 
maestri vetrai all'interno di una fabbrica del vetro 

 BURANO: un'isola di pescatori, con le case dai colori vivaci, famosa per la produzione del 
merletto, la cui tecnica si ispira alle reti da pesca 

 TORCELLO: un luogo fuori dal tempo, dove oggi vivono poco più di 10 persone. Ospita il 
monumento più antico della laguna, la Basilica di S. Maria Assunta 

 

Nel tardo pomeriggio sbarco e rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

4° giorno = TREVISO – PADOVA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Padova. Visita panoramica della città ricca di storia mil-
lenaria, arte e tradizioni. Passeggiata tra la magnificenza degli antichi palazzi e la spiritualità 
delle sue chiese, fra tutte la Basilica di Sant’Antonio da Padova. Ottimo pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 420,00 
Acconto prenotazione € 100,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Biglietto del treno per Venezia andata e ritor-
no. Mezza giornata di visita guidata di Venezia. Escursione in battello a Murano, Burano e 
Torcello. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 50,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Il pranzo del 2° giorno a Venezia. Gli ingressi a palazzi, chiese e interni monumentali. Le tasse 
di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

LURISIA TERME 
06 – 20 giugno 2021 
08 – 22 agosto 2021 

05 – 19 settembre 2021 

  SOGGIORNO TERMALE AI PIEDI DELLE ALPI COZIE 
 

1° giorno = TORINO – NOREA 
Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo in Valle Ellero a Roccaforte di Mondovì, 
borgata Norea. Sistemazione in albergo: camere con bagno/doccia, phon, TV color satellita-
re, telefono, cassaforte. Aperitivo di benvenuto, pranzo, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 14°giorno = TERME DI LURISIA 
Soggiorno con trattamento di pensione completa in albergo. Prima colazione assortita a buf-
fet con salumi e formaggio. Pranzi e cene con 1 primo, 1 secondo con contorno, buffet delle 
insalate, dolce della casa, frutta, vino e acqua. Domenica e giovedì menù gastronomico 
con antipasti piemontesi. Servizio navetta tutti i giorni gratuito per le Terme di Lurisia e il capo-
luogo Roccaforte. Domenica pomeriggio e 
mercoledì sera ballo liscio con orchestra/stereo. 
Escursione di mezza giornata a Mondovicino 
Outlet Village per lo shopping. Biciclette a di-
sposizione per passeggiate, campo bocce, car-
te da gioco. Giovedì pomeriggio ginnastica 
leggera con istruttore. Entrata in piscina riscal-
data e coperta con idromassaggio e solarium. 
 

15° giorno = NOREA – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Nel pomeriggio 
partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 
19,00 circa. 

Quota di partecipazione per le partenze di giugno e settembre € 640,00 
Quota di partecipazione per la partenza di agosto € 790,00 

Acconto prenotazione € 200,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino/Norea/Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. 
Trattamento di pensione completa per l’intero soggiorno con vino e minerale inclusi. Menù 
gastronomici, pomeriggi e serate danzanti, animazione come descritto nel programma.  
 

Supplementi:  per sistemazione in camera singola con servizi € 210,00 (limitate) 
  per sistemazione in camera comfort € 50,00 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le cure termali. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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PASQUA IN CARROZZA 03 – 05 aprile 2021 

  NELLE VALLATE PIEMONTESI 
 

03 aprile = TORINO – NOREA – VICOFORTE 
Ore 10,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per Norea. Sistemazione in al-

bergo e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Vicoforte e visita del Santuario 
dedicato alla ”Regina Montis Regalis” con la cupola ellittica più grande al mondo. So-

sta all’Azienda Agricola Cascina Monsignore, nel cuore delle Langhe Monregalesi, in posizio-
ne dominante sulle colline tra vigneti, boschi e pascoli, incorniciata in lontananza dalle Alpi e 
dal maestoso Monviso. Gestita fin dal 1916 dalla famiglia Blegini, la cantina produce un tradi-
zionale vino del Piemonte: il Dogliani Doc. Visita guidata dalla cantina, passeggiata tra le vi-
gne (meteo permettendo) e degustazione. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

04 aprile = MODOVÌ e INFINITUM – GIRO IN CARROZZA 
Colazione in albergo e partenza per Mondovì. Salita 
in funicolare alla città Alta. Ingresso e visita guidata a 
“Infinitium” presso la chiesa della Missione, un percor-
so multimediale e immersivo tra architettura, storie e 
personaggi nel cuore di un gioiello del barocco ita-
liano. Una combinazione di giochi luce e musiche ba-
rocche, uno spettacolo ad alto impatto scenico. 
Terminata il tour possibilità di assistere alla Messa di 
Pasqua presso il Duomo o continuare la visita della 
città alta. Rientro in albergo per un ottimo pranzo di 
Pasqua. Nel pomeriggio tour in carrozza trainata dai 
cavalli: un suggestivo giro del paese e dei suoi dintor-
ni per vivere un’emozione d’altri tempi, con ritmi lenti, 
cullati dallo scalpiccio degli zoccoli sul terreno, per 
gustare pienamente colori e profumi della natura cir-
costante. Cena e pernottamento in albergo. 
 

05 aprile = SENTIERO DEI BORGHI – TORINO 
Colazione in albergo. Incontro con la guida per una 
piacevole passeggiata lungo un tratto del “sentiero dei borghi” che attraversa il bosco e 
raggiunge il caratteristico borgo medioevale di Prea, un vero e proprio gioiello architettonico 
della Alpi cuneesi. Arroccato intorno alla chiesa parrocchiale è caratterizzato da piccole 
stradine su cui si affacciano le tipiche case dell’alta Valle. Nel periodo natalizio le vie si ani-
mano con il suggestivo “presepe vivente” e da alcuni anni  la frazione di Prea si è arricchita 
con numerosi murales che ornano le facciate delle abitazioni, raffigurando i mestieri messi in 
scena nel presepe natalizio. Pranzo in albergo. Rientro a Torino per le ore19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 270,00 
Acconto prenotazione € 70,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Visita guidata di una cantina con degustazione. Fu-
nicolare per Mondovì Alta e ingresso ad Infintum. Giro in carrozza. Guida lungo il sentiero dei 
borghi. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 40, 00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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TRENTINO ALTO ADIGE e DOLOMITI 12 – 18 luglio 2021 
31 luglio – 06 agosto 2021 

 UN PAESAGGIO UNICO AL MONDO 
 

1° giorno = TORINO – RIVA DEL GARDA – BRESSANONE 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante a Riva del Garda e pas-
seggiata nel caratteristico borgo affacciato sul lago. Proseguimento per Bressanone: siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ABBAZIA DI NOVACELLA – LAGO DI BRAIES 
Colazione in albergo e visita della splendida Abbazia di Novacella. Proseguimento per il La-
go di Braies a quota 1.485 mt. Pranzo in ristorante e passeggiata pomeridiana lungo le straor-
dinarie rive del lago. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = BRESSANONE – ORTISEI – SELVA DI GARDENA – VAL DI FASSA 
Colazione in albergo e visita del centro storico di Bressanone: Duomo, Chiostro, Palazzo dei 
Principi (esterno). Partenza per la Val Gardena, patria degli intagliatori del legno, e soste a 
Ortisei e Selva di Val Gardena con pranzo in ristorante. Proseguimento per il Passo Sella e la 
Val di Fassa. Arrivo a Pozza di Fassa: sistemazione in albergo cena e pernottamento. 
 

4° giorno = MOENA – PASSO SAN PELLEGRINO – ALLEGHE – MARMOLADA – LAGO FEDAIA 
Colazione in albergo. Visita dell’elegante Moena. Proseguimento per il Passo San Pellegrino e 
breve sosta per ammirare lo splendido panorama. Pranzo in ristorante ad Alleghe e passeg-
giata lungo le rive del lago alla scoperta di questo caratteristico paese di montagna. Parten-
za per la Marmolada, la regina delle montagne dolomitiche per ammirare il ghiacciaio e il 
Lago Fedaia. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

5° giorno = TOUR PASSI DOLOMITICI – LAGO DI MISURINA – TRE CIME DI LAVAREDO – CORTINA 
Colazione in albergo e partenza per i passi Sella, Gardena, Valparola, Falzarego. Brevi soste 
per contemplare le bellezze della natura. Arrivo a Cortina d’Ampezzo e visita di questa bella 
cittadina del "Cadore". Sosta al Lago di Misurina per ammirare le Tre Cime di Lavaredo. Pran-
zo in ristorante. Salita al Passo Pordoi e rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

6° giorno = VAL DI FASSA 
Pensione completa in albergo e giornata libera alla scoperta di Pozza di Fassa e dei suoi din-
torni. Tempo a disposizione per acquisti, passeggiate lungo il fiume Avisio, escursione facolta-
tiva in funivia al Boffaure (2.050 mt.) con splendida visione sul Catinaccio, Latemar, Sassolun-
go. Possibilità di utilizzo del centro benessere (non compreso) e della piscina dell’albergo. Il 
pullman rimarrà obbligatoriamente fermo per l’intera giornata.  
 

7° giorno = VAL DI FASSA – LAGO DI CAREZZA – TORINO 
Colazione in albergo. Breve sosta al Lago di Carezza per ammirare gli incantevoli riflessi delle 
sue acque. Proseguimento per Trento e passeggiata in questa antica città romana, incasto-
nata nel cuore delle Alpi. Ottimo pranzo in ristorante sul Lago di Garda. Rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 720,00 
Acconto prenotazione € 180,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 
dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 
Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 180,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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DOLOMITI 18 – 22 luglio 2021 

 LE MONTAGNE PATRIMONIO UNESCO 
 

18 luglio = TORINO – BOLZANO – MERANO – LAGO DI CAREZZA – VAL DI FASSA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro 
Ufficio per le splendide montagne delle 
Dolomiti, da tempo Patrimonio Mondia-
le Unesco. Pranzo in ristorante a Bolza-
no. Proseguimento per Merano, città 
alto–atesina ricca di storia, dove veniva 
in vacanza la nobiltà asburgica. Pas-
seggiata sulle rive del Passirio e lungo la 
Via dei Portici. Proseguimento per il Pas-
so di Costalunga. Breve sosta per ammi-
rare il Lago di Carezza e gli incantevoli 
riflessi delle sue acque. In serata arrivo 
in Val di Fassa, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

 

19 luglio = CIAMPEDIE – PARCO DI PANEVEGGIO 
Pensione completa in albergo. Al mattino ascensione in funivia fino ai 2.000 mt. del "Ciampe-
die", che in lingua ladina significa “Campo di Dio”, dove ammirare uno splendido panorama 
su alcune delle più belle montagne delle Dolomiti (Catinaccio e Torri del Vajolet). Rilassante 
passeggiata in altura con “tintarella garantita”… sole permettendo! Nel pomeriggio escur-
sione al Parco Naturalistico di Paneveggio, con la possibilità di vedere anche i cervi. 
 

20 luglio = TOUR PASSI DOLOMITICI – LAGO DI MISURINA – TRE CIME DI LAVAREDO – CORTINA 
Colazione in albergo e partenza per i passi Sella, Gardena, Valparola, Falzarego. Brevi soste 
per contemplare le bellezze della natura. Arrivo a Cortina d’Ampezzo e visita di questa bella 
e celebrata cittadina del "Cadore". Proseguimento per il Lago di Misurina e sosta per ammira-
re le Tre Cime di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio Passo Pordoi e rientro in 
albergo per la cena e pernottamento. 
 

21 luglio = LAGO DI FEDAIA – ALLEGHE – SAN PELLEGRINO – MOENA 
Colazione in albergo e partenza per la Marmolada con sosta al lago di Fedaia. Tempo libero 
a Sottoguda tra le botteghe del ferro battuto e dell'intaglio del legno e proseguimento per 
Alleghe dove ammirare il grazioso laghetto e la superba mole del monte Civetta. Pranzo in 
ristorante caratteristico. Nel pomeriggio risalita verso il Passo San Pellegrino, la Valle del Biois e 
Falcade e visita dell’elegante Moena. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

22 luglio = VAL DI FASSA – LAGO DI GARDA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per la sponda orientale del Lago di Garda. Sosta a Lazise e 
Peschiera del Garda, pittoreschi borghi affacciati sul lago. Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 560,00 
Acconto prenotazione € 140,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino minerale inclusi. Escursione in funivia sul Ciampedie. Ingresso al 
Parco di Paneveggio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CUORE DEL TRENTINO 03 – 05 luglio 2021 

      DOLOMITI DEL BRENTA E LAGO DI MOLVENO 
 

03 luglio = TORINO – MOLVENO 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Trentino, risalita della Valle dei La-
ghi, passaggio da Fai della Paganella e arrivo a Molveno: pranzo in ristorante e sistemazione 
in albergo. Nel pomeriggio escursione a Stenico e visita del suo famoso Castello: uno dei più 
interessanti del Trentino. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

04 luglio = VAL RENDENA: Pinzolo e Madonna di Campiglio – VAL DI NON: Cles 
Colazione in albergo e partenza per la Val Rendena. Arrivo a Pinzolo e visita alla chiesa di S. 
Vigilio. Breve deviazione fino alla grandiosa cascata di Nardis. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Madonna di Campiglio: la località più elegante del Trentino! Salita fino a Campo Carlo Ma-
gno per un immenso panorama sul gruppo di Brenta. Proseguimento per Cles, ingresso in Val 
di Non e strada panoramica fino a Andalo e Molveno. Cena e pernottamento in albergo. 
 

05 luglio = MOLVENO – CASTEL TOBLINO – GARDESANA – TORINO 
Colazione e partenza per il Lago di Toblino. Arrivo e sosta al Castel Toblino. Visita del cortile 
interno e passeggiata sul lungolago. Ridiscesa sulla "Gardesana" orientale. Pranzo in ristoran-
te. In serata arrivo a Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 340,00 
Acconto prenotazione € 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3***stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come da programma. In-
gresso al Castello di Stenico. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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BRESSANONE … IL FESTIVAL DI ACQUA E LUCE 20 – 23 maggio 2021 
 

Artisti della luce locali e internazionali trasformeranno tutti i punti d'acqua di Bressanone in 
luoghi luminosi e magici. Più di 20 fontane, la confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza e altri tesori 
storici e culturali della città saranno trasformati in luoghi ricchi di luci ed opere d'arte. 
 

20 maggio = TORINO – BRESSANONE  
Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta 
per il pranzo in ristorante nei pressi del Lago di Gar-
da. Proseguimento per Bressanone, la più antica cit-
tà del Tirolo con oltre 1000 anni di storia. Visita del 
centro storico con i suoi vicoli pittoreschi, il Duomo, il 
Chiostro, il Palazzo dei Principi, testimonianze della 
sua storia di sontuosa città vescovile. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. Dopo cena pas-
seggiata nel centro storico di Bressanone per vivere 
la speciale atmosfera del Festival di Acqua e Luce.  
 

21 maggio = LAGO DI BRAIES – BRUNICO – VIPITENO 
Pensione completa in albergo e partenza per il Lago di Braies, a quota 1.485 mt., fiabesco 
specchio d’acqua che sfiora il cielo. Proseguimento per Brunico, capoluogo della Val Puste-
ria, con un pittoresco centro storico, tra i più suggestivi dell’Alto Adige. Passeggiata nella Via 
Centrale, piena di bar con i tavolini all’aperto e negozietti che invitano a fare acquisti di ogni 
genere. Nel pomeriggio visita di Vipiteno, la città più a nord d’Italia, una perla dell’Alto Adi-
ge, con le sue case colorate, pittoresche piazze medioevali e un paesaggio di montagna 
straordinario. Dopo cena passeggiata nel centro storico di Bressanone per vivere la speciale 
atmosfera del Festival di Acqua e Luce. 
 

22 maggio = ORTISEI – I GIARDINI DI SISSI A MERANO 
Colazione in albergo e partenza per Ortisei, un paese da cartolina, al centro della Val Gar-
dena, famosa per le sue sculture artistiche in legno eseguite da generazioni di famiglie di in-
tagliatori esperti. Pranzo in ristorante a Bolzano e proseguimento per Merano. Visita dei Giar-
dini di Sissi a Castel Trauttmansdorff. Il giardino botanico si estende su una superficie di 12 et-
tari e raccoglie oltre 80 ambienti botanici, con piante provenienti da ogni angolo del mon-
do, inserite in un paesaggio unico. In serata rientro a Bressanone per la cena e pernottamen-
to. Dopo cena passeggiata nel centro storico di Bressanone per vivere la speciale atmosfera 
del Festival di Acqua e Luce. 
 

23 maggio = BRESSANONE – TRENTO – TORINO  
Colazione in albergo e partenza per Trento. Passeggiata nel centro storico di questa antica 
città romana, incastonata nel cuore delle Alpi e visita guidata del Castello del Buonconsiglio, 
simbolo della città di Trento, per un sorprendente tuffo nella storia. Proseguimento per il Lago 
di Garda e ottimo pranzo in ristorante. Rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 390,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 
3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Ingresso ai Giardini 
di Sissi di Merano e al Castello del Buon Consiglio di Trento. Visite ed escursioni come previsto 
dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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VALTELLINA e RIFUGIO DIAVOLEZZA 03 – 04 luglio 2021 
23 – 24 ottobre 2021 

ESCURSIONE IN CABINOVIA AL RIFUGIO DIAVOLEZZA (MT. 2977) CON PRANZO 
 

1° giorno = TORINO – TEGLIO – TIRANO 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valtellina. Arrivo a Teglio, 

la patria dei pizzoccheri, in posizione privilegiata sul versante retico delle Alpi val-
tellinesi. Incontro con la guida. Dimostrazione della preparazione dei pizzoccheri, 

piatto tradizionale a base di grano saraceno, e a seguire pranzo all’Accademia del Pizzoc-
chero (la data di ottobre coincide con la rassegna enogastronomica autunnale dedicata al 
pizzocchero). Nel pomeriggio visita guidata del borgo di Teglio, antica terra di conquista per 
Romani e Longobardi. Sistemazione in albergo a Tirano o dintorni, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = TRENINO ROSSO DEL BERNINA – RIFUGIO DIVOLEZZA – TORINO  
Colazione in albergo e partenza da Tirano a bordo del trenino rosso del Bernina per Diavolez-
za. Salita al rifugio Diavolezza in cabinovia e pranzo al rifugio con piatto del giorno (bevande 
escluse). Il rifugio è circondato da uno scenario alpino da favola con panorama affascinante 
sulle cime di Piz Bernina (4.049 mt.) e Piz Palü (3.905 mt.). Tempo libero per il relax sul terrazzo 

panoramico e possibilità di fare due passi 
lungo i sentieri in quota. Discesa a Diavolez-
za con cabinovia e proseguimento in pull-
man per Torino con arrivo previsto per le ore 
20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 300,00 
Acconto prenotazione € 80,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazio-
ne in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande escluse (le be-

vande sono incluse all’Accademia del Pizzocchero). Trenino del Bernina da Tirano a Diavo-
lezza. Funivia per il rifugio Diavolezza. Guida locale. Assistenza di un incaricato durante tutto il 
viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 20,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

TRENTINO … VAL VENOSTA E VAL PUSTERIA 01 – 05 settembre 2021 

 I LUOGHI DI “A UN PASSO DAL CIELO” 
 

01 settembre = TORINO – BOLZANO – BRESSANONE  
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per le splendide montagne delle Dolomiti, da 
tempo Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sosta a Bolzano, posta in una stupenda conca cir-
condata da vigneti, per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata dell'Abbazia di 
Novacella, il più grande convento del Tirolo, un tempo ospizio per i pellegrini, una delle opere 
più significative di tutta la Valle Isarco. Nell’Abbazia i Canonici Agostiniani producono rino-
mati vini bianchi e pregiate tisane preparate con miscele di erbe del proprio orto, che pos-
sono essere acquistati nella bottega del convento. In serata sistemazione in albergo a Bres-
sanone, cena e pernottamento.   
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02 settembre = VAL PUSTERIA – SAN CANDIDO – LAGO DI BRAIES 
Colazione in albergo e partenza per San Candido, splendido borgo caratteristico per le ar-
chitetture gotiche tipiche del Trentino e i suoi edifici religiosi di origine molto antica. Prose-
guimento per il Lago di Braies, a quota 1.485 mt., fiabesco specchio d’acqua che sfiora il cie-
lo (e principale location della nota fiction “A un passo dal cielo”). Passeggiata lunghe le be l-
lissime rive del lago e pranzo in ristorante. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.  
 

  
 

03 settembre = BRESSANONE – GIARDINI DI SISSI – MERANO  
Colazione in albergo e visita del centro storico di Bressanone: Duomo, Chiostro, Palazzo dei 
Principi (esterno). Proseguimento per Merano e visita dei Giardini di Sissi a Castel Trautt-
mansdorff. Il giardino botanico si estende su una superficie di 12 ettari e raccoglie oltre 80 
ambienti botanici, con piante provenienti da ogni angolo del mondo, inserite in un paesag-
gio unico. Pranzo in ristorante. Sosta a Merano, città alto–atesina ricca di storia, dove veniva 
in vacanza la nobiltà asburgica. Passeggiata nel centro storico, sulle rive del Passirio e lungo 
la Via dei Portici. Sistemazione in albergo nei dintorni di Merano, cena e pernottamento. 
 

04 settembre = VAL VENOSTA – GLORENZA – CURON VENOSTA – LAGO RESIA 
Colazione in albergo e partenza per Glorenza, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Pittoresca 
cittadina medievale, abbracciata da mura possenti, che la proteggono e allo stesso tempo 
creano un’atmosfera suggestiva: è la città più piccola dell’Alto Adige. Nel suo centro storico, 
l’unico con dei portici in tutta la Val Venosta, sono numerose le dimore di grande valore arti-
stico, arricchite dai tipici Erker e decorate con affreschi. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Curon molto noto per il campanile romanico che emerge dalle acque del lago di Resia 
e testimonia che qui un tempo si trovava un paese. Gli ultimi abitanti di Curon vecchia sono 
stati evacuati con la forza pochi giorni prima dell’invaso del lago artificiale nell’anno 1950. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

05 settembre = MERANO – TRENTO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Trento, antica città romana, incastonata nel cuore delle 
Alpi. Proseguimento per il Lago di Garda e ottimo pranzo in ristorante. Rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 570,00 
Acconto prenotazione € 140,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in alberghi di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. 
Ingresso ai Giardini di Sissi a Merano e visita guidata all’Abbazia di Novacella. Assistenza di un 
incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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DOLOMITI FRIULANE   VACANZA ATTIVA 26 giugno – 03 luglio 2021 
04 – 11 settembre 2021 

ESCURSIONI IN QUOTA CON FUORISTRADA … RELAX E BENESSERE IN SPA 
 

1° giorno = TORINO – SAPPADA 
Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per le Dolomiti Friulane. Pranzo 

libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Sappada, località incastonata 
nelle Dolomiti Bellunesi, stupenda stazione turistica ideale per escursioni, sport, diver-

timento e naturalmente relax! Sistemazione in albergo e passeggiata per il paese, situato ad 
un altitudine di 1.250 mt., caratteristico per la sua conformazione, suddiviso in 15 borgate e 
attraversato dal fiume Piave. Cena ed il pernottamento in albergo. 
 

2° – 7° giorno = SAPPADA 
Soggiorno relax e benessere 
immersi nella natura incon-
taminata che circonda Sap-
pada con trattamento di 
pensione completa in alber-
go. Sappada è uno dei Bor-
ghi più belli d’Italia. Durante il 
soggiorno verranno organiz-
zate le seguenti escursioni: 
 

 MONTE FERRO: escursione emo-
zionante in Pinzegauer, fuori-
strada storico, per trascorrere un’intera giornata immersi nella natura tra i luoghi incontaminati e stu-
pendi della Alpi Carniche, fino in vetta dove si arriva solo con questi mezzi. 

 LAGHETTO ZIEGELHUTTE: escursione di mezza giornata, una breve passeggiata risalendo lungo il fianco del 
torrente per raggiungere il laghetto di Ziegelhutte, un angolo di Dolomiti molto suggestivo. Il piccolo 
lago alpino è uno specchio d’acqua incastonato in un verde bosco e abbracciato dalle Dolomiti.  

 MASI DI SAPPADA: passeggiata nelle vecchie borgate di Sappada per ammirare le antiche case in le-
gno che sembrano cataste di travi appoggiate sui prati. 

 RIFUGIO MONTE SIERRA: trasferimento in pullman al parcheggio della Seggiovia, risalita (facoltativa) o in 
alternativa passeggiata attraverso un sentiero che si immette nella pista da sci per raggiugere il Rifu-
gio Monte Sierra e godere dello spettacolare scenario che si propone davanti. 

 SAN CANDIDO: trasferimento in pullman a San Candido, ai piedi del Monte Baraci, e intera giornata 
dedicata al divertimento … prati fioriti e tappeti, il percorso degli gnomi, i laghetti, la pista da tubing 
e il fun bob (pista da bob su monorotaia), la zona relax dove fermarsi a  prendere il sole …. Pomerig-
gio dedicato allo shopping nell’area pedonale di San Candido. 

 

8° giorno = SAPPADA – TORINO  
Colazione in albergo e partenza in pullman per Torino. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo 
previsto per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione € 800,00 
Acconto prenotazione € 200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due 
letti con servizi e aria condizionata. Utilizzo della zona wellness con sauna, bagno turco, idro-
massaggio, kalidarium, trattamento Kneipp. Kit accappatoio e ciabattine. Tutti i pasti previsti 
dal programma con bevande incluse. Una cena con menù tipico Sappadino. Tutte le escur-
sioni previste dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  



 

 
51 

IL FOLIAGE IN TRENTINO 07 – 11 ottobre 2021 

E LA GRANDE FESTA DEL RACCOLTO DELLE MELE IN VAL DI NON 
 

07 ottobre = TORINO – MOLVENO – CASTELLO DI STENICO 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Trentino, risalita della Valle dei La-
ghi, passaggio da Fai della Paganella e arrivo a Molveno: pranzo in ristorante e sistemazione 
in albergo. Nel pomeriggio escursione a Stenico e visita del suo famoso Castello: uno dei più 
interessanti del Trentino. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

08 ottobre = VAL RENDENA: PINZOLO – MADONNA DI CAMPIGLIO 
Colazione in albergo e partenza per la Val Rendena. Arrivo a Pinzolo e visita alla chiesa di S. 
Vigilio. Breve deviazione per la suggestiva Val Genova, fino alla grandiosa cascata di Nardis. 
Pranzo in ristorante. Arrivo a Madonna di Campiglio, elegante e amata località del Trentino. 
Salita fino a Campo Carlo Magno per un immenso panorama sul gruppo di Brenta. Ingresso 
in Val di Non e rientro sulla strada panoramica fino a Andalo e Molveno. Cena e pernotta-
mento in albergo.  
 

09 ottobre = MOLVENO – ANDALO 
Pensione completa in albergo. In mattinata visita di Molveno: splendida località cinta dal la-
go e dalle maestose Dolomiti del Brenta che il Fogazzaro definì "preziosa perla in prezioso 
scrigno". Nel pomeriggio escursione alla vicina Andalo, paese che nasce da 14 antichi masi, 
oggi armoniosamente integrati in un ambiente di montagna di rara bellezza, sulle sponde di 
un lago che appare e scompare a seconda 
delle precipitazioni. 
 

10 ottobre = VAL DI NON – POMARIA 2021 
Colazione in albergo e partenza per la Val di 
Non. Visita guidata alla cooperativa Melinda 
con degustazione. Tempo libero a “Pomaria 
2021”, dal latino “pomarium” (frutteto), la Festa 
del Raccolto in Val di Non, immersa nei caldi 
colori autunnali, per celebrare la mela nei suoi 
mille aspetti, ma anche le tradizioni e i sapori 
locali. Accanto alla mela la festa propone 
molte altre attività legate al territorio: rappre-
sentazioni di antichi mestieri, musiche, stand enogastronomici dei produttori associati alla 
Strada della Mela, degustazioni di vini e prelibatezze locali. I visitatori possono godere della 
bellezza delle Valli di Non e di Sole e gustare i sapori di un tempo. Pranzo libero. In serata rien-
tro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

11 ottobre = MOLVENO – CASTEL TOBLINO – GARDESANA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per il Lago di Toblino. Sosta al Castel Toblino, visita del cortile 
interno e passeggiata sul lungolago. Ridiscesa sulla Gardesana Orientale e pranzo in ristoran-
te. In serata arrivo a Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 500,00 
Acconto prenotazione € 130,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Ingresso al Castello di Stenico. Visita alla Me-
linda con degustazione. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo a Pomaria. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA   TAPPA 2    05 – 06 giugno 2021 

LOVERE … GARDONE RIVIERA … TREMOSINE SUL GARDA 
IL FASCINO DELL’ITALIA NASCOSTA IN 5 TAPPE ATTRAVERSO 5 REGIONI 
 
 

05 giugno = TORINO – LOVERE – LAGO DI GARDA  
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Lovere, uno dei “Borghi 

più belli d’Italia”, definito dalla scrittrice inglese Lady Mary Wortley Montagu “il 
luogo più romantico che abbia mai visto in vita mia”. Stretta tra lago e montagna, la 

cittadina si presenta come un grande anfiteatro con splendidi palazzi, costruiti con buon gu-
sto e perfetto senso architettonico. Giro panoramico della cittadina per ammirare: la Basilica 
di Santa Maria in Valvendra (XV sec.) con forme classicheggianti rinascimentali e influenze 
veneziane, il Santuario delle Sante loveresi Capitanio e Gerosa, meta di pellegrinaggi da tut-
to il nord Italia, il Borgo antico e la Torre Civica, con il suggestivo percorso di risalita interno 
che consente di godere dall’alto di vedute mozzafiato su Lovere ed il lago. Sosta al Porto Tu-
ristico fra le più grandi e moderne strutture portuali sui laghi europei. Pranzo in ristorante. In 
serata arrivo nella zona del Lago di Garda, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

06 giugno = LAGO DI GARDA – GARDONE RIVIERA – TREMOSINE SUL GARDA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Gardone Riviera, paesino di circa 3.000 abitanti, nella 
lista dei Borghi più belli d’Italia. Una località che attira ogni anno un numero incredibile di turi-
sti, per le bellezze paesaggistiche che avvolgono questo prezioso gioiellino italiano, simbolo 

della storia della stessa penisola. Gardone Riviera si 
trova nel cuore di un paesaggio mozzafiato che ha 
incantato anche Gabriele D’Annunzio che a Gar-
done fece erigere la sua celebre dimora nel 1921: il 
Vittoriale, rendendo il paese celebre in tutto il mon-
do. Giro panoramico per ammirare la Chiesa di San 
Nicola e la bellissima Villa Alba, struttura spettacola-
re che ricorda i più noti monumenti dell’acropoli 
ateniese. Proseguimento per il Giardino Botanico di 
Hruska, per una passeggiata tra bellissime piante, 
rari fiori e ordinati giardini giapponesi a zona roccio-
sa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo al 

borgo di Tremosine. Passeggiata tra i vicoletti, con l’antico lavatoio, fino ad arrivare, e rima-
nere senza fiato, alla “terrazza del brivido” situata vicino alla Chiesa Parrocchiale di San Gio-
vanni Battista. Si tratta di una terrazza sospesa nel vuoto a 350 metri di altitudine, un impres-
sionante punto panoramico da cui ammirare il lago, la strada costiera e il Monte Baldo: un 
insieme di colori e di scorci che solo un ambiente come quello gardesano può vantare. Rien-
tro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 180,00 
Acconto prenotazione € 45,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Ingresso al giardino Botanico di Hruska. Assistenza di 
un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi a chiese, palazzi e interni monumentali. Le tasse di soggiorno da pagare in loco 
dove previsto. Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel pre-
sente programma.  
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LE TERRE DEI GONZAGA 24 – 25 aprile 2021 

MANTOVA E SABBIONETA CON NAVIGAZIONE SUL MINCIO  
 

24 aprile = TORINO – MANTOVA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Mantova e visita guida-

ta della città, sede di una delle Corti più splendide d’Europa: Palazzo Ducale, 
Sant’Andrea e Piazza Erbe. Pranzo libero. Al tramonto navigazione in battello sui Laghi 

del Mincio, riserva Naturale del WWF molto suggestiva, dove aironi, cigni reali e falchi di pa-
lude si levano in volo sopra i canneti per stupire l’occhio incantato dei turisti fino al Po … e in 
lontananza lo spettacolo della Reggia dei Gonzaga che sembra galleggiare sull’acqua. In 
serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

25 aprile = MANTOVA – SABBIONETA – TORINO 
Colazione in albergo e visita guidata di Palazzo Te a Mantova. Proseguimento per Sabbione-
ta, la “piccola Atene” dei Gonzaga e visita guidata del Teatro Olimpico e del Palazzo Giar-
dino. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 
circa. 

Quota di partecipazione € 190,00 
Acconto prenotazione € 50,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Siste-
mazione in ottimo albergo di 4**** stelle. 
Visite guidate di Mantova e Sabbioneta. 
Tutti i pasti previsti dal programma con 
vino e minerale inclusi. Mantova–
Sabbioneta Card per tutti gli ingressi. As-
sistenza di un incaricato durante tutto il 
viaggio. 

 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 40,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi. La tassa di soggiorno da pagare in loco. Tutti gli extra di carattere personale e quan-
to non espressamente indicato nel presente programma 
 
 

MANTOVA e VERONA 12 – 15 agosto 2021 

           AIDA ALL’ARENA DI VERONA 
MINICROCIERA SUL MINCIO E PARCO TERMALE VILLA DEI CEDRI 
 

12 agosto = TORINO – MANTOVA – VERONA e AIDA all’ARENA  
Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Mantova, pranzo in ristorante e siste-
mazione in albergo. Nel pomeriggio proseguimento per Verona e visita panoramica della cit-
tà Patrimonio Mondiale Unesco, che in estate, quando vi ha luogo il Festival dell’Opera Lirica, 
diventa magica. Passeggiata turistica nel centro storico per ammirare i principali monumenti: 
Castel Vecchio, Ponte Scaligero, Piazza delle Erbe, casa di Giulietta e via Mazzini. Cena libe-
ra. Alle ore 19,00 ingresso all’Arena, monumento imponente e mirabile edificato nel I° secolo 
d.C. che sorge nella centralissima ed elegante Piazza Bra, per assistere all’opera “Aida” di 
Giuseppe Verdi, nel grandioso e cinematografico allestimento creato da Franco Zeffirelli. 
L’eccezionale acustica dell’anfiteatro restituisce alla perfezione le note musicali perpetuan-
do un successo che si ripete di anno in anno. In nottata, rientro a Mantova e pernottamento 
in albergo.   
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13 agosto = MINICROCIERA SUL MINCIO – MANTOVA 
Pensione completa in albergo. In mattinata passeggiata turistica nel centro storico di Manto-
va per ammirare i principali monumenti (visita esterna): Palazzo Ducale, Cattedrale, Piazza 
delle Erbe, Palazzo della Regione e Broletto, Sant’Andrea, Palazzo Te… Nel pomeriggio navi-
gazione su battello privato fino al Po e proseguimento in pullman per San Benedetto Po: uno 
dei borghi più belli d’Italia con antica Abbazia. 
 

14 agosto = PARCO TERMALE DEL GARDA “VILLA DEI CEDRI” 
Colazione in albergo e partenza per Colà di Lazise.  Giornata dedicata al relax e al benesse-
re nel Parco Termale del Garda “Villa dei Cedri”: una SPA naturale di 13 ettari immersa tra 
piante rare e alberi secolari dove si trovano laghi, piscine con idromassaggi, fontane e ca-
scate, tutti con acqua termale calda che scaturisce da due falde a 200 e 160 mt. di profon-
dità. Nel Lago Principale e nella Piscina la temperatura dell’acqua termale viene mantenuta 
attorno ai 33–34 
C° con vasche 
che raggiungono 
anche i 37–39 C°. 
Nel Piccolo Lago 
la temperatura 
viene abbassata 
attorno ai 29–30 
C° per differenzia-
re l’offerta di bal-
neazione, e per 
chi desidera il 
freddo ci sono 
anche le antiche 
vasche di marmo 
con l’acqua fred-
da (e/o il ghiac-
cio) predisposte 
per la crioterapia. Pranzo libero. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

15 agosto = MANTOVA – PADOVA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Padova. Visita panoramica della città ricca di storia mil-
lenaria, arte e tradizioni. Passeggiata tra la magnificenza degli antichi palazzi e la spiritualità 
delle sue chiese, fra tutte la Basilica di Sant’Antonio da Padova. Ottimo pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 390,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Biglietto di ingresso all’Arena con posti di gra-
dinata settori C o F. Minicrociera sul Mincio. Ingresso al Parco Termale del Garda “Villa dei 
Cedri” con lettini e ombrelloni a disposizione degli ospiti (fino a esaurimento). Assistenza di un 
incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Gli ingressi a palazzi, chiese e interni monumentali. Una cena e un pranzo. Le tasse di sog-
giorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato nel presente programma.  
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LAGUNA DI MARANO 01 – 03 maggio 2021 

CARATTERISTICA LAGUNA DELL’ADRIATICO PAESAGGIO DI STRAORDINARIA BELLEZZA 
 
 

01 maggio = TORINO – TREVISO 
Ore 13,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. In serata arrivo nei dintorni di Treviso: sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
 

02 maggio = MARANO LAGUNARE 
Colazione in albergo e partenza per Marano: giornata di navigazione con brevi soste in loca-
lità di particolare interesse. Ottimo pranzo in un caratteristico “casone” o in alternativa a 
bordo della moto–nave, con musica e canti lagunari. 
 

La LAGUNA DI MARANO, racchiusa tra l'ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro e la Laguna di Grado, 
è un'area di straordinaria bellezza paesaggistica che ospita una fauna e una flora unica e di grande va-
lore naturalistico. Protetta dal mare aperto da una serie di isole e isolette, come quelle di Sant'Andrea e 
di Martignano, detta l’Isola delle conchiglie. I caratteristici e numerosi “casoni” – insediamenti tempora-
nei dei pescatori, costruzioni fatte di canne e legno – rendono la laguna uno dei luoghi interessanti 
dell’alto Isonzo. 
 

La CITTÀ DI MARANO è la perla della La-
guna! Antico paese circondato da 
mura di cui restano frammenti, ricca di 
monumenti di epoca della “Serenissi-
ma”: la Loggia Maranese, la Torre mil-
lenaria, il Palazzo dei Provveditori, la 
chiesa di San Martino con i resti di San 
Vito patrono cittadino e un vivace 
porto di pescherecci. 
 

03 maggio = TREVISO – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. In 
mattinata visita di Treviso, città 
ricca di canali che si insinuano tra 
le vie e donano un fascino unico 
al centro storico racchiuso tra le 
antichissime mura, dove le case 
porticate con belle facciate affre-
scate si riflettono nei canali. Pas-
seggiata per ammirare il Duomo, il 

Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori e la Loggia dei Cavalieri. Nel pomeriggio partenza 
per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 270,00 
Acconto prenotazione € 70,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Minicrociera nella laguna di Marano. Pranzo 
tipico in un caratteristico “casone” lungo il delta del fiume Stella o in alternativa a bordo del-
la moto–nave. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 40,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi palazzi, chiese e interni monumentali. Le tasse di soggiorno da pagare in lo-
co dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato 
nel presente programma.  
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IL DELTA DEL PO 02 – 04 ottobre 2021 

 E LA SAGRA DELL’ANGUILLA DI COMACCHIO  
 
 

02 ottobre = TORINO – COMACCHIO 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Comacchio, il centro 

storico più originale ed affascinante del Parco del Delta del Po. Di origini antichis-
sime, è una città lagunare che incanta grazie al suo centro storico, che conserva in-

tatto l'aspetto originario, con un fitto dedalo di canali, piccoli ponti, caratteristiche case a 
schiera dalle tinte pastello e l’inconfondibile Trepponti con le sue imponenti scalinate. Pranzo 
libero alla Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica adibita alla cottura e marinatura 
dell’anguilla, indiscussa regina di questo territorio tra terra e acqua, nel corso dei secoli la 
principale fonte di sostentamento economico e alimentare. In serata sistemazione in albergo 
nei dintorni di Comacchio, cena e pernottamento. 
 

03 ottobre = POMPOSA – MINICROCIERA LUNGO IL DELTA DEL PO 
Trattamento di pensione completa in albergo. In mattinata escursione a Pomposa. Ingresso e 
visita alla storica Abbazia, importante centro benedettino del Medioevo. Nel pomeriggio im-
barco su battello privato per una piacevole navigazione lungo il Delta del Po con brevi soste 
nelle località più caratteristiche. 
 

04 ottobre = FERRARA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Ferrara. Visita panoramica esterna alla gloriosa capitale 
degli Estensi: Duomo, Castello, Palazzo dei Diamanti. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Torino con arrivo previsto perle ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 330,00 
Acconto prenotazione € 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo o residence di 3*** stelle. Tutti 
i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Ingresso all’Abbazia di Pomposa e 
minicrociera in battello nel Delta del Po. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo del primo giorno. Ingressi a chiese, palazzi e interni monumentali. Le tasse di soggior-
no da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato nel presente programma.  
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VERONA … RAVENNA … FIRENZE 01 – 04 ottobre 2021 

UN TOUR TEMATICO PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE 
 

01 ottobre = TORINO – VERONA  
Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il per-

corso. Proseguimento per Verona, Patrimonio Mondiale Unesco. Visita guidata 
della città, prima destinazione di Dante dopo l'esilio da Firenze. Qui rimase almeno set-

te anni, scrivendovi parte della Divina Commedia, nella quale sono molti i riferimenti alla città 
e ai suoi personaggi storici. Visita tematica durante la quale verranno sottolineati questi rife-
rimenti, mostrate alcune targhe che ricordano la 
presenza di Dante e citano la Divina Commedia. 
In serata sistemazione in albergo nella zona di Ve-
rona, cena e pernottamento. 
 

02 ottobre = VERONA – RAVENNA – MONTECATINI  
Colazione in albergo e partenza per Ravenna. Il 
2021 è l’anno del settecentenario della morte di 
Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo di 
esilio, nel settembre 1321. In questa piccola città il 
Poeta trovò dimora stabile, dopo le amarezze del 
continuo peregrinare in giro per l’Italia, e la sereni-
tà ideale per concludere la stesura del Paradiso. A 
Ravenna, Dante divenne subito oggetto di una 
devozione che alla sua morte si trasformò in vero e proprio culto. Pranzo in ristorante e visita 
guidata di Ravenna e dei suoi celebri mosaici nelle antiche chiese bizantine che ispirarono 
Dante per la stesura dei canti del Paradiso. La visita si conclude alla Tomba di Dante. Prose-
guimento per Montecatini, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

03 ottobre = MONTECATINI – FIRENZE – MONTECATINI  
Colazione in albergo e partenza per Firenze. Dante Alighieri nacque a Firenze nel 1265, da 
una famiglia della piccola nobiltà e a Firenze vide per la prima volta Beatrice, della quale si 
innamorò perdutamente. Due anni dopo la morte di Beatrice, Dante si consacrò completa-
mente alla poesia. Giornata dedicata alla visita guidata della “Firenze di Dante” con ingressi 
al Battistero, alla Casa Natale di Dante e alla Basilica di Santa Croce. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Montecatini per la cena e pernottamento in albergo. 
 

04 ottobre = MONTECATINI – LUCCA – TORINO  
Colazione in albergo e partenza per Lucca, la città delle 100 chiese. Passeggiata nel centro 
storico lungo le strette ed anguste stradine racchiuse tra storici edifici, che ancora ospitano 
antichi negozi di arti e mestieri tradizionali e sulle storiche mura completamente percorribili, 
con vista panoramica sulla città. Pranzo in ristorante. In serata rientro a Torino con arrivo pre-
visto per le ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 460,00 
Acconto prenotazione € 120,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in alberghi di 4****stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Ingressi alla Tomba di Dante e ai Mosaici di Ravenna, 
al Battistero, Casa Natale di Dante e Basilica di Santa Croce a Firenze. Guide locale a Vero-
na 3H., Ravenna 3H., Firenze 6H. Auricolari. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 80,00  (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  



 

 
58 

FRIULI … A TRIESTE PER “LA BARCOLANA” 08 – 11 ottobre 2021 
 

      REGATA VELICA INTERNAZIONALE: 
OLTRE 2.000 BARCHE A VELA PUNTINANO DI BIANCO IL GOLFO DI TRIESTE 
 

08 ottobre = TORINO – TRIESTE 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel po-
meriggio arrivo a Trieste, la città più internazionale della regione, sospesa tra un passato glo-
rioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente da città cosmopolita. Visita del porticciolo, 
molto suggestivo in questo periodo, per ammirare le innumerevoli barche giunte per la rega-
ta della domenica. In serata sistemazione in albergo nei dintorni di Trieste o in Slovenia, cena 
e pernottamento. 
 

09 ottobre = CASTELLO DI MIRAMARE – PIRANO – PORTOROSE 
Pensione completa in albergo. Ingresso e visita al magnifico Castello di Miramare, costruito 
dall’arciduca Massimiliano d’Austria su uno sperone di roccia proteso sul mare. Nel pomerig-
gio proseguimento per Pirano, bellissima cittadina di pescatori con caratteristica chiesa ve-
neziana. Breve passeggiata e proseguimento per Portorose, bella località turistica di mare nel 
cuore dell’Europa. L’intreccio di culture diverse, della musica, della natura, la prelibata offer-
ta gastronomica e la bellezza di queste terre ricche di storia, creano un ambiente nel quale si 
possono dimenticare gli stress. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

10 ottobre = “BARCOLANA” – GORIZIA 
Colazione in albergo e partenza per il Santuario di Monte Grisa, punto panoramico privilegia-
to da dove assistere allo spettacolo della storica regatata velica internazionale, in vetta nella 
classifica delle regate più affollate al mondo. La particolare formula che la contraddistingue 
la rende un evento unico nel panorama velico internazionale: su imbarcazioni di varie di-
mensioni si trovano infatti a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici appas-
sionati. Proseguimento per Gorizia attraversando la zona del Collio illuminata dagli splendidi 
colori autunnali dei vigneti. Pranzo in ristorante. Salita al Castello di Gorizia per ammirare un 
fantastico panorama su Italia e Slovenia (ingresso e visita interna facoltativo). In serata rientro 
in albergo per la cena e pernottamento. 
 

11 ottobre = GRADO – TORINO 
Colazione in albergo. Partenza per Grado e visita 
della città, un dedalo di suggestive calli e campiel-
li. Nel cuore antico di Grado, “Gravo Vecio”, è an-
cora possibile vedere le architetture della fortezza 
e il “castrum” romano, usato come rifugio durante 
le invasioni barbariche, unne e longobarde del V e 
VI secolo, e la Basilica della Corte del IV secolo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 400,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle nei dintorni di 
Trieste o in Slovenia. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Ingresso al 
Castello di Miramare. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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L’ANTICO DUCATO DI PARMA 
PARMA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2021 

22 – 23 maggio 2021 
11 – 12 settembre 2021 

23 – 24 ottobre 2021 
 
 

1° giorno = TORINO – PARMA 
Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Parma, una vera capita-

le europea dove cultura, eleganza e raffinatezza sono a portata di mano, e grazie 
alle eccellenze del suo territorio rientra a pieno titolo nella Food Valley. Pranzo in risto-

rante. Nel pomeriggio visita panoramica guidata della capitale dell’antico ducato (visita 
esterna): Piazza Duomo, Catte-
drale, Battistero, Teatro Farnese, 
Palazzo della Pilotta, Piazza Gari-
baldi. Parma è una splendida cit-
tà, sorta sull’antico tracciato del-
la Via Emilia. Nel Medioevo è sta-
ta snodo cruciale della Via Fran-
cigena, al centro della fertile ter-
ra d’Emilia... ricca di testimonian-
ze storiche e artistiche, è Capita-
le Europea della Cultura 2020 e 
2021. Sistemazione in albergo nei 
dintorni di Parma, cena e pernot-
tamento. 
 

2° giorno = PROSCUTTO & PARMIGIANO – CASTELLO DI FONTANELLATO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per le colline di Langhirano dove nasce il Prosciutto di Par-
ma, prodotto di eccellenza del territorio. Visita guidata di un prosciuttificio per scoprire que-
sto straordinario prodotto della tradizione parmense e conoscere dal vivo i procedimenti di 
lavorazione. Degustazione del prosciutto crudo di Parma accompagnata da Lambrusco o 
Malvasia. A seguire ingresso e visita di un caseificio per la produzione del Parmigiano Reg-
giano, prodotto unico ed inimitabile del territorio, per scoprire come nasce il Re dei Formag-
gi. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio sosta a Fontanellato, ingresso e visita della Roc-
ca Sanvitale che si erge incantevole al centro del borgo, circondata da un ampio fossato 
colmo d'acqua. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 
 

Quota di partecipazione € 240,00 
Acconto prenotazione € 60,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Mezza giornata di visita guidata del centro storico di 
Parma. Ingresso e visita al prosciuttificio con degustazione, al caseificio e alla Rocca di Fon-
tanellato con percorso breve. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 30,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi a chiese, palazzi, musei e interni monumentali. Le tasse di soggiorno da pagare in lo-
co dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato 
nel presente programma.  
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LOANO … Soggiorno Mare in LIGURIA 
UN OASI VERDE PER LE VOSTRE VACANZE IN LIGURIA 

 

 
 
 

1° giorno = ARRIVO A LOANO 
Arrivo al Loano 2 Village, sistemazione nella camera riservata, cena e pernot-
tamento. 

 

dal 2° al 7° giorno = SOGGIORNO MARE AL LOANO 2 VILLAGE 
Soggiorno mare con trattamento di pensione completa. Giornate di relax in spiaggia e nelle 
grandi piscine del villaggio. 
 

8° giorno = PARTENZA DA LOANO 
Colazione e pranzo in villaggio e fine dei servizi. 
 
date di partenza quote individuali a settimana supplemento singola 
19 giugno – 17 luglio 2021 € 740,00 € 280,00 
17 – 31 luglio 2021 € 810,00 € 330,00 
31 luglio – 07 agosto 2021 € 870,00 € 330,00 
07 -21 agosto 2021 € 930,00 € 360,00 
21 – 28 agosto 2021 € 870,00 € 330,00 
28 agosto – 04 settembre 2021 
 

€ 810,00 € 330,00 
 

 

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 300,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Soggiorni settimanali da sabato a sabato con trattamento di pensione completa, servizio a 
buffet con bevande incluse (acqua e vino in caraffa durante i pasti). Camere con aria con-
dizionata, TV, cassaforte. Utilizzo biciclette, tessera club con animazione diurna e serale per 
adulti e bambini, giochi, tornei e spettacoli. Utilizzo delle piscine con zona bassa per bambini, 
1 vasca idromassaggio, jacuzzi per 10 persone, ombrellone e due lettini presso la piscina, uti-
lizzo dei campi da tennis e calcetto a 5, beach volley. Servizio navetta per la spiaggia ad 
orari prestabiliti. 
 

Riduzioni: neonati 0/1 anno = 100% – bambini 2/11 anni = 60% – ragazzi 12/16 anni = 40 % 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ombrellone e lettini in spiaggia. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
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TOSCANA … CULLA DEL RINASCIMENTO 
01 – 04 maggio 2021 

11 – 14 settembre 2021 

ALLA SCOPERTA DI UN PATRIMONIO IMMENSO E UNICO AL MONDO 
 
 

1° giorno = TORINO – PISTOIA – PRATO – FIRENZE 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. In mattinata sosta a Pistoia, cinta da mura 
medioevali e ricca di monumenti che raccontano la sua storia: Duomo, Battistero, Palazzi 
comunali, Sant’Andrea con il famoso pergamo, capolavoro della scultura gotica italiana. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Prato e visita panoramica dei princi-
pali monumenti: il Duomo, una delle più belle chiese della Toscana con il prezioso pergamo, 
il Castello dell’Imperatore e Santa Maria delle Carceri, capolavoro dell’architettura rinasci-
mentale, Piazza Mercatale, cuore 
storico della città. Arrivo nei dintor-
ni di Firenze: sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = FIRENZE 
Colazione in albergo. Giornata 
dedicata alla visita guidata di Fi-
renze, la città del Rinascimento. 
Visita esterna dei principali monu-
menti, Santa Croce, Santa Maria 
del Fiore, Duomo, Battistero, Santa 
Maria Novella, Palazzo Vecchio e 
centro storico. Pranzo in ristorante. 
In serata rientro in albergo per la 
cena e pernottamento. 
 

3° giorno = SIENA – SAN GIMIGNANO 
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata del centro storico di Siena: Piazza del Cam-
po, Duomo, San Domenico, Casa di Santa Caterina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pro-
seguimento per San Gimignano, la "città turrita" di intatto aspetto medioevale: Piazza del 
Duomo, case torri, Piazza della Cisterna, Castello. In serata rientro in albergo per la cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno = FIRENZE – LUCCA – TORINO 
Colazione in albergo. In mattinata escursione a Lucca che custodisce dentro le antiche mu-
ra i preziosi tesori della sua storia: Anfiteatro Romano, Duomo con il tempietto del Volto Santo 
e la celeberrima tomba di Ilaria del Carretto, San Frediano e San Michele in Foro. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 480,00 
Acconto prenotazione € 120,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal pro-
gramma. Guida locale a Firenze e Siena. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi a musei, palazzi e interni monumentali. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove 
previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel pre-
sente programma.  
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TOSCANA … ANTICHE VIE DEL MARMO 
31 maggio – 02 giugno 2021 

16 – 18 ottobre 2021 
 

1° giorno = TORINO – SARZANA – LUNI – FOSDINOVO 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Sarzana e visita della bella città ligure 
nel cuore della lunigiana. Il centro storico presenta un patrimonio architettonico di tutto rilie-
vo proveniente dalla storia antica della colonia romana di Luni e conserva ancora oggi una 
struttura medioevale, rintracciabile in particolar modo nell'antica Cittadella e nella Fortezza 
di Firmafede. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Fosdinovo e visita del 
Castello Malaspina, uno dei castelli meglio conservati della Lunigiana, chiamata “la valle dei 
cento castelli”. Questa imponente fortezza nel 1306 ospitò Dante Alighieri, amico della fami-
glia Malaspina, ancora oggi proprietaria del castello. In serata sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 
 

2° giorno = COLONNATA – CARRARA 
Colazione in albergo. Visita delle Cave di Marmo di Colonnata dove assistere all’estrazione, 
lavorazione e spedizione del marmo più famoso del mondo! Pranzo in ristorante tipico per 
gustare i prodotti del territorio. Nel pomeriggio proseguimento per Carrara, la città del mar-
mo con le sue botteghe artigiane medioevali, il Duomo romanico, i palazzi barocchi, le case 
e le mura costruite in marmo. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = PIETRASANTA – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Partenza per Pietrasanta, detta “la nuova Atene”, una bella 
città di origine medioevale scelta da alcuni dei più famosi artisti viventi, quali Botero per vi-
verci e lavorare. Visita del Duomo, delle Chiese di S. Agostino e della Misericordia, con affre-
schi di Botero. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 330,00 
Acconto prenotazione € 80,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Ingresso al Castello Malaspina di Fosdinovo e 
alle Cave di Marmo di Colonnata. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ingressi a chiese, palazzi e interni monumentali. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove 
previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel pre-
sente programma.  
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IN TRENO A VAPORE NELLA VAL D’ORCIA 07 – 10 maggio 2021 
24 – 27 settembre 2021 

 

1° giorno = TORINO – MONTEPULCIANO – CHIANCIANO  
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a 
Montepulciano, visita della cittadina costruita su un poggio prospicente la Val di Chiana, in 
un territorio già abitato dagli Etruschi e dai Romani. Proseguimento per Chianciano, sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = S. ANTIMO – MONTALCINO – PIENZA 
Colazione in albergo e partenza per l’Abbazia 
romanica di S. Antimo, circondata da colline 
dietro le quali si scorgono le cave di alabastro 
con cui è stata costruita la chiesa. Proseguimen-
to per Montalcino e visita della città arroccata 
su un’alta collina che domina la Val d’Orcia. So-
sta in una cantina di produzione dell’ottimo vino 
“Brunello”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Pienza, la città del Rinascimento, esempio di bellezza, armonia e perfezione architet-
tonica e Patrimonio Mondiale Unesco. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° giorno = SIENA – TRENO A VAPORE IN VAL D’ORCIA 
Colazione in albergo e partenza per la stazione ferroviaria di Siena. Imbarco sul treno a vapo-
re e inizio del viaggio attraverso le colline senesi diverso per ciascuna data: 
 

 09 MAGGIO = TRENO A VAPORE CON IL MERCATO DELLE CRETE SENESI – CACIO E BACCELLI DI ASCIANO 
Attraverso la Val d’Arbia e la Valle dell’Ombrone si raggiunge Monte Antico. Sosta foto-
grafica e proseguimento per Asciano, attraversando il Parco della Val d’Orcia, le zone 
del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. Arrivo ad Asciano e trasferimento in paese 
con minibus forniti dal comune oppure a piedi. Pranzo in ristorante. Visita al Mercatino 
delle Crete Senesi, dedicato al pecorino con esposizione e vendita di prodotti agroali-
mentari biologici e dell’artigianato locale. 

 26 SETTEMBRE = TRENO A VAPORE CON LA FESTA DELL’UVA E DEL VINO DI CHIUSI 
Attraverso lo splendido paesaggio delle Crete Senesi si raggiunge Asciano. Sosta foto-
grafica. Proseguimento per Rigomagno e sosta. Arrivo a Chiusi e trasferimento con na-
vetta fornita dal comune nel centro storico. Pranzo in ristorante. Tempo libero per parte-
cipare alla Festa dell’Uva e del Vino. 

 

Per ciascun itinerario è previsto il pranzo in ristorante con menù tipico del territorio. Rientro in 
albergo in pullman, cena e pernottamento. 
 

4° giorno = SIENA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Siena. Visita guidata del centro storico: Piazza del Cam-
po, Duomo, San Domenico, Casa di Santa Caterina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rien-
tro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 420,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Ingresso all’Abbazia di S. Antimo. Viaggio con il treno 
a vapore. Guida locale a Siena. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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FIRENZE … UN MUSEO A CIELO APERTO 03 – 05 aprile 2021 
11 – 13 giugno 2021 

 

 

1° giorno = TORINO – FIRENZE 
Ore 7,00 partenza in pullman per Firenze. Sistemazione in albergo nei dintorni del-
la città e pranzo. Pomeriggio libero a Firenze con accompagnatore a disposizio-

ne del gruppo. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

2° giorno = FIRENZE 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Firenze, la città del Rina-
scimento. Visita esterna dei principali monumenti, Santa Croce, Santa Maria del Fiore, Duo-
mo, Battistero, Santa Maria Novella, Palazzo Vecchio e centro storico. Pranzo in ristorante. In 
serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = FIRENZE – TORINO 
Colazione in albergo. Mattinata libera a Firenze con accompagnatore a disposizione del 
gruppo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 
20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 360,00 
Acconto prenotazione € 90,00 

 
 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3/4**** stelle nei dintorni di Firenze. 
Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Una giornata di visita guidata 
di Firenze. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli ingressi a chiese, palazzi, musei e 
interni monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indi-
cato nel presente programma.  
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I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA   TAPPA 4    04 – 05 settembre 2021 

TELLARO – CASTIGLIONE GARFAGNANA – BARGA 
IL FASCINO DELL’ITALIA NASCOSTA IN 5 TAPPE ATTRAVERSO 5 REGIONI 
 
 

04 settembre = TORINO – TELLARO – CASTIGLIONE GARFAGNANA  
Ore 8,00 partenza in pullman Ufficio per Tellaro, un piccolo borgo marinaro ar-

roccato su una scogliera. Passeggiata tra le viuzze strette e intrecciate su cui si af-
facciano case colorate. Un mix di leggenda, storia e natura ha reso Tellaro il borgo più 

amato dagli artisti … Mario Soldati scelse di trascorrere qui la sua vecchiaia; Eugenio Montale 
vi si fermò durante un viaggio e dedicò al borgo una poesia. Proseguimento per Castiglione 
Garfagnana, borgo medievale fortificato, racchiuso tra mura quasi intatte e sovrastato da 
una Rocca con maestosi torrioni. Visita delle Chiese di San Pietro e di San Michele, entrambe 
costruite attorno all'anno Mille; dal Parco della Rimembranza, accesso al maestoso Torrione 
della Brunella per godere di un panorama molto suggestivo; breve sosta  per ammirare il 
ponte medioevale costruito nel XIII secolo con pietre del luogo. Pranzo in ristorante. In serata 
sistemazione in albergo in Garfagnana, cena e pernottamento. 
 

05 settembre = CASTIGLIONE GARFAGNANA – BARGA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Barga. Inserita nella lista dei Borghi più Belli d’Italia, Bar-
ga è una città dalla grande eredità culturale, storica ed artistica. Il centro storico ha mante-
nuto il suo impianto medievale fatto di strade contorte che si intrecciano ai piedi del Duomo, 

uno dei migliori esempi di architet-
tura di tutta la Toscana, nonché 
l’edificio religioso più antico di Bar-
ga, risalente all’anno mille. Passeg-
giata nei vicoli per ammirare palaz-
zi storici quali Palazzo Balduini, Pa-
lazzo Angeli, Palazzo Pancrazi e Pa-
lazzo Podestà ed edifici religiosi 
quali la Chiesa del Santissimo Croci-
fisso e la Chiesa della Santissima 
Annunziata, dove sono conservati 
importanti dipinti. Proseguimento 
per Castelvecchio Pascoli, frazione 
di Barga, per visitare la Casa di Pa-

scoli. Il grande poeta ha da sempre considerato Barga come la sua città adottiva e qui volle 
esser seppellito. La casa–museo conserva alcune delle sue opere, l’arredo e la disposizione 
originale delle stanze. Il suo giardino ospita spesso eventi e mostre. Pranzo in ristorante. Rien-
tro a Torino previsto per le ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 220,00 
Acconto prenotazione € 50,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3**** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Ingressi alla Casa di Pascoli e al Museo. Assistenza di 
un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Gli extra di carattere personale e 
quanto non indicato nel presente programma. 
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SOTTO IL CIELO DELLA TOSCANA 22 – 23 luglio 2021 

CONCERTO DI BOCELLI A LAJATICO NELLA CAMPAGNA TOSCANA 
 
 
 

22 luglio = TORINO – MONTECATINI ALTO – CONCERTO DI BOCELLI A LAJATICO 
Ore 10,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Toscana. Pranzo libero in 

autogrill. Arrivo a Montecatini e sistemazione in albergo. Proseguimento per la 
campagna toscana e sosta in agriturismo per un abbondante aperitivo pre–concerto: 

una ricca merenda a base di prodotti tipici e buon vino. Arrivo a Lajatico, dove assistere al 
concerto di Andrea Bocelli con inizio al tramonto. Il “Teatro del Silenzio” è un anfiteatro natu-
rale ricavato nella splendida cornice delle colline di Lajatico, paese natale di Andrea Bocelli, 
il quale ogni estate ritorna per un concerto evento al quale partecipano i suoi ammiratori da 
tutto il mondo. Rientro in albergo a notte inoltrata e pernottamento. 
 

23 luglio = MONTECATINI – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio partenza per Torino con arri-
vo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione € 340,00 
Acconto prenotazione € 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 4**** stelle. I pasti previsti dal pro-
gramma con bevande incluse (1 aperitivo pre–concerto e 1 pranzo in albergo). Biglietto per 
il concerto di Bocelli al Teatro di Lajatico con posto in tribuna non numerata A o B. Due auti-
sti. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 40,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non indicato nel presente programma. 
 

NOTA: 
Il “Teatro del Silenzio” si trova in mezzo alla campagna toscana e per raggiungerlo bisogna 
camminare 800 mt. a piedi. In caso di maltempo lo spettacolo viene posticipato alla sera 
successiva con partenza da Lajatico al termine del concerto e arrivo a Torino al mattino 
presto del giorno 24/7. 
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ISOLA D'ELBA 30 aprile – 03 maggio 2021 
03 – 06 settembre 2021 

 INCANTEVOLE PARADISO TERRESTRE 
 
 

1° giorno = TORINO – ISOLA D’ELBA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a 
Piombino e imbarco sul traghetto per Portoferraio. Sbarco all’Isola d’Elba e proseguimento 
per l’albergo: sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ISOLA D’ELBA 
Pensione completa in albergo. In mattinata visita di Portoferraio, capoluogo dell’isola e anti-
ca città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni. Visita alla "Villa Napoleonica dei 
Mulini”, residenza invernale di Napoleone e al caratteristico centro storico. Nel pomeriggio 
escursione alla ridente cittadina di Porto Azzurro e salita al belvedere della Fortezza spagnola 
di San Giacomo, oggi penitenziario. Tempo libero sul meraviglioso lungomare. 
 

3° giorno = ISOLA D’ELBA 
Pensione completa in albergo. 
In mattinata visita a Marina di 
Campo con la sua bianchissi-
ma spiaggia. Nel pomeriggio 
escursione a Marciana Marina, 
graziosissimo paese di pesca-
tori con un caratteristico por-
ticciolo dominato dalla Torre 
Pisana del XII secolo. Prose-
guimento per Marciana, im-
portante centro di produzione 
vinicola a 370 mt. sul livello del 
mare, circondata da boschi di 
castagni e larici con una vista 
indimenticabile sulla vallata 
sottostante. Salita facoltativa 
in cabinovia fino al Monte Capanne (mt. 1.018), la vetta dell’isola da cui si gode un meravi-
glioso panorama. Sosta a una cantina di tipici vini elbani. 
 

4° giorno = ISOLA D’ELBA – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera. Nel primo pomeriggio partenza per Portofer-
raio. Traghetto per Piombino e proseguimento in pullman per Torino con arrivo previsto per le 
ore 22,00 circa. 

Quota di partecipazione € 390,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Traghetti Piombino–Portoferraio–Piombino. Visi-
te ed escursioni come da programma. Ingresso alla Villa Napoleonica dei Mulini. Assistenza di 
un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non indicato nel presente programma.  
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ISOLA D’ELBA … IN GIALLO 30 maggio – 02 giugno 2021 

LA FIORITURA DELLE GINESTRE E LA COSTA CHE BRILLA 
 

30 maggio = TORINO – ISOLA D’ELBA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a 
Piombino e imbarco sul traghetto per Portoferraio. Sbarco all’Isola d’Elba e proseguimento 
per l’albergo: sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

31 maggio = ISOLA D’ELBA … la costa che brilla 
Pensione completa in albergo. Visita al Museo Napoleonico di San Martino, residenza estiva 
dell’imperatore in esilio. Proseguimento per Porto Azzurro e breve sosta in località Mola per 
visitare un’Azienda Agricola con piccola degustazione di vini D.O.C e prodotti tipici elbani. 
Passeggiata nel centro storico di Porto Azzurro, una ridente cittadina dominata dalla Fortezza 
spagnola di San Giacomo oggi penitenziario, con un meraviglioso lungomare. Pomeriggio 
dedicato alla visita della parte orientale dell’isola, la zona mineraria detta “LA COSTA CHE BRIL-

LA”, per l’effetto ottico dei raggi del sole sui minerali di queste bellissime spiagge.  
 

01 giugno = ISOLA D’ELBA … la fioritura delle ginestre 
Pensione completa in albergo. Partenza per Capoliveri, uno dei più suggestivi borghi storici 
dell’isola, caratterizzato dall'architettura tipica del borgo medioevale con stretti e pittoreschi 
vicoli ad arcate, chiamati chiassi, che nascondono piccole botteghe artigiane. Nel pome-
riggio visita della parte occidentale dell’isola detta “LA COSTA IN GIALLO” perché nel mese di 
maggio tutte le ginestre sbocciano e il giallo diventa il colore predominante; anche la bellis-
sima fioritura del cisto marino con il suo splendido colore bianco è uno spettacolo da non 
perdere. Brevi soste per ammirare le bellezze naturali e paesaggistiche dell’isola: Procchio, 
Isolotto della Paolina e Marciana Marina, graziosissi-
mo paese di pescatori con caratteristico porticciolo 
dominato dalla Torre Pisana del XII secolo. Prose-
guimento per Marciana, 370 mt. circondata da bo-
schi di castagni e larici, con vista indimenticabile sul-
la vallata sottostante. Caratteristici i paesini della co-
sta occidentale: S. Andrea, Chiessi, Pomonte, Feto-
vaia, Secchetto, Cavoli, Marina di Campo con la 
sua bianchissima spiaggia. Rientro in albergo pas-
sando dalla strada panoramica dei due golfi. 
 

02 giugno = ISOLA D’ELBA – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Partenza per Porto-
ferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili fortificazioni con un caratteristico 
centro storico. Visita della residenza invernale di Napoleone, la villa “Dei Mulini”. Tempo libero 
per una passeggiata fino alla suggestiva, ed unica in Europa, spiaggia bianca delle Ghiaie 
con i suoi sassolini bianchi. Traghetto per Piombino e proseguimento per Torino in pullman. 
Arrivo previsto per le ore 22,00 circa. 

Quota di partecipazione € 410,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma, vino e minerale inclusi. Traghetti Piombino–Portoferraio–Piombino. Visite ed 
escursioni come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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ISOLA D’ELBA … SOGGIORNO MARE 26 giugno – 03 luglio 2021 
 

26 giugno = TORINO – ISOLA D’ELBA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Piom-
bino e imbarco sul traghetto per Portoferraio. Sbarco all’Isola d’Elba e proseguimento per 
l’albergo: sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

dal 27 giugno al 02 luglio = MARINA DI CAMPO 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa nella zona residenziale della 
graziosa località turistica di Marina di Campo a soli 200 metri dalla rinomata spiaggia di sab-
bia. Giornate libere di relax sulla spiaggia e pullman a disposizione del gruppo per escursioni 
nelle spiagge più famose dell’isola. Una serata pizza a Porto Azzurro. 
 

03 luglio = ISOLA D’ELBA – TORINO 
Colazione in albergo. Mattinata e pranzo libero. Nel primo pomeriggio navigazione da Porto-
ferraio a Piombino e proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 22,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 890,00 
Acconto prenotazione € 220,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Traghetti Piombino–Portoferraio–Piombino. Una 
serata di musica in albergo. Ombrellone e sdraio in spiaggia dal 2° al 7° giorno. Brevi escur-
sioni in pullman nell’isola. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 150,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi del primo e ultimo giorno. Eventuali ingressi. Le tasse di soggiorno da pagare in loco 
dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 
presente programma. 
 
 

TUSCIA … LA TERRA DEL TUFO 25 – 29 agosto 2021 

CON MINI–CROCIERA: ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 
 

25 agosto = TORINO – MASSA MARITTIMA – BOLSENA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percor-
so. Nel pomeriggio visita di Massa Marittima, antico feudo vescovile, ricco di bellezze storiche 
ed architettoniche, testimoni di un illustre passato legato a una fiorente economia estrattiva. 
Visita al borgo medievale con vicoli antichi e ripidi che si intrecciano e alla spettacolare Piaz-
za con la Cattedrale di San Cerbone. Proseguimento per i dintorni di Bolsena, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

26 agosto = TUSCANIA – TARQUINIA – VULCI 
Colazione in albergo e partenza per Tuscania, posta sopra un ripiano tufaceo tra profondi 
burroni: visita alle splendide chiese romaniche di Santa Maria Maggiore e di S. Pietro e al ca-
ratteristico borgo medievale, fatto di viuzze, piazzette, mura merlate e ampi panorami sulla 
campagna e verso il mare. Proseguimento per Tarquinia, pittoresca cittadina, ricca di mo-
numenti medioevali, famosa per la sua necropoli etrusca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata di Vulci e della sua vasta area archeologica che comprende il Museo Naziona-
le, la Necropoli Etrusca e la Civita.  Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

27 agosto = GIANNUTRI e ISOLADEL GIGLIO: mini–crociera con pranzo a bordo 
Colazione in albergo. Intera giornata con guida. Partenza in motonave da Porto Santo Ste-
fano per Giannutri, la più meridionale delle isole dell'Arcipelago Toscano, con la sua incon-
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fondibile forma a mezzaluna. L'Isola è conosciuta come “Isola dei Gabbiani” per la presenza 
di una consistente colonia di gabbiano reale mediterraneo. Le numerose grotte che si apro-
no lungo la costa e le aspre scogliere di calcare dolomitico a picco sul mare offrono pano-
rami unici. Numerose e importanti le testimonianze storiche etrusche e romane: i resti di un 
antico porto a Cala dello Spalmatoio e la splendida Villa di Cala Maestra. Pranzo a bordo. 
Navigazione per l’Isola del Giglio, di natura granitica, ricca di storia, leggende e panorami 
mozzafiato, custodita e cullata nelle trasparenti acque del Mar Tirreno. Caratteristici sono Gi-
glio Porto, antico borgo di pescatori e Giglio Castello, capoluogo dell’Isola, arroccato a 405 
mt. di altezza, con il suggestivo Castello medioevale cinto da mura. Rientro con la motonave 
sulla terraferma, cena e pernottamento in albergo. 
 

28 agosto = CIVITA DI BAGNOREGIO – PITIGLIANO – SORANO 
Colazione in albergo e partenza per Civita di Bagnoregio, visita alla famosa “città che muo-
re”, antico borgo di poche case arroccate su un cucuzzolo d’argilla, che l’erosione sta len-
tamente deteriorando... il continuo e inesorabile sgretolio lascerà scivolare nella sottostante 
valle casa dopo casa. Proseguimento per Pitigliano. La città sorge su un alto sperone tufa-
ceo e le case, anch’esse costruite con il tufo, si elevano intorno al ciglio della rupe, formando 
un’ininterrotta “bastionata”, preziosa e naturale fortificazione. Case dai caldi colori, costru-
zioni medievali, arditi ponteggi di incredibile leggerezza. Pitigliano “scolpita nel tufo” è un 

paese senza tempo: sotto 
l’abitato “visibile” si nasconde 
una città “invisibile, sotterranea 
e suggestiva con antiche can-
tine, granai, stalle ricavate nella 
massa tufacea. Proseguimento 
per Sorano che sorge su una 
ciclopica rupe di tufo che so-
vrasta la profonda valle del 
fiume Lente. Nel punto più alto 
del borgo si staglia la poderosa 
Fortezza Orsini, capolavoro di 
strategia difensiva, imponente 
esempio di architettura militare 

del rinascimento. A nord del borgo prende forma la cresta rocciosa del “Sasso Leopoldino”, 
sperone tufaceo fortificato del ‘700, oggi splendida terrazza naturale sulla pianura e le colline 
sottostanti. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

29 agosto = BOLSENA – ORVIETO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Orvieto: salita in cremagliera al centro storico e visita del 
superbo Duomo e del Pozzo di San Patrizio (esterno). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rien-
tro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 610,00 
Acconto prenotazione € 150,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal pro-
gramma. Mini–crociera all’Isola del Giglio e Giannutri con pranzo a bordo e guida. Ingresso e 
visita guidata all’area archeologica di Vulci. Cremagliera per Orvieto e ingresso al Duomo. 
Navetta per Civita di Bagnoregio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 110,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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CASTELLI ROMANI e ANTICHE CITTÀ DEL LAZIO 02 – 06 giugno 2021 
 

02 giugno = TORINO – DINTORNI DI ROMA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata 
arrivo nei dintorni di Roma, sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

03 giugno = COLLI ALBANI e LAGHI e CASTELLI ROMANI 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita, con guida locale, dei Colli Albani e 
i suoi laghi. Soste nelle località più rinomate dei Castelli Romani e pranzo in ristorante: 
 

 FRASCATI: città del vino dominata dalla splendida villa Aldobrandini detta “il Belvedere” 
 GROTTAFERRATA: dove si visiterà l’abbazia greca di San Nilo definita da Papa Leone XIII 

“una gemma orientale incastonata nella tiara pontificia” 
 CASTEL GANDOLFO: la residenza estiva dei papi 
 NEMI: detta anche “lo specchio di Diana” famosa per le sue fragole ed il suo caratteri-

stico borgo medioevale 
 

Visita panoramica in pullman di Squarciarelli a 
cui Renato Rascel ha dedicato “Arrivederci 
Roma”, di Marino con la fontana dei Mori sim-
bolo della città e della via dei laghi all’interno 
del Parco dei Castelli Romani. In serata rientro 
in albergo per la cena e pernottamento. 
 

04 giugno = TIVOLI 
Pensione completa in albergo. Intera giornata 
dedicata alla visita di Tivoli con guida locale. 
Ingresso a Villa Adriana, per scoprire la gran-
diosa residenza che aveva realizzato l'impera-
tore Adriano nel periodo di massimo splendore. 

Ingresso a Villa d’Este: realizzata da una nobile famiglia e ricca di giardini con fontane fanta-
siose, cinquecentesche e barocche che allietavano gli ospiti ricchi del tempo. 
 

05 giugno = OSTIA ANTICA 
Colazione in albergo e partenza per Ostia Antica. Visita della zona archeologica e del borgo 
medioevale con guida locale. Ostia Antica conserva tra le sue rovine la grandezza romana 
imperiale ed è una delle zone archeologiche più importanti dell'Italia antica. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio tempo libero al Lido di Ostia, il punto di approdo preferito dei romani 
per trascorrere una giornata al mare. Piacevole passeggiata al Porto Turistico e al Borghetto 
dei Pescatori. 
 

06 giugno = TIVOLI – BOLSENA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Bolsena. Passeggiata sul Lungolago e visita del centro 
storico. Proseguimento per la Toscana e sosta per il pranzo in ristorante. Rientro a Torino con 
arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 590,00 
Acconto prenotazione € 120,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Escursioni e visite con guida locale come pre-
visto dal programma. Ingressi a Villa d'Este, Villa Adriana, Ostia Antica. Assistenza di un incari-
cato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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ROMA e MUSEI VATICANI 17 – 20 giugno 2021 
02 – 05 settembre 20201 

 LA “CITTÀ ETERNA” CON TRENO ALTA VELOCITÀ 
 

1° giorno = TORINO – ROMA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo 
del treno Alta Velocità e partenza per Roma. In 4 ore circa arrivo a Roma, trasbordo su pull-
man privato e pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Pranzo libero. In serata si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° e 3° giorno = ROMA 
Colazioni e cene in albergo. Intere giornate dedicate alla visita guidata di Roma, Caput 
Mundi, Città eterna, culla della civiltà occidentale e capitale del Cristianesimo. Una città che 
si rivela agli occhi dei turisti un concentrato di arte, storia, architettura e che da tre secoli 
continua a non avere rivali tra le mete preferite del turismo internazionale. Roma è un vero e 
proprio museo all'aperto dove ammirare le tracce di una storia e di una cultura millenarie. 
Ingresso e visita ai Musei Vaticani. Pranzi liberi. Spostamenti in città con pullman privato. 
 

4° giorno = ROMA – TORINO 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata al completamento della visita guidata della città e 
pranzo libero. Trasferimento in pullman privato alla stazione di Roma. Sistemazione a bordo 
del treno Alta Velocità e partenza per Torino. 

Quota di partecipazione € 590,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Roma–Torino. Pullman per la visita di Roma. Sistemazione 
in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Guida 
locale. Ingresso ai Musei Vaticani. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi. Gli ingressi a palazzi, chiese, aree archeologiche e interni monumentali. Le tasse di 
soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato nel presente programma.   
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LE MARCHE 28 maggio – 02 giugno 2021 
07 – 12 settembre 2021 

 DOLCI COLLINE E ANTICHI BORGHI 
 

1° giorno = TORINO – FANO 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Fano: sistemazione in albergo e pran-
zo. Nel pomeriggio visita di Fano, importante centro romano e poi potente dominio dei Mala-
testa. Principali monumenti: Mura e Arco di Augusto che segnava il termine della via Flami-
nia, Palazzo e Arco dei Malatesta, Fontana della Fortuna, Cattedrale... Rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
 

2° – 5° giorno = FANO 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Piacevoli escursioni nelle prin-
cipali località della regione: 
 

 
 

 FOSSOMBRONE = cittadina ricca di bellezze naturali, tesori storici e artistici. 
  GOLE DEL FURLO = straordinaria strettoia attraversata dalla millenaria Via Flaminia. 
 EREMO DI FONTE AVELLANA = fondato prima del mille da San Romualdo. Visita alla sala 

capitolare, chiostro e scrittoio dove venivano ricopiati i testi classici. 
 GROTTE DI FRASASSI = tra le più belle d’Italia. Visita e pranzo in ristorante. 
 FABRIANO = la città della carta. Visita al Museo della Carta e della Filigrana. 
 URBINO = luogo magico del Rinascimento italiano. Visita al Palazzo Ducale, Duomo, San 

Francesco, Casa di Raffaello. 
 OSIMO = visita al Santuario di San Giuseppe da Copertino e al Duomo. 
 CASTELFIDARDO = patria della fisarmonica. Visita al Museo della Fisarmonica. 
 GRADARA = borgo turrito con mura di cinta, cammino di ronda e Rocca di Paolo e 

Francesca. 
 CORINALDO = città natale di Santa Maria Goretti. 

 

6° giorno = FANO – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera a Fano. Nel pomeriggio partenza per Torino 
con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 510,00 
Acconto prenotazione € 120,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal pro-
gramma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 160,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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RIMINI e LE TERRE MALATESTIANE 01 – 03 maggio 2021 
 
 

01 maggio = TORINO – RIMINI 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Rimini e pranzo in risto-

rante tipico. Pomeriggio dedicato alla visita di Rimini seguendo l’itinerario Felli-
niano. Borgo San Giuliano, un tempo borgo dei pescatori con le casette colorate af-

facciate sul fiume Marecchia, oggi una delle zone di maggiore pregio di Rimini: Fellini lo ha 
celebrato in “Amarcord”. Passeggiata tra i bellissimi murales dipinti sulle pareti delle case, 
ispirati ai capolavori felliniani e ai suoi immor-
tali personaggi: La Dolce Vita, Le Notti di Ca-
biria, Lo Sceicco Bianco… Sosta davanti al 
Cinema Fulgor, frequentato da bambino da 
Fellini, dove ebbe inizio la sua grande passio-
ne per la pellicola. Oggi Palazzo Valloni, 
splendido edificio del 700, sede del cinema, è 
diventato la casa di Fellini, il luogo dove si re-
spira la storia e il patrimonio cinematografico 
di Fellini. Arrivo a Castel Sismondo, voluto nel 
1400 da Sigismondo Malatesta come palazzo 
e fortezza: nel piazzale del Castello è stato 
montato il circo fonte di ispirazione felliniana. 
Proseguimento per la casa natale di Federico Fellini e sosta al Parco Fellini dove si trova la 
grande e suggestiva macchina fotografica del regista. In serata sistemazione in albergo, ce-
na e pernottamento. 
 

02 maggio = RIMINI – GRADARA – MONTEFIORE CONCA – MONTESCUDO 
Pensione completa in albergo. Partenza per Gradara e passeggiata nel bel borgo cittadino 
risalente al XII secolo, le cui vie strette e tortuose mantengono intatto l’antico fascino. Visita 
della Rocca, dove nel 1289 si consumò lo sfortunato amore di Paolo e Francesca. Nel pome-
riggio visita di Montefiore Conca, la capitale medioevale della Valconca, uno dei “borghi 
più belli d’Italia”. Il centro storico si sviluppa attorno alla Rocca, che risale alla metà del 1300: 
importante complesso militare e residenziale recentemente restaurata, è il più importante 
simbolo del potere malatestiano di tutta la Valconca. Sosta a Montescudo, punto strategico 
per il controllo del territorio. 
 

03 maggio = RIMINI – SAN MARINO – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata dedicata alla visita di San Marino: da Piazza della 
Libertà, cuore politico e amministrativo dello Stato, si gode una vista splendida sulle vallate 
circostanti. Passeggiata nel borgo medioevale, uno dei borghi meglio conservati d’Italia, Pa-
trimonio dell’Umanità Unesco. Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le 
ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 290,00 
Acconto prenotazione € 70,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con vino e minerale inclusi. Ingresso alla Rocca di Gradara. Assistenza di 
un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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RIMINI Soggiorno Mare e LA RIVIERA ROMAGNOLA 
 

1° giorno = TORINO – VISERBELLA DI RIMINI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo 
del treno Frecciarossa e partenza per Rimini. All’arrivo trasferimento in mini–bus a Viserbella di 
Rimini: sistemazione in albergo, pranzo, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno = RIMINI e LA RIVIERA ROMAGNOLA 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Giornate di relax in spiaggia e 
sul lungomare della riviera romagnola. 
 

8° giorno = VISERBELLA DI RIMINI – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Nel pomeriggio trasferimento mini–bus alla stazione ferroviaria 
di Rimini e partenza per Torino con treno Frecciarossa. 
 

date di partenza quote individuali a settimana supplemento singola 
22 maggio – 12 giugno 2021 € 630,00 € 70,00 
12 giugno – 03 luglio 2021 € 680,00 € 70,00 
03 luglio – 07 agosto 2021 € 780,00 € 70,00 
07 – 21 agosto 2021 € 890,00 € 70,00 
21 – 28 agosto 2021 € 800,00 € 70,00 
28 agosto – 04 settembre 2021 € 760,00 € 70,00 
 

Acconto Prenotazione per tutte le partenze € 180,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Rimini–Torino. Trasferimenti stazione–albergo–stazione. 
Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e mi-
nerale inclusi. Ombrelloni e lettini in spiaggia. 
 

Riduzioni:  bambini in camera con 2 adulti:  fino a 4 anni gratuiti  
  da 5 a 13 anni  riduzione 50%  da 14 a 16 anni riduzione 20% 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

HOTEL CLITUNNO – VISERBELLA DI RIMINI: 
Al mattino succulente colazioni con caffè espresso e cappuccino da assaporare all’aperto sul terrazzino 
con vista sul mare. Al rientro dalla spiaggia l’aperitivo è servito all’aperto e potrete apprezzare il prosciut-
to tagliato “al coltello” con la piadina calda fatta in casa. A pranzo e cena buffet di verdure, antipasti, 
pizze, focacce, frutta fresca e a seguire il tradizionale servizio al tavolo con menù di pesce e carne e pa-
sta fatta in casa ogni giorno. E poi … la “mangiata di cozze”, il “pranzetto romagnolo” con trippa, polen-
ta ed i tradizionali passatelli e …  dopo cena prelibatezze di dolci e pasticceria fatta in casa da gustare. 
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BAIA DOMIZIA Soggiorno Mare 
LA NATURA NELLA STORIA 

10 – 17 luglio 2021 
17 – 24 luglio 2021 

28 agosto – 04 settembre 2021 
 

1° giorno = TORINO – BAIA DOMIZIA 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero lungo il percorso. 

In serata arrivo a Baia Domizia … la porta del sud … sistemazione in albergo, ce-
na e pernottamento. 

 

dal 2° al 7° giorno = LITORALE DOMIZIANO – soggiorno mare 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Giornate di relax sulla spiaggia. 
Baia Domizia è immersa in un contesto naturalistico molto bello, tra il mare e la macchia me-
diterranea. Escursioni comprese nella quota: Sessa Aurunca, degustazione di mozzarella di 
bufala, Reale Tenuta di Carditello, Palazzo Ducale di Mondragone, Casina Vanvitelliana, 
Gaeta con il Santuario della Trinità presso la Montagna Spaccata. 
 

8° giorno = BAIA DOMIZIA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino per le ore 
21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 780,00 
Acconto prenotazione € 200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con ¼ vino e ½ minerale inclusi. Le escursioni come specificato nel programma. 
Uso delle piscine, di cui una riservata ai bambini, solarium nel verde, spiaggia privata attrez-
zata e animazione. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi:  per sistemazione in camera singola con servizi € 140,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma. 
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ISOLA DI PONZA e RIVIERA DI ULISSE 
23 – 27 giugno 2021 

28 agosto – 01 settembre 2021 
 

 

1° giorno = TORINO – CASSINO – TERRACINA 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percor-
so. In serata arrivo nei dintorni di Terracina: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = SPERLONGA – TERRACINA 
Pensione completa in albergo. Partenza per Sperlonga, pittoresco borgo arroccato su un 
promontorio roccioso per l’antica necessità di difendersi dai corsari che venivano dal mare. 
Visita guidata della Villa dell’Imperatore Tiberio, estesa grotta naturale che si apre nel monte 
Ciannito. Nel pomeriggio visita di Terracina alta, chiusa tra le antiche mura medievali e del 
Tempio di Giove Anxur, costruito su un enorme basamento che affaccia sul mare. 
 

3° giorno = ISOLA DI PONZA 
Colazione in albergo. Trasferimento al porto e 
imbarco sul traghetto per l’Isola di Ponza, 
“sentinella del Tirreno”, circondata dalle altre 
piccole isole della riviera pontina: Palmarola 
Zannone, Gavi e Ventotene. Visita guidata 
dell’isola con minibus: il quartiere inglese, i fa-
raglioni di Lucia Rosa, le piscine naturali, le 
forna con lo scoglio della tartaruga, punta 
incenso, la spiaggia di Chiaia di Luna. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel 
centro storico e visita della cattedrale di S. 
Silverio. In alternativa escursione facoltativa in barca per ammirare le coste dell’isola dal ma-
re e le grotte di Pilato. Rientro in traghetto a Terracina, cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = PIANA DELLE ORME – GAETA  
Pensione completa in albergo. In mattinata visita del Museo di Piana delle Orme, nei pressi di 
Latina. Un percorso articolato e suggestivo attraverso l'ambiente delle paludi pontine e della 
malaria fino all'epica opera di bonifica realizzata negli anni '30. Un parco musei unico in Eu-
ropa, dove la cultura affascina, coinvolge e diverte. Un percorso articolato in 14 padiglioni 
tematici, tra effetti speciali, ricostruzioni e ambientazioni scenografiche, per un indimenticabi-
le viaggio nel tempo. Nel pomeriggio proseguimento per Gaeta e visita guidata al Santuario 
della Trinità presso la Montagna Spaccata, una fenditura che sembra essersi aperta alla mor-
te di Cristo ed i cui lati combaciano perfettamente. 
 

5° giorno = TERRACINA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per il nord. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 
In serata arrivo a Torino per le ore 21.30 circa. 

Quota di partecipazione € 660,00 
Acconto prenotazione € 160,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma, vino e minerale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Guida 
locale a Sperlonga, Gaeta e Ponza. Ingresso alla Villa di Tiberio a Sperlonga, al Santuario del-
la Montagna Spaccata di Gaeta, al Tempio di Giove Anxur di Terracina e al Museo di Piana 
delle Orme. Navigazione per Ponza. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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SOGGIORNO MARE IN CILENTO 
24 – 31 luglio 2021 

28 agosto – 04 settembre 2021 
 

1° giorno = TORINO – SALERNO – PAESTUM 
Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazio-
ne a bordo del treno Alta Velocità per Salerno e partenza. Pranzo libero a bor-

do. Nel primo pomeriggio arrivo a Salerno e trasferimento in pullman a Paestum. Si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

dal 2° al 7° giorno = CILENTO – soggiorno mare 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Giornate di relax sulla spiaggia. 
Possibilità di escursioni facoltative da concordare in loco con l’accompagnatore: zona ar-
cheologica di Paestum, borgo medioevale di Agropoli, i panorami incantevoli del film “Ben-
venuti al Sud” a Castellabate, Duomo e lungomare di Salerno, Acciaroli che ispirò Heming-
way per il celebre romanzo “Il vecchio e il mare”, la spiaggia di Pollica. 
 

8° giorno = PAESTUM – SALERNO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Salerno. Pranzo libero. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità e partenza per Torino. 

Quota di partecipazione € 780,00 
Acconto prenotazione € 200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Treno Alta Velocità Torino–Salerno–Torino. Trasferimenti in pullman stazione–hotel–stazione. 
Sistemazione in ottimo albergo di 4*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e mi-
nerale inclusi. Animazione diurna e serale. Servizio spiaggia con un ombrellone, un lettino e 
una sdraio a camera. Piscina con angolo idromassaggio. Assistenza di un incaricato durante 
tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 140,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le 
escursioni. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 
programma.  
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TOUR DEL CILENTO 13 – 17 ottobre 2021 

  E RADUNO DELLE MONGOLFIERE A PAESTUM 
 

13 ottobre = TORINO – SALERNO – PAESTUM 
Ore 7,00 ritrovo dei partecipanti alla Stazio-

ne di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo 
del treno Alta Velocità per Salerno e partenza. 

Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio arrivo a 
Salerno e trasferimento in pullman nei dintorni di Pae-
stum. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

14 ottobre = IN BARCA A CAPO PALINURO 
Colazione in albergo. Partenza in barca da Marina di Casal Velino per Capo Palinuro con so-
sta a Marina di Pisciotta. Trasferimento in gommone sulla spiaggia e tempo libero per una visi-
ta o per un bagno nella splendida acqua a rada. Proseguimento della navigazione verso 
Capo Palinuro con visita della grotta azzurra (meteo permettendo), fino allo Scoglio del Co-
niglio davanti alla Baia del Buon Dormire e nelle vicinanze della Baia dei Porci. Pranzo legge-
ro a bordo. Rientro in albergo nel pomeriggio, cena e pernottamento. 
 

15 ottobre = AGROPOLI – CASTELLABATE – PAESTUM 
Colazione in albergo e partenza per Agropoli, porta di ingresso del parco del Cilento, con un 
interessante centro storico a cui si accede da un monumentale portale del '600… un trionfo 
di vicoli, casette ricavate nella roccia, "scalinatelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzur-
ro del mare. Proseguimento per Castellabate il cui centro storico sorge a 280 mt. Nel borgo 
antico si trova il castello, fatto erigere nel 1123 da San Costabile. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita guidata dell'area archeologica di Paestum, uno scenario reso ancora più suggesti-
vo dal Festival Internazionale delle Mongolfiere, in volo sopra le magnifiche rovine dei templi 
di Paestum. Cena e pernottamento in albergo. 
 

16 ottobre = CERTOSA DI PADULA – GROTTE DI PERTOSA 
Colazione in albergo. Visita alla Certosa di San Lorenzo in Padula, la più grande certosa in 
Italia, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Proseguimento per Pertosa e visita delle grotte più im-
portanti del sud Italia, le uniche a essere attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro, il 
cui corso è stato deviato per utilizzo energetico. Così facendo l'entrata delle Grotte si è alla-
gata tanto da permettere l'accesso all'interno attraverso suggestive barchette sapientemen-
te guidate da esperte guide. Pranzo libero. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

17 ottobre = CASEIFICIO CON DEGUSTAZIONE – SALERNO – TORINO  
Colazione in albergo. Visita guidata di un caseificio per conoscere da vicino le attività svolte 
e degustazione di mozzarella di bufala campana. Proseguimento per Salerno e pranzo libero. 
Sistemazione a bordo del treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 660,00 
Acconto prenotazione € 170,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Treno Alta Velocità Torino–Salerno–Torino. Tour in pullman gran turismo come previsto dal 
programma. Sistemazione in albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con 
vino e minerale inclusi. Escursione in barca a Capo Palinuro. Ingressi alla Certosa di Padula e 
alle Grotte di Pertosa. Ingresso e visita guidata alla zona archeologica di Paestum. Degusta-
zione di mozzarella in caseificio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato nel programma.  
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ABRUZZO 
26 giugno – 05 luglio 2021 

04 – 13 settembre 2021 

   SOGGIORNO MARE E MONTI  
 

1° giorno = TORINO – ABRUZZO 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percor-
so. Nel pomeriggio proseguimento per le spiagge d’Abruzzo: sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

dal 2° al 9° giorno = ABRUZZO: relax & escursioni 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. Giornate di relax sulla spiaggia 
e piacevoli escursioni nelle principali località della regione (due escursioni saranno di intera 
giornata con cestino per il pranzo preparato dall’albergo): 
 

 PESCARA = capoluogo abruzzese di antichissime origini 
 L’AQUILA = conserva preziose vestigia di epoca medioevale e numerose opere d'arte 

romaniche e rinascimentali; colpita da molteplici eventi sismici nel corso della sua storia, 
continua a rinascere dalle macerie 

 IL GRAN SASSO = il signore degli Appennini domina il paesaggio, stagliandosi sui monti, i 
colli, i pascoli e le valli coltivate 

 CHIETI = una balconata sull’Adriatico, emozionante susseguirsi di scorci panoramici 
 LANCIANO = splendida cittadina ricca di storia, arte e testimonianze del passato 
 SULMONA = la patria abruzzese del confetto 
 CAMOSCIARA = una delle più belle escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo; deve il suo 

nome alla folta presenza di camosci e offre un paesaggio di straordinaria bellezza 
 

10° giorno = ABRUZZO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per il nord, sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Torino previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 750,00 
Acconto prenotazione € 170,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma, vino e minerale inclusi. Due escursioni di intera giornata con cestino da 
viaggio per il pranzo. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Uso della spiaggia. 
Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 220,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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TOUR DELLE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI 
20 – 27 giugno 2021 

25 luglio – 01 agosto 2021 
12 – 19 settembre 2021 

 

1° giorno = TORINO – NAPOLI – ISCHIA  
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità per Napoli e partenza. Pranzo libero a bordo. Trasferimento privato al porto di 
Napoli e imbarco sul traghetto per Ischia. All’arrivo trasferimento privato in albergo e sistema-
zione nelle camere. Incontro con la nostra assistente, drink di benvenuto e presentazione del 
programma. Cena e pernottamento in albergo. 
 

2° giorno = GIRO DELL’ISOLA DI ISCHIA IN BARCA 
Colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio giro dell’isola in barca con guida a 
bordo. Sosta al borgo di S. Angelo. Visitare S. Angelo è certamente una meravigliosa espe-
rienza. Alla costa è attaccato un grazioso sobborgo, un tempo primitivo villaggio di pescato-
ri, mentre troneggiante verso il mare si stacca una penisoletta detta “Torre di S. Angelo”. At-
tualmente le vecchie case di pescatori che sorgono alle radici del monte, sono confuse ai 
lussuosi alberghi che fanno di S. Angelo, una piccola Capri. A S. Angelo si prova un senso di 
grandioso riposo. Bar e ristoranti all’aperto, vi accolgono tra cielo, mare e monti. Al termine, 
breve sosta alla grotta del Mago e rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = GIRO DELL’ISOLA DI PROCIDA 
Colazione in albergo. Mattinata libera dedicata al sole, al mare e allo shopping. Nel primo 
pomeriggio prelevamento in albergo ed imbarco per Procida, la più piccola delle isole 
dell’arcipelago campano. Vulcanica, frastagliata, con coste alte e ripide. Giro dell’isola con 
“microtaxi” e taxi per un susseguirsi di visioni suggestive e di paesaggi incantevoli. 

Dall’architettura mediterra-
nea alla Splendida Abbazia 
di San Michele sede di 
un’antica biblioteca, dal 
verde di vigne e agrumeti al 
blu del mare che la circon-
da, Procida si presenta ricca 
di storia, colori e sapori. Rien-
tro in albergo per la cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno = GIRO DELL’ISOLA DI ISCHIA IN BUS 
Colazione in albergo. Mattinata libera dedicata al sole, al mare, allo shopping. In pomeriggio 
visita con bus/minibus di Ischia per scoprirne i sei comuni. Soste negli angoli più suggestivi e 
caratteristici dell’isola per ammirare stupendi panorami ed incantevoli borghi. Rientro in a l-
bergo per la cena e pernottamento. 
 

5° giorno = ISOLA DI CAPRI 
Colazione in albergo e trasferimento al porto per la partenza per Capri, l’isola di Tiberio. Ap-
prodati incontro con le nostre tour leader e visita dell’isola. Pranzo in ristorante. Tempo libero 
per una passeggiata per i Giardini di Augusto, da dove è possibile estendere lo sguardo su 
Via Krupp, Marina Piccola e Faraglioni e shopping nella Piazzetta di Capri. Rientro a Ischia, 
cena e pernottamento in albergo. 
 

6° giorno = PARCO TERMALE 
Colazione in albergo. Giornata dedicata al relax ed alla cura del proprio corpo. Partenza in 
bus per uno dei parchi termali dell’Isola. Tutti i giardini termali presenti sull’Isola ospitano 
all’interno un numero variabile di piscine di acqua termale, ognuna delle quali con propria 
temperatura costante da 15° a 40° C. Oasi di pace in ambienti ecologicamente intatti dove 
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poter combinare cure ed una splendida giornata al mare. Nel tardo pomeriggio, rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

7° giorno = ISCHIA: giornata libera 
Colazione, cena e pernottamento in albergo. Giornata a disposizione per attività balneari, 
shopping o attività alternative. 
 

8° giorno = ISCHIA – NAPOLI – TORINO 
Colazione in albergo. Trasferimento privato al porto di Ischia e imbarco sul traghetto per Na-
poli. All’arrivo trasferimento privato alla stazione ferroviaria di Napoli. Sistemazione a bordo 
del treno Alta Velocità e partenza per Torino. 

Quota di partecipazione giugno € 970,00 
Quota di partecipazione luglio € 1.010,00 

Quota di partecipazione settembre € 1.040,00 
Acconto prenotazione € 240,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Napoli–Torino. Trasferimenti privati dalla stazione di Na-
poli al porto di Napoli e dal porto di Ischia in albergo, sia in arrivo che in partenza. Traghetto 
Napoli–Ischia–Napoli. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** stelle Dimhotels (il nome 
dell’hotel verrà comunicato 3 giorni prima della partenza). Trattamento di mezza pensione 
con bevande incluse + pranzo a Capri con bevande escluse. Visite ed escursioni con guida 
come previsto dal programma. Ingresso al Parco Termale. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 170,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non indicato nel presente programma. 
 
 

TOUR DELLA CAMPANIA 
NAPOLI – CAPRI – ISCHIA – COSTIERA AMALFITANA  

13 – 19 giugno 2021 
28 agosto – 03 settembre 2021 

10 – 16 ottobre 2021 
 

1° giorno = TORINO – NAPOLI – CASERTA – COSTIERA SORRENTINA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità per Napoli e partenza. Pranzo libero a bordo. All’arrivo trasbordo su pullman 
privato e proseguimento per Caserta. Visita guidata della Reggia, lo sfarzoso palazzo dei re 
Borboni, capolavoro architettonico con circa 1200 stanze illuminate da 1970 finestre e con 
uno splendido parco, ricco di fontane e fiori. In serata sistemazione in albergo in costiera sor-
rentina, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = NAPOLI 
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Napoli con il suo centro storico e i princi-
pali luoghi di interesse: Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale, la Basilica di San Francesco da 
Paola, il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I e l'imponente Maschio Angioino. Pranzo in 
pizzeria. Passeggiata lungo la pittoresca strada Via San Gregorio Armeno, famosa in tutto il 
mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. Salita alla collina 
di Posillipo per ammirare dall’alto lo splendido Golfo di Napoli. In serata rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = ISCHIA 
Colazione in albergo, trasferimento al porto e imbarco sul traghetto. Costeggiando l'isola di 
Procida si arriva a Ischia. Visita dell’isola verde di origine vulcanica, con i caratteristici villaggi 
di pescatori, le fumarole e le sorgenti calde della Spiaggia dei Maronti, il centro storico di Fo-
rio, l’incantevole baia di Sant’Angelo con il caratteristico borgo. Pranzo in ristorante. Ingresso 
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e visita del Castello Aragonese, simbolo di Ischia: la fortezza si trova su un isolotto in mezzo al 
mare, collegata con il resto dell’isola attraverso un pontile lungo 200 mt. Nel tardo pomerig-
gio rientro in traghetto, cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = SALERNO – PAESTUM 
Colazione in albergo e partenza per Salerno. Passeggiata nel centro storico medioevale, coi i 
suoi vicoli, le arcate caratteristiche, i palazzi, gli angoli nascosti. Visita del Duomo, gioiello ro-
manico dedicato all’apostolo San Matteo, patrono della città; di grande valore artistico è la 
cripta, tutta affrescata e con rilievi marmorei. Proseguimento per Paestum e pranzo in risto-
rante con specialità mozzarella di bufala campana. Nel pomeriggio visita guidata di Pae-
stum, la più bella città della Magna Grecia in Italia, Patrimonio Unesco. La cittadina vanta i 
tre templi greci tra i meglio conservati al mondo: la Basilica o Tempio di Era, il Tempio di Net-
tuno, il più imponente, sorretto da quaranta colonne in travertino, e il Tempio di Cerere. Rien-
tro in albergo per la cena e pernottamento.  
 

5° giorno = CAPRI 
Colazione in albergo e trasferimento al por-
to. Imbarco per Capri. Sosta nel centro 
dell'isola per visitare i luoghi più caratteristici. 
Pranzo in ristorante. Escursione in minibus ad 
Anacapri e sosta ai Giardini di Augusto per 
ammirare lo splendido panorama sui Fara-
glioni. Escursione facoltativa alla Grotta Az-
zurra (mare permettendo). In serata rientro 
in albergo per la cena e pernottamento. 
 

6° giorno = COSTIERA AMALFITANA 
Colazione in albergo e partenza per la Costiera Amalfitana, un paradiso naturale Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Terra delle zagare e dei limoni, della salsedine e della macchia medi-
terranea, con piccoli borghi disposti in maniera verticale, le abitazioni affacciate sul mare e 
nascoste in un dedalo di viuzze pittoresche… un balcone sospeso a metà sulle acque blu 
cobalto del Tirreno e l’azzurro del cielo. Navigazione in battello per ammirare la costa amalfi-
tana dal mare. Pranzo in ristorante ad Amalfi. Cena e pernottamento in albergo. 
 

7° giorno = POMPEI – NAPOLI – TORINO 
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata alla zona archeologica di Pompei. Passeg-
giata lungo le strade acciottolate di questo sito Patrimonio Unesco, per immaginare come 
fosse la vita prima della devastante eruzione del Vesuvio, che seppellì Pompei il 24 agosto 
del 79 d.C., lasciando ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la città così come si pre-
sentava agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento alla Stazione di Napoli, imbarco sul treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 990,00 
Acconto prenotazione € 250,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Napoli–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** 
stelle. Tour in pullman gran turismo come indicato nel programma. Tutti i pasti previsti dal 
programma con vino e minerale inclusi. Battelli di linea per Capri e Ischia, navigazione in Co-
stiera Amalfitana. Visite guidate di Caserta, Napoli, Paestum e Pompei. Ingressi alla Reggia di 
Caserta, al Castello Aragonese di Ischia, ai Giardini di Augusto a Capri, ai siti archeologici di 
Paestum e Pompei. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 190,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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ISCHIA 
L’INCANTEVOLE “ISOLA VERDE” 

06 – 13 giugno 2021 
13 – 20 giugno 2021 

04 – 11 luglio 2021 

18 – 25 luglio 2021 
05 – 12 settembre 2021 
19 – 26 settembre 2021  

 
 

1° giorno = TORINO – NAPOLI – ISCHIA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità per Napoli e partenza. Pranzo libero a bordo. Trasferimento privato al porto di 
Napoli e imbarco sul traghetto per Ischia. All’arrivo trasferimento privato in albergo, sistema-
zione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno = ISCHIA 
Soggiorno con trattamento di pensione completa in albergo. Giornate a disposizione per il 
relax nella piscina dell’albergo o in spiaggia. Possibilità di effettuare cure termali in strutture 
convenzionate. Escursioni facoltative per visitare le località più interessanti dell’isola da con-
cordare in loco. 
 

8° giorno = ISCHIA – NAPOLI – TORINO 
Colazione in albergo. Trasferimento privato al porto di Ischia e imbarco sul traghetto per Na-
poli. All’arrivo trasferimento privato alla stazione ferroviaria di Napoli. Sistemazione a bordo 
del treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione giugno/luglio  € 830,00 
Quota di partecipazione settembre  € 860,00 

Acconto prenotazione  € 200,00 
 

SONO POSSIBILI SOGGIORNI INDIVIDUALI IN ALTRE DATE A PREZZI MOLTO INTERESSANTI 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Tori-
no–Napoli–Torino. Trasferimenti pri-
vati dalla stazione di Napoli al por-
to di Napoli e dal porto di Ischia in 
albergo sia in arrivo che in parten-
za. Traghetto Napoli–Ischia–
Napoli. Sistemazione in ottimo al-
bergo di 3/4**** stelle. Trattamento 
di pensione completa con be-
vande incluse ai pasti in formula 
“Welcome Ischia”: il nome 
dell’hotel verrà comunicato 3 
giorni prima della partenza (è pos-
sibile visionare in agenzia i 5 hotel 
previsti dalla formula Welcome 
Ischia). 1 ingresso intera giornata in un Parco Termale. 1 omaggio Termale di Ischia. Uso gra-
tuito dei servizi della struttura assegnata (piscine interne ed esterne, sauna, bagno turco ove 
previsto). 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 180,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Trasferimenti da/per il parco termale. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
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MATERA … DOLOMITI LUCANE … GARGANO 11 – 17 maggio 2021 
31 agosto – 06 settembre 2021 

 DAI SASSI DI MATERA ALLE ISOLE TREMITI  
 

1° giorno = TORINO – SALERNO – EBOLI 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità per Salerno e partenza. Pranzo libero a bordo. All’arrivo trasbordo su pullman 
privato e visita della città. Passeggiata nel centro storico medioevale, coi suoi vicoli, le arca-
te caratteristiche, palazzi, gli angoli nascosti. Visita del Duomo dedicato all’apostolo San 
Matteo, patrono della città e gioiello romanico. Di grande valore artistico è la cripta, tutta 
affrescata e con rilievi marmorei. Proseguimento per Eboli. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno = DOLOMITI LUCANE – MATERA 
Colazione in albergo e partenza per Matera attraversando il paesaggio mozzafiato delle Do-
lomiti Lucane: il tempo, la pioggia e il vento hanno scavato nella roccia arenaria sagome a 
cui la tradizione popolare ha dato nomi fantasiosi, perché con particolari condizioni di luce e 
di ombre assumono la forma di “becco della civetta”, di “bocca di leone”, di “incudine” e di 
“aquila reale”. Sosta nei borghi più caratteristici: 
 

 CASTELMEZZANO: tra i tesori più belli della Basilicata, un borgo tipicamente medioevale con 
le case incastrate nella nuda roccia, ripide scale e stretti vicoli, e le Dolomiti Lucane che 
gli fanno da sfondo. 

 PIETRAPERTOSA: un antico borgo con strade strette e vicoli ciechi dove le case sono parte 
integrante dell’ambiente cir-
costante tanto che spesso la 
roccia assume la funzione di 
parete delle abitazioni. 
 

Pranzo in ristorante. Proseguimen-
to per Matera. Sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento. 
Dopo cena suggestiva visita not-
turna della città. 
 

3° giorno = MATERA 
Colazione in albergo. Intera gior-
nata dedicata alla visita guidata 
di Matera e della Gravina, un pro-
fondo burrone, un canyon lungo diversi chilometri percorso da un torrente, lungo il quale si è 
sviluppata la città. Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario sviluppatosi a partire 
dalle grotte naturali scavate nella roccia. Dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco, custodi-
sce testimonianze di insediamenti umani dal Paleolitico fino ai nostri giorni e rappresenta una 
pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di una lunghissima storia. Matera è 
stata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Pranzo in ristorante. In serata rientro in alber-
go per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = MATERA – GARGANO 
Colazione in albergo e partenza per il Gargano. Sosta a Castel del Monte per ammirare 
dall’esterno il Castello, geniale esempio di architettura medioevale, che con la sua massiccia 
struttura ottagonale domina dall’alto un tratto delle Murge occidentali. Pranzo in ristorante. 
Escursione lungo il Gargano, uno straordinario litorale, con un inesauribile succedersi di mera-
vigliosi scenari naturali, di insenature e spiaggette al riparo di bianche pareti rocciose stra-
piombanti sul mare, e di verdi macchie di pini che si specchiano nell'azzurro intenso dell'ac-
qua. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
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5° giorno = ISOLE TREMITI 
Colazione in albergo. Trasferimento al porto e imbarco per le Isole Tremiti, un arcipelago di 5 
isole, piccolo angolo di paradiso, in cui la limpidezza del mare, i fondali variopinti e puliti, il 
clima gradevole, l’aria pura, la vegetazione rigogliosa, la natura incontaminata creano zone 
di una bellezza straordinaria. Visita delle isole di San Domino e San Nicola con i resti 
dell’antica Abbazia e pranzo in ristorante. Giro in barca per ammirare le isole dal mare. Nel 
tardo pomeriggio rientro in battello. Cena e pernottamento in albergo. 
 

6° giorno = GROTTE DEL GARGANO – MONTE SANT’ANGELO – FORESTA UMBRA 
Colazione in albergo e partenza per Vieste. Escursione in barca alle Grotte del Gargano da 
Vieste fino alla Baia delle Zagare con brevi soste nelle grotte più belle: la grotta dei pomodo-
ri, la grotta sfondata… Pranzo in ristorante. Proseguimento per Monte Sant'Angelo dove visite-
remo la Grotta sacra a San Michele; passeggiata fino al Castello e nel centro medioevale 
con panorami splendidi. Rientro in albergo passando per la Foresta Umbra, polmone verde 
del Parco Nazionale del Gargano. Cena e pernottamento in albergo. 
 

7° giorno = GARGANO – TERMOLI – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento a Termoli. Pranzo libero. Imbarco sul treno Frecciarossa e 
partenza per Torino. 

Quota di partecipazione € 850,00 
Acconto prenotazione € 210,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Salerno + Termoli–Torino. Tour in pullman gran turismo 
come indicato nel programma. Sistemazione in ottimi alberghi di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti 
dal programma con vino e minerale inclusi. Traghetto per le Isole Tremiti e giro in barca tra le 
isole. Escursione in barca alle Grotte del Gargano. Assistenza di un incaricato durante tutto il 
viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 140,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

GARGANO 12 – 18 settembre 2021 

 MARE CRISTALLINO E ANTICHI BORGHI 
 

Soggiorno in albergo a 50 metri dalla spiaggia, alle porte del centro di Vieste, con vista sul 
mare e un’ampia terrazza all’aperto con affaccio sul Pizzomunno e sulla Riviera del Gargano. 
 

12 settembre = TORINO – TERMOLI – VIESTE 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bor-

do del treno Alta Velocità e partenza per Termoli. Pranzo libero a bordo. Nel pome-
riggio arrivo a Termoli e proseguimento in pullman per Vieste, situata sulla punta est del 

promontorio del Gargano e proiettata verso il mare sul quale offre scorci e panorami sugge-
stivi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

13 settembre = VIESTE – relax al mare 
Trattamento di pensione completa in albergo. Intera giornata di relax in spiaggia, lungo lo 
straordinario litorale del Gargano, al riparo di bianche pareti rocciose strapiombanti sul mare, 
e di verdi macchie di pini che si specchiano nell'azzurro intenso dell'acqua. 
 

14 settembre = PESCHICI – RODI GARGANICO – VICO DEL GARGANO 
Colazione in albergo e partenza per Peschici, un antico borgo protetto da mura di cinta, con 
la suggestiva Abbazia benedettina di Santa Maria di Càlena, poco lontano dal centro abita-
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to. Proseguimento per Rodi Garganico, caratteristico borgo con un'intricata rete di stradine e 
casette che affacciano sul mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Vico del Gar-
gano, uno dei “Borghi più Belli d'Italia”, ubicato in un territorio ricchissimo di sorgenti che irr i-
gano gli agrumeti, vanto del paese da diversi secoli. Rientro in albergo per la cena e pernot-
tamento. 
 

15 settembre = ISOLE TREMITI 
Colazione in albergo. Imbarco per le Isole Tremiti, un arcipelago di 5 isole, piccolo angolo di 
paradiso, in cui la limpidezza del mare, i fondali variopinti e puliti, il clima gradevole, l’aria pu-
ra, la vegetazione rigogliosa, la natura incontaminata creano zone di una bellezza straordi-
naria. Visita delle isole di San Domino e San Nicola con i resti dell’antica Abbazia e pranzo in 
ristorante. Giro facoltativo in barca per ammirare le isole dal mare. Nel tardo pomeriggio 
rientro in battello. Cena e pernottamento in albergo. 
 

16 settembre = FORESTA UMBRA – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO 
Colazione in albergo e partenza per Monte Sant’Angelo, attraversando la Foresta Umbra, 
polmone verde del Parco Nazionale del Gargano. Arrivo a Monte Sant’Angelo e visita della 
Grotta sacra a San Michele; passeggiata fino al Castello e nel centro medioevale con pano-
rami splendidi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Giovanni Rotondo, conosciuto in 
tutto il mondo perché qui ha vissuto per circa 50 anni San Pio da Pietralcina e qui sono con-
servate le sue spoglie. Visita alla Nuova Chiesa di San Pio da Pietrelcina, dalla caratteristica 
forma “a conchiglia”, con un grande altare e una gradinata circostante in grado di acco-
gliere circa 30.000 persone. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

17 settembre = VIESTE – relax al mare 
Trattamento di pensione completa in alber-
go. Intera giornata dedicata al relax in 
spiaggia. È possibile raggiungere a piedi il 
caratteristico centro storico di Vieste, un in-
treccio di stradine e case bianche affaccia-
te sul mare, dove spiccano i campanili in 
stile romanico e gotico delle antiche chiese 
e il Castello Svevo di Federico II. Dalle picco-
le piazze a strapiombo sul mare si ammirano 
favolosi panorami. A Vieste si trova anche lo 
scoglio di Pizzomunno, un gigante bianco 
che ha ispirato la leggenda di Cristalda. 

18 settembre = VIESTE – TERMOLI – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Termoli. Visita del centro storico e pranzo libero. Prose-
guimento per la stazione ferroviaria: sistemazione a bordo del treno Frecciarossa per Torino. In 
serata arrivo a Torino Porta Nuova. 

Quota di partecipazione € 770,00 
Acconto prenotazione € 200,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Termoli–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stel-
le in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale in-
clusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Traghetto per le isole Tremiti. Servizio 
spiaggia con 1 ombrellone, lettino e sedia a sdraio a camera. Assistenza di un incaricato du-
rante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 130,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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PUGLIA … Soggiorno Mare in GARGANO 
 

1° giorno = TORINO – TERMOLI 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bor-
do del treno Frecciarossa e partenza per la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel 

tardo pomeriggio arrivo a Termoli e trasferimento in pullman sulla costa del Gargano. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 14° giorno = SOGGIORNO MARE ALL’HOTEL ORCHIDEA BLU DI SAN MENAIO 
Soggiorno in Gargano con trattamento di pensione completa. Giornate di relax e vita di 
spiaggia. Possibilità di escursioni facoltative da concordare con la direzione dell’albergo. 
 

15° giorno = TERMOLI – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento in pullman alla Stazione di Termoli: sistemazione a bordo 
del treno Frecciarossa e partenza per Torino. Pranzo libero. In serata arrivo a Torino Porta 
Nuova. 
 
date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 
10 – 24 giugno 2021 € 1.060,00 € 300,00 
24 giugno – 08 luglio 2021 € 1.280,00 € 300,00 
29 agosto – 12 settembre 2021 € 1.020,00 € 300,00 
 

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 300,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Termoli–Torino. Pullman per trasferimenti stazione–
albergo–stazione. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle in camere a due letti con ser-
vizi. Tutti i pasti previsti dal programma, con ½ minerale e ¼ di vino inclusi. 1 ombrellone e 2 
lettini in spiaggia per ciascuna unità abitativa. Tessera club. Assistenza di personale qualifica-
to in loco. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

Nota: le quotazioni sono valide per un minimo di 8 partecipanti per singola partenza 
 informazioni dettagliate sulla struttura sono disponibili in agenzia 
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PUGLIA … MAGICO SALENTO 23 – 28 giugno 2021 

      LE MERAVIGLIE DELL’ESTREMA PUNTA D’ITALIA 
 

23 giugno = TORINO – LECCE – COSTA IONICA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Frecciarossa e partenza per la Puglia. Pranzo libero a bordo. In serata arrivo alla Stazione di 
Lecce e trasferimento in pullman sulla costa ionica: sistemazione in albergo, cena e pernot-
tamento. 
 

24 giugno = LEUCA – OTRANTO – LECCE 
Colazione in albergo e partenza per Leuca, l’estrema punta del Salento, la “de finibus ter-
rae” dei Romani. Visita alla storica basilica. Proseguimento per Otranto, il comune più orien-
tale d'Italia. Visita alla Cattedrale e rievocazione della sua tragica storia: “mamma li turchi”! 
L'Unesco ha dichiarato il borgo antico di Otranto Patrimonio Mondiale dell'Umanità e testi-
mone di cultura e di pace. Pranzo in ristorante. Partenza per Lecce, grande “vetrina” del ca-
ratteristico barocco leccese che per la bellezza dei suoi monumenti e del suo centro storico 
è chiamata “la Firenze del Sud”. Visita ai principali monumenti: Teatro e Anfiteatro Romano, 
Piazza Sant’Oronzo, Duomo, Basilica di Santa Croce. Cena e pernottamento in albergo. 
 

25 giugno = MAGLIE – GALATINA – BRINDISI 
Pensione completa in albergo. Partenza per Maglie, visita alla Cattedrale e alla casa natale 
di Aldo Moro. Proseguimento per Galatina, circondata da mura con storiche e solenni porte: 
visita della Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Nel pomeriggio partenza per Brindisi: città 
antichissima e porta d’Oriente. Fu grande nel periodo romano e normanno. Ospitò i fuggia-
schi reali italiani che ne fecero la capitale d’Italia. Visita dei principali monumenti: chiese di 
San Giovanni e Santa Maria, colonne romane, monumento al marinaio. 
 

26 giugno = LE MALDIVE DEL SALENTO 
Colazione in albergo. Giornata di relax sulle spiagge delle Maldive del Salento, considerate 
tra le più belle del mondo. Cestino per il pranzo. Cena e pernottamento in albergo. 
 

27 giugno = TARANTO – GALLIPOLI 
Pensione completa in albergo. Partenza per Taranto: la città dei due mari, mare Piccolo e 
mare Grande. I suoi monumenti ne testimoniano l’importanza storica e culturale, fu infatti la 
metropoli più ricca e importante della Magna Grecia: Castello Aragonese, necropoli greco– 

romana, Cattedrale Normanna dell'XI secolo, porto vecchio, rotonda del lungomare, mo-
numento ai marinai. Nel pomeriggio visita di Gallipoli: la città bella dei greci, la perla del Sa-
lento incastonata nel mare. Passeggiata tra le caratteristiche stradine per ammirare palazzi, 
chiese e monumenti. 
 

28 giugno = COSTA IONICA – LECCE – TORINO  
Colazione in albergo e trasferimento alla Stazione di Lecce: sistemazione a bordo del treno 
Frecciarossa per Torino. Pranzo libero. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

Quota di partecipazione € 730,00 
Acconto prenotazione € 220,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Lecce–Torino. Tour del Salento in pullman gran turismo. 
Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e 
minerale inclusi. Escursioni e visite come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato 
durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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PUGLIA … Soggiorno Mare al VILLAGGIO LE DUNE 
 

1° giorno = TORINO – BARI – TORRE CANNE 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Frecciarossa e partenza per la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Bari e 

trasferimento in pullman al villaggio turistico 
“Le Dune” di Torre Canne: sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno = VILLAGGIO "LE DUNE" 
Soggiorno nel villaggio con trattamento di 
pensione completa. Giornate di relax e vita di 
spiaggia. Possibilità di escursioni facoltative in 
terra di Puglia: Alberobello, Grotte di Castel-
lana, Bari, Taranto, Brindisi, Ostuni, Fasano e 
altre località da concordare sul posto con la 
direzione del villaggio. 
 

8° giorno = TORRE CANNE – BARI – TORINO 
Colazione in albergo. Trasferimento in pullman alla Stazione di Bari, sistemazione a bordo del 
treno Frecciarossa e partenza per Torino. Pranzo libero. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 
29 maggio – 05 giugno 2021 € 680,00 € 180,00 
12 – 19 giugno 2021 € 740,00 € 180,00 
26 giugno – 03 luglio 2021 € 790,00 € 200,00 
17 – 24 luglio 2021 € 890,00 € 230,00 
31 luglio – 07 agosto 2021 € 990,00 € 230,00 
21 – 28 agosto 2021 € 890,00 € 230,00 
11 – 18 settembre 2021 € 680,00 € 180,00 
 

Acconto prenotazione per tutte le partenze € 200,00 
 

SONO POSSIBILI SOGGIORNI INDIVIDUALI IN ALTRE DATE A PREZZI MOLTO INTERESSANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Bari–Torino. Trasferimento in pullman stazione–Villaggio–
stazione. Sistemazione in camere a due letti con servizi privati, TV, frigo, aria condizionata, 
asciugacapelli, cassaforte. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Spiaggia privata con un ombrellone e due lettini per ogni camera. Serate danzanti e anima-
zione. (I soggiorni di maggio e settembre non prevedono animazione). Cena rustica con piat-
ti tipici della zona. Uso della piscina. Tessera club. 
 

Riduzioni: bambini fino a 3 anni = 70% di riduzione 
  bambini 3 – 16 anni in 3° o 4° letto = 25% di riduzione 
  3° e 4° letto adulti = 10% di riduzione 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le escursioni. I pranzi del primo e dell’ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco 
dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente pro-
gramma. 
 

VILLAGGIO "LE DUNE": sorge su un’area di 80.000 mq. lungo una bellissima spiaggia sabbiosa. 
Dotato di confortevoli e moderne attrezzature: bar, ristorante, piscina, minimarket, sala gio-
chi, tabacchi e giornali, bocce, tennis illuminato, calcetto, discoteca. Animazione e musica 
per serate danzanti.   
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SOGGIORNO MARE IN SALENTO 
IL MARE CARAIBICO DELLA PUGLIA 

 

1° giorno = TORINO – SALENTO 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. 
Sistemazione a bordo del treno Frecciarossa e partenza per 
la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a Brindisi o Lecce e trasferimento in pullman sulla costa del 
Salento. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al penultimo giorno = SOGGIORNO MARE IN SALENTO 
Soggiorno in Salento con trattamento di pensione comple-
ta. Giornate di relax e vita di spiaggia. Possibilità di escursio-
ni facoltative da concordare con la direzione dell’albergo. 
 

ultimo giorno = SALENTO – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento in pullman alla Stazione 

di Brindisi o Lecce: sistemazione a bordo del treno Frecciarossa e partenza per Torino. Pranzo 
libero. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

 BLANK HOTEL  90 km da Bari 
4**** stelle – Castellaneta Marina (TA) con sistemazione in hotel 

 

date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 
01 – 10 giugno 2021 € 840,00 € 250,00 
10 – 24 giugno 2021 € 1.100,00 € 370,00 
24 giugno – 08 luglio 2021 € 1.320,00 € 370,00 
06 – 20 settembre 2021 € 1.070,00 € 370,00 
20 – 27 settembre 2021 € 790,00 € 200,00 
 

 HOTEL DEI BIZANTINI  54 km da Brindisi 
3*** stelle – San Pietro in Bevagna (TA) con sistemazione in camere dune/giardino 

 

date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 
08 – 22 giugno 2021 € 1.070,00 € 230,00 
22 giugno – 01 luglio 2021 € 860,00 € 180,00 
01 – 15 luglio 2021 € 1.350,00 € 230,00 
01 – 15 settembre 2021 € 1.250,00 € 230,00 
15 – 29 settembre 2021 € 1.100,00 € 230,00 
 

 THE VILLAGE SALENTO  28 km da Lecce 
3*** stelle – Torre dell’Orso (LE) con sistemazione in hotel 

 

date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 
01 – 10 giugno 2021 € 820,00 € 200,00 
10 – 24 giugno 2021 € 1.070,00 € 300,00 
24 giugno – 08 luglio 2021 € 1.290,00 € 300,00 
06 – 20 settembre 2021 € 1.020,00 € 300,00 
 

 

 HOTEL PARCO DEI PRINCIPI  64 km da Lecce 
4**** stelle – Torre San Giovanni Ugento (LE) con sistemazione in hotel 

 

date di partenza quote di partecipazione supplemento singola 
12 – 26 settembre 2021 € 1.070,00 € 310,00 

 
Acconto prenotazione per tutte le partenze e strutture € 300,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Brindisi o Lecce e ritorno. Pullman per trasferimenti sta-
zione–albergo–stazione. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** o 4**** stelle in camere a due 
letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma, con ½ minerale e ¼ di vino inclusi. 1 om-
brellone e 2 lettini in spiaggia per ciascuna unità abitativa. Tessera club. Assistenza di perso-
nale qualificato in loco. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi del primo e ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti 
gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

Nota: le quotazioni sono valide per un minimo di 8 partecipanti per singola partenza 
 informazioni dettagliate sulle strutture sono disponibili in agenzia 
 
 

PUGLIA e BASILICATA 15 – 20 luglio 2021 
09 – 14 settembre 2021 

     DAI TRULLI DI ALBEROBELLO AI SASSI DI MATERA 

 

1° giorno = TORINO – BARI – VAL D’ITRIA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Frecciarossa e partenza per la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a 
Bari e trasferimento in pullman in Val d’Itria: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO  
Pensione completa in albergo. In mattinata 
visita alle Grotte di Castellana, complesso 
di cavità sotterranee di origine carsica tra i 
più belli e spettacolari d’Italia che si svilup-
pa per una lunghezza di 3.348 mt. raggiun-
gendo una profondità massima di 122 mt. 
dalla superficie. Nel pomeriggio escursione 
ad Alberobello, capitale della “Valle dei 
Trulli”, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Visi-
ta interna di un trullo e della chiesa con 
cupola a forma di trullo. Proseguimento per 

Locorotondo, un paese di piccole case bianche disposte a cerchio: passeggiata nel centro 
storico di uno dei Borghi più belli d’Italia. 
 

3° giorno = BARI – TRANI – CASTEL DEL MONTE 
Colazione in albergo e partenza per Bari. Visita della città: Porto Vecchio, San Nicola, Catte-
drale. Pranzo in ristorante. Sosta a Trani per ammirare la bellissima cattedrale sul mare. Prose-
guimento per Barletta e visita ai principali monumenti: Duomo, Castello, Basilica del Santo 
Sepolcro con il famoso Colosso, Cantina della Sfida. Salita a Castel del Monte per ammirare 
dall’esterno il Castello, geniale esempio di architettura medioevale, che con la sua massiccia 
struttura ottagonale domina dall’alto un tratto delle Murge occidentali. In serata rientro in a l-
bergo per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = MATERA 
Colazione in albergo e partenza per la Basilicata. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Matera e della Gravina, un profondo burrone, un canyon lungo diversi chilometri percorso 
da un torrente, lungo il quale si è sviluppata la città. Matera è la città dei Sassi, il nucleo ur-
bano originario sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia. Dichiarata Pa-
trimonio Mondiale Unesco, custodisce testimonianze di insediamenti umani dal Paleolitico fi-
no ai nostri giorni e rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millen-
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ni di una lunghissima storia. Matera è stata Capitale Europea della Cultura per il 2019. Pranzo 
in ristorante. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

5° giorno = IL TERRITORIO DEI “CALANCHI”: TURSI e CRACO 
Colazione in albergo e partenza per la Basilicata. Visita guidata del territorio dei “calanchi”, 
un paesaggio straordinario di argilla che si sgretola al sole e si trasforma con la pioggia ridi-
segnando nuovi eppur immutabili scenari. Sosta a Tursi con i caratteristici vicoli, l’antico quar-
tiere arabo, la sontuosa chiesa barocca di Santa Maria Assunta, che offre uno straordinario 
panorama verso la vallata. Proseguimento per Craco, suggestivo borgo di antichissima origi-
ne, inerpicato su un colle e passeggiata tra i ruderi dell’antico abitato dove il tempo si è fer-
mato inesorabilmente. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

6° giorno = OSTUNI – BARI – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Ostuni. Visita alla città bianca e al suo caratteristico 
centro storico. Proseguimento per la Stazione di Bari: sistemazione a bordo del treno Freccia-
rossa per Torino. Pranzo libero. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

Quota di partecipazione € 710,00 
Acconto prenotazione € 180,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Bari–Torino. Tour di Puglia e Basilicata in pullman gran tu-
rismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con 
vino e minerale inclusi. Escursioni e visite come previsto dal programma. Guida locale a Ma-
tera, Tursi e Craco. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi €120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

TEMPO DI RACCOLTA NELLA RIVIERA DEI CEDRI 17 – 24 ottobre 2021 
 

17 ottobre = TORINO – SALERNO – SCALEA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità e partenza per Scalea. Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Scalea. 
Trasferimento in albergo, brindisi di benvenuto e dialogo 
introduttivo su cultura, tradizioni e gastronomia locale. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

18 ottobre = RACCOLTA DEI CEDRI – DIAMANTE  
Colazione in albergo. Giornata dedicata alla raccolta 
del cedro e alla dimostrazione delle sue varie lavorazioni. 
Sin dai tempi della Magna Grecia, la coltivazione del 
cedro ha influenzato l’economia di tutta la Riviera dei 
Cedri e la tradizione dolciaria locale. Visita al Museo del Cedro, con degustazione dei vari 
prodotti e a una cedriera della zona per assistere o partecipare alla raccolta del cedro. So-
sta per un ricco antipasto tipico tra peperoncini di ogni tipo, tipici di questa zona. Pranzo in 
albergo e preparazione del tipico liquore della zona e alcune ricette a base di cedro. Nel 
pomeriggio visita di Diamante, piccolo centro della costa tirrenica calabrese conosciuto in 
campo internazionale per i numerosi murales che arricchiscono artisticamente gli edifici del 
suo suggestivo centro storico. Cena in albergo con animazione e pernottamento. 
 

19 ottobre = PAOLA – BELMONTE CALABRO – PADULA  
Colazione in albergo. Visita di Paola, principale centro religioso della Calabria, ove sorge il 
Santuario di San Francesco, fondatore dei Frati Minimi. Il Santuario sorge in prossimità della 
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grotta dell’eremo, dove il santo trascorse anni di romitaggio e preghiera. Visita della chiesa, 
del convento con il chiostro e della zona dei prodigi. Proseguimento per Belmonte Calabro 
per visitare una fabbrica per la lavorazione dei fichi secchi con degustazione. Pranzo in al-
bergo. Nel pomeriggio escursione a Padula e visita della famosissima Certosa di San Lorenzo, 
il più grande complesso architettonico del sud Italia. È composta da 320 stanze, 13 cortili, 51 
scale e 41 fontane e nel suo insieme assume la forma di un’enorme graticola, simbolo del 
martirio di San Lorenzo. Cena all’italiana in albergo con animazione e pernottamento. 
 

20 ottobre = RACCOLTA DELLE OLIVE – PRAIA A MARE 
Colazione in albergo. Giornata dedicata alla raccolta delle olive e alla loro trasformazione. 
Partenza dall’albergo per raggiungere un uliveto per la raccolta facoltativa e manuale delle 
olive, con reti e rastelli. Eventuale dimostrazione della raccolta meccanizzata. Proseguimento 
per il frantoio dove assistere alla molitura delle olive raccolte; qui saranno spiegate e mostra-
te tutte le fasi della lavorazione, in attesa dell’uscita dell’olio e sarà servita la “Merenda di 

una volta” con degustazione di olio. Pranzo in 
albergo. Spiegazione e dimostrazione delle 
varie fasi del confezionamento delle olive 
schiacciate e altre conserve sott’olio. Nel po-
meriggio partenza per la visita alla Madonna 
di Praia a Mare, cavità naturale oggi Santua-
rio della Madonna della Grotta. Cena in al-
bergo con animazione e pernottamento. 
 

21 ottobre = TROPEA – PIZZO CALABRO 
Colazione in albergo e partenza per Tropea. 
Nel suo centro storico di impianto medievale, 

sorgono diversi palazzi sei–settecenteschi molto belli. Di notevole interesse è la Cattedrale, 
che nel suo interno presenta numerose opere di grande bellezza: Crocifisso Nero cinquecen-
tesco, una Madonna in marmo e soprattutto la Madonna di Romania. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita di Pizzo, di origine medievale, con caratteristiche viuzze e scalinate che si af-
facciano sul mare. Possibilità di degustare il tartufo di pizzo (gelato artigianale). Cena in al-
bergo con animazione e pernottamento. 
 

22 ottobre = SCALEA – MARATEA 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del mercato settimanale di Scalea. Gita 
in barca facoltativa, meteo permettendo, oppure visita di Maratea, la Perla della Basilicata, 
per ammirare la Statua del Redentore, alta oltre 22 mt. collocata a picco sul mare, in un pun-
to da cui è possibile godere uno splendido panorama sull’intero Golfo di Policastro, piccolo 
gioiello incastonato tra le splendide scogliere della costa. Pranzo tipico calabrese in albergo. 
Nel pomeriggio visita dell’antico borgo di Scalea e della Torre Talao. Cena in albergo con 
animazione e pernottamento. 
 

23 ottobre = ORSOMARSO – SCALEA 
Colazione in albergo. Partenza per Orsomarso, piccolo borgo antico dell’entroterra nella val-
le dell’Argentino. Denominato anche la porta del Pollino, conserva ancora intatte le sue be l-
lezze naturali di fauna e flora. Visita della Madonna nella Grotta con la torre orologio. Pranzo 
in albergo e pomeriggio libero per gli ultimi acquisti. Cena di Gala a base di pesce in alber-
go, animazione e pernottamento. A tutti i partecipanti sarà consegnato un sacchetto a ri-
cordo dell’esperienza della raccolta delle olive e del cedro. 
 

24 ottobre = SCALEA – SALERNO – TORINO 
Colazione in albergo. Trasferimento in stazione, imbarco sul treno Alta Velocità e partenza 
per Torino. Pranzo libero a bordo. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

Quota di partecipazione € 840,00 
Acconto prenotazione € 210,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Scalea–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** 
stelle. Minibus per i trasferimenti e per tutte le escursioni e attività. Tutti i pasti previsti dal pro-
gramma con vino e minerale inclusi. Pranzo tipico calabrese, cena all’italiana e cena di gala 
a base di pesce. Due merende in campagna. Visite ed escursioni come da programma. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 190,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti non compresi. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Eventuali ingressi 
a musei o zone archeologiche e visite guidate. Tutti gli extra di carattere personale e quanto 
non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

SCALEA 
16 – 26 giugno 2021 
23 – 30 agosto 2021 

       SOGGIORNO MARE NELLA “RIVIERA DEI CEDRI” 
 

1° giorno = TORINO – SCALEA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bordo del treno 
Alta Velocità e partenza per Scalea. Pranzo libero a bordo. Nel pomeriggio arrivo a Scalea. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

dal 2° al penultimo giorno = SOGGIORNO a SCALEA: la Riviera dei Cedri 
Soggiorno con trattamento di pensione completa. Giornate di relax sulla spiaggia e in pisci-
na. Il litorale di Scalea è caratterizzato da ampie spiagge di sabbia e di ghiaia, con la famo-
sa e splendida scogliera dell’Ajnella vicino alla battigia e lo scoglio della Giumenta che affio-
ra solo con la bassa marea. In soli 3 minuti a piedi si raggiunge il centro storico di Scalea con 

pittoreschi vicoli fatti di scale e scalette e nume-
rose testimonianze della sua antichissima storia. 
Possibilità di escursioni facoltative alla scoperta 
della natura rigogliosa e selvaggia del Parco Na-
zionale del Pollino, dello splendido litorale della 
Riviera dei Cedri, dei borghi ricchi di storia e tradi-
zioni della riviera. 
 

Ultimo giorno = SCALEA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza da Scalea a 
bordo del treno Alta Velocità. Pranzo libero a 
bordo. In serata arrivo a Torino Porta Nuova. 
 

Quota di partecipazione per il soggiorno di giugno 11 giorni € 930,00 
Quota di partecipazione per il soggiorno di agosto 8 giorni € 900,00 

 

Acconto prenotazione € 220,00 
 

SONO POSSIBILI SOGGIORNI INDIVIDUALI IN ALTRE DATE A PREZZI MOLTO INTERESSANTI 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Scalea–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** 
stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Uso della piscina e om-
brellone e sdraio in spiaggia. 
 

Supplementi:  per sistemazione in camera singola con servizi € 280,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le escursioni, le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto, tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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CALABRIA … TOUR DEI DUE MARI 22 – 27 settembre 2021 
 
 

22 settembre = TORINO – LAMEZIA – CAMIGLIATELLO SILANO – SAN GIOVANNI IN FIORE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle. Formalità d’imbarco e 
partenza del volo per Lamezia. Sbarco e proseguimento in pullman per la Sila. Sosta a Cami-
gliatello per una breve visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di San Giovanni in 
Fiore. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

23 settembre = CROTONE – CAPO COLONNA – LE CASTELLA – GERACE 
Colazione in albergo e partenza per la costa ionica. Arrivo a Crotone e visita del centro stori 
co: Duomo e Castello. Proseguimento per il suggestivo Capo Colonna dove ammirare i resti 
dell’antico Santuario. Pranzo in ristorante. Brevi soste all’Isola di Capo Rizzuto e Le Castella e 
arrivo a Gerace: visita del Duomo, Castello Normanno, San Francesco. Immenso panorama 
sul Mar Ionio e l’Aspromonte. Sistemazione in albergo nei dintorni, cena e pernottamento. 
 

24 settembre = REGGIO CALABRIA – ASPROMONTE 
Colazione in albergo e partenza per Reggio Calabria. Visita del Museo Archeologico che 
conserva fra gli antichi reperti, i famosi “Bronzi di Riace”. Proseguimento per l’Aspromonte e 
arrivo a Gambarie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta al Cippo Garibaldi di 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, dove il valoroso comandante rimase ferito durante la battaglia 
del 1862. Panorama mozzafiato sul Mar Tirreno, Villa S Giovanni, Scilla e la vicina Sicilia. Rien-
tro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

25 settembre = LOCRI – CAPO VATICANO – TROPEA – PIZZO – AMANTEA 
Colazione in albergo e partenza per Locri: visita alla zona archeologica. Proseguimento per 
la costa tirrenica e arrivo Capo Vaticano, ricco di stupendi panorami e scogliere inaccessibili. 
Sosta a Tropea, una delle località più suggestive della Calabria e visita del centro storico con 
la Cattedrale. Immenso panorama dalla stupenda balconata "affacciata" sul Mar Tirreno. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Pizzo e visita alla chiesetta di Piedigrotta, interamente 
scavata nel tufo a pochi metri dalla spiaggia omonima. In serata arrivo ad Amantea, siste-
mazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

26 settembre = COSENZA – PAOLA – BELMONTE CALABRO 
Colazione in albergo e partenza per Cosenza. Visita del centro storico: Duomo, Corso Telesio, 
Piazza del Teatro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Paola, principale centro religioso 
della Calabria, ove sorge il Santuario di San Francesco. Visita della chiesa, del convento con 
il chiostro e della zona dei prodigi. Proseguimento per Belmonte Calabro e visita a una fab-
brica di fichi secchi con degustazione. In serata rientro in albergo per la cena e pernotta-
mento. 
 

27 settembre = AMANTEA – LAMEZIA – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Lamezia. Formalità d’imbarco e volo 
per Torino. 

Quota di partecipazione € 930,00 
Acconto prenotazione € 230,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo Torino–Lamezia–Torino. Tour della Calabria in pullman gran turismo. Sistemazione 
in ottimi alberghi di 3/4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclu-
si. Escursioni e visite come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il 
viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 150,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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SICILIA a FERRAGOSTO 09 – 18 agosto 2021 

SOGGIORNO MARE NELLA PITTORESCA COSTIERA IONICA SICILIANA  
 

09 agosto = TORINO – CATANIA – TAORMINA 
Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Torino Caselle davanti al box informazioni. 
Formalità d’imbarco e partenza del volo per la Sicilia. Pranzo libero. Arrivo a Catania e trasfe-
rimento in pullman nei dintorni di Taormina. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Dal 10 al 17 agosto = SOGGIORNO MARE 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa. L’albergo è situato direttamen-
te sulla spiaggia: gestito direttamente dai proprietari offre una cucina ottima e genuina, in 
cui non mancano le specialità siciliane. Giornate di relax sulla spiaggia e possibilità di piace-
voli escursioni facoltative nelle principali località della regione da concordare in loco con 
l’accompagnatore: 
 

 RIVIERA DEI CICLOPI: per ammirare i suggestivi Faraglioni  
 TAORMINA: passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato 
 ETNA: escursione fino a 1.800 mt. e visita dei crateri spenti dei Monti Silvestri 
 CATANIA: grande vetrina del barocco 
 SIRACUSA: storica rivale di Atene e di Roma, conserva testimonianze del suo passato 

 

18 agosto = TAORMINA – CATANIA – TORINO  
Colazione in albergo. Pranzo libero. Trasferimento in pullman all’aeroporto di Catania, forma-
lità d’imbarco e volo per Torino. 

Quota di partecipazione  € 1.280,00 
Acconto prenotazione  € 300,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Torino–Catania–Torino. Pullman per i trasferimenti aeroporto–hotel–aeroporto. Sistema-
zione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 
Spiaggia con sdraio e ombrelloni. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 230,00 (limitate)  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Escursioni, ingressi ed eventuali guide locali. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove 
previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel pro-
gramma.   
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GRAN TOUR SICILIA CLASSICA 
06 – 12 maggio 2021 
04 – 10 giugno 2021 

18 – 24 settembre 2021 
1° giorno = TORINO – CATANIA 
Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Torino Caselle davanti al box informazioni. 
Formalità d’imbarco e partenza del volo per la Sicilia. Arrivo a Catania e pranzo libero. Visita 
di Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dall’elegante 
Via Etnea. Si potranno ammirare il Palazzo Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il Duo-
mo, la Via Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedet-
tini. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ETNA – TAORMINA 
Pensione completa in albergo. Al mattino escursione sull’Etna (1.800 mt.): visita dei crateri 
spenti dei Monti Silvestri e ascensione facoltativa (pagamento in loco) in jeep con guide al-
pine fino a 2.900 mt. Nel pomeriggio visita di Taormina con il Teatro greco–romano. Tempo 
libero per lo shopping e passeggiata tra le caratteristiche vie ricche di negozi di artigianato e 
souvenir. 
 

3° giorno = SIRACUSA – RIVIERA DEI CICLOPI 
Colazione in albergo e partenza per Siracusa. Visita guidata della città che fu la più agguerri-
ta rivale di Atene e di Roma e conserva importanti testimonianze del suo passato: il Teatro 
greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Sosta all’isola di Ortigia per 
ammirare il Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale Cristiana e la leggendaria Fontana 
Aretusa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione nella Riviera dei Ciclopi: Aci Castello, 
sul cui abitato domina il pittoresco Castello normanno del secolo XI, interamente costruito in 
pietra lavica; Aci Trezza, celebre per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Fara-
glioni; Acireale, tra l’Etna ed il mare, nota per il barocco e le Terme di Santa Venera, dove si 
visiteranno la Cattedrale settecentesca e la chiesa di San Sebastiano. Rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = PIAZZA ARMERINA – AGRIGENTO 
Colazione in albergo e partenza per Piazza Armerina. Visita della Villa romana del Casale, 
famosa nel mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. raffiguranti scene di 
vita quotidiana. Breve visita del centro storico della città, un concentrato di storia ricco di 

chiese, antichi palazzi, strade e conven-
ti che ci riporta indietro nel tempo ren-
dendo Piazza Armerina una splendida 
città d’arte. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Agrigento, custode di ve-
stigia dell’epoca greca antica tra le più 
importanti del mondo. Visita della cele-
bre Valle dei Templi: Tempio della Con-
cordia, di Giunone, di Ercole e di Casto-
re e Polluce. Sistemazione in albergo nei 
dintorni di Agrigento, cena e pernotta-
mento. 
 

5° giorno = SELINUNTE – SEGESTA – ERICE 
Colazione in albergo e partenza per Se-

linunte. Visita del più importante complesso archeologico d’Europa per l’imponenza e 
l’estensione delle sue rovine. Proseguimento per Segesta, centro archeologico di notevole 
interesse, immerso in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio sosta ad Erice, antico borgo medioevale animato da botteghe di artigianato ti-
pico, ceramiche finemente decorate, tappeti variopinti tessuti a mano, tradizionali dolci a 
base di mandorla e frutta candita. Il centro storico presenta un impianto urbanistico tipico, 
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con piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si aprono bellissimi cortili. Proseguimento per 
Palermo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

6° giorno = PALERMO – MONREALE 
Colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico di Palermo: la 
Cattedrale in stile Arabo–Normanno, la famosa Cappella Palatina situata all’interno del Pa-
lazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana, la chiesa di San Giuseppe dei Teatini del 1612, 
la Chiesa del Gesù o Casa Professa da poco restaurata, uno dei massimi esempi del fasto ti-
pico dell’epoca barocca. Dall’esterno si visiteranno inoltre il Teatro Massimo, la famosa Piaz-
za Pretoria con la bellissima fontana, i quattro canti di città. Possibilità di visita del caratteristi-
co mercato di Ballarò, il più antico tra i mercati della città, animato dalle cosiddette “ab-
banniate”, i chiassosi richiami dei venditori che, con il loro caratteristico e colorito accento 
locale, cercano di attirare l’interesse dei passanti. Pranzo libero poter per degustare i cibi da 
strada, tipici della cucina palermitana: panelle, crocche o cazzilli, polpo bollito, il pani ca’ 
meusa, gli arancini di riso, lo 
sfincione. Per quanto riguarda 
lo street food o meglio “cibo 
da strada” Palermo, si è classi-
ficata prima città europea e 
al 5° posto nella top ten mon-
diale. Nel pomeriggio prose-
guimento per Monreale e visi-
ta del Duomo con i suoi famo-
si mosaici ed il Chiostro Bene-
dettino. Rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
 

7° giorno = CEFALÙ – TINDARI – CATANIA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Cefalù. Visita della pittoresca cittadina sul litorale tirreni-
co, immersa nel verde e dominata da una rocca su cui spicca la bellissima cattedrale nor-
manna del XII sec., splendido esempio di un’architettura particolare con torrioni, finestre, ar-
chetti e il suo prezioso portale. Passeggiata lungo le vie del centro storico per ammirare i resti 
del duecentesco Osterio Magno, dimora leggendaria di Ruggero II e il Lavatoio Medioevale, 
costruito dove probabilmente in epoca romana c’erano i bagni pubblici, frequentato anche 
da Cicerone durante il suo soggiorno a Cefalù. Proseguimento per Tindari e pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita del Santuario di Tindari, dedicato all’antico culto della “Madon-
na Nera”, meta di celebri pellegrini (tra cui Giovanni Paolo II). Il Santuario sorge nel punto più 
alto della città, a oltre 300 mt. di altitudine ed offre un fantastico panorama sui “Laghetti di 
Marinello”, Milazzo, le Isole Eolie e i Monti Peloritani. Proseguimento per l’aeroporto di Cata-
nia, formalità d’imbarco e partenza del volo per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.100,00 
Acconto prenotazione € 280,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Torino–Catania–Torino. Tour della Sicilia in pullman gran turismo. Sistemazione in alberghi 
di 3/4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Visite ed escur-
sioni come previsto dal programma. Guida locale a Siracusa e Palermo. Assistenza di un in-
caricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 180,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo a Palermo. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma. 
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SICILIA OCCIDENTALE e ISOLE EGADI 02 – 09 luglio 2021 
 

02 luglio = TORINO – PALERMO/TRAPANI – MARSALA o MAZARA DEL VALLO 
Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Torino Caselle davanti al box informazioni. 
Formalità d’imbarco e partenza del volo per la Sicilia. Arrivo a Palermo o Trapani. Pranzo libe-
ro. Trasferimento in albergo nella zona di Marsala o Mazara del Vallo. Sistemazione nelle ca-
mere, cena e pernottamento. 
 

03 luglio = MARETTIMO 
Colazione in albergo e trasferimento al porto di Trapani o Marsala, imbarco sulla motonave e 
partenza per Marettimo, la più distante e la più selvaggia delle Egadi. All’arrivo escursione in 
motobarca con i pescatori dell’isola per ammirare la grotta del Cammello, la grotta della 
Bombarda e quella del Presepe, Punta Troia con la piccola fortezza Borbonica e Punta Li-
beccio con il suo faro bianco. Pranzo in ristorante a base di pesce. Tempo libero per una 
passeggiata tra le vie del piccolo villaggio di pescatori e i sentieri di questa affascinate isola 
dove non circolano le macchine. Rientro in motonave a Trapani o Marsala, trasferimento in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

04 luglio = SEGESTA – TRAPANI – ERICE 
Colazione in albergo e partenza per Segesta, centro archeologico di notevole interesse. Il 
suo edificio più importante è il Tempio Dorico, in ottimo stato di conservazione, che sorge su 
un’altura, immerso in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. Proseguimento per Tra-
pani. Passeggiata nelle eleganti vie del centro storico, tra palazzi storici e chiese di notevole 
pregio artistico: la Cattedrale, la Chiesa del Purgatorio, in cui sono conservati i sacri Gruppi 
dei Misteri di Trapani. Proseguimento per Nubia, dove saline e mulini a vento disegnano un 
paesaggio suggestivo, in cui la luce crea riflessi e colori straordinari. Pranzo in ristorante 
all’interno di un Mulino, sede del Museo del Sale, dove vengono conservati gli antichi attrezzi 
da lavoro per la coltivazione del sale. Nel pomeriggio visita di Erice che conserva intatto il fa-
scino di antico borgo medievale, animato da botteghe di artigianato tipico e prodotti locali. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

05 luglio = FAVIGNANA – LEVANZO 
Colazione in albergo e trasferimento al 
porto di Trapani. Imbarco in motonave 
per l’isola di Favignana, famosa per la 
tradizionale pesca del tonno, secondo 
l’antico rito della mattanza. Nel paesi-
no di Favignana si potrà ammirare il 
Palazzo Florio (esterno), sede del Co-
mune, e l’antica tonnara. Visita allo 
“Stabilimento Florio”, antico opificio 
della fine del 1800: un emozionante 

quanto originale viaggio nell’antica civiltà delle tonnare che da sempre ha caratterizzato la 
vita delle Egadi. Proseguimento della navigazione costeggiando meravigliosi anfratti e grotte 
e sosta per un bagno nelle acque di quest’isola. Pranzo frugale a bordo e rotta su Levanzo. 
Breve visita del piccolo centro abitato e tempo per un bagno nelle splendide acque di Cala 
Minnola. Navigazione su Trapani e rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

06 luglio = MOTHIA – MARSALA – MAZARA DEL VALLO 
Colazione in albergo. In mattinata visita della rigogliosa isola di Mothia e del suo museo, tra i 
più interessanti per la conoscenza della civiltà Fenicio–Punica nel Mediterraneo. Tutt’intorno, 
le saline, i mulini a vento e i vigneti, compongono una cornice naturale di grande fascino. 
Sosta a Marsala, situata nell’area vinicola più importante della Sicilia e visita ad una cantina 
per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso vino “Marsala”, che da questa città prende il 
nome. Visita del pittoresco centro storico di questa antica città, che fin dal tempo dei romani  
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ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia 
dell’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Mazara del Vallo, ridente ed antica cittadina della Sicilia 
occidentale con un porto che ospita la più grande flotta pe-
schereccia d’Italia. Nel centro storico, sono visibili interessanti 
edifici arabo–normanni e numerose chiese rinascimentali e 
barocche. La struttura originaria della vecchia città è costitui-
ta dalla “Khasba” con stradine strette e sinuose dove si affac-
ciano caratteristici cortili. Cena e pernottamento in albergo. 
 

07 luglio = MARSALA o MAZARA DEL VALLO 
Pensione completa in albergo. Giornata a disposizione da de-
dicare alle attività balneari o al relax. Escursione facoltativa in 
motobarca nella RISERVA DELLO ZINGARO – SAN VITO LO CAPO con 
trasferimento in pullman al porto di San Vito lo Capo. Imbarco 
e visita della costa antistante la Riserva dello Zingaro, prima riserva naturale in Sicilia con 7 
km. di costa frastagliata, ricca di calette, aspri scogli e faraglioni. Sosta per un bagno. Duran-
te la navigazione si potranno ammirare i faraglioni di Scopello che si levano di fronte 
all’omonima tonnara. Pranzo frugale a bordo a base di prodotti tipici di tonnara. Rientro a 
San Vito Lo Capo, tipico villaggio di pescatori e tempo libero per prendere il sole sulla rino-
mata spiaggia di sabbia bianca e nuotare nelle limpide ed azzurre acque. 
 

08 luglio = SELINUNTE – CALTABELLOTTA e I PASTORI – SCIACCA 
Colazione in albergo. In mattinata visita dell’area archeologica di Selinunte, ritenuta la più 
importante d’Europa per imponenza ed estensione delle sue rovine. Proseguimento per Cal-
tabellotta, l’antica “Qal’at Al Ballut”, arroccata in posizione panoramica su un’altura dei 
monti Sicani. Pietra miliare della storia medievale siciliana, qui si firmò il trattato di pace che 
pose fine alla Guerra dei Vespri Siciliani. Passeggiata nell’antico nucleo urbano fino alla Chie-
sa Matrice di Maria SS. Assunta, realizzata dai Normanni nell’XI secolo, con un prezioso porta-
le gotico. Proseguimento per i pascoli di Contrada Ficuzza. Incontro con i pastori della Fatto-
ria del Vento dove si allevano capre e pecore da latte e si producono saporiti formaggi fre-
schi (ricotta, tuma) ed invecchiati (pecorino). In un contesto agreste molto originale, pranzo 
con menù tipico accompagnato da musica e canzoni siciliane. Nel pomeriggio breve visita 
di Sciacca, importante città marinara, famosa per la pesca del pesce azzurro e i pregiati 
manufatti in ceramica. Il centro storico costruito con la caratteristica pietra tufacea, custodi-
sce numerosi palazzi di epoca settecentesca; negozi e botteghe di ceramica artistica, ani-
mano le vie principali. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

09 luglio = MARSALA o MAZARA DEL VALLO – PALERMO/ TRAPANI – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto a Palermo o Trapani. Formalità d’imbarco 
e partenza del volo per Torino. 

Quota di partecipazione € 1.290,00 
Acconto prenotazione € 300,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo Torino–Palermo/Trapani–Torino. Tour in pullman gran turismo. Sistemazione in alberghi di 
3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Escursioni e visite 
come previsto dal programma. Traghetti per le Isole Egadi. Traghetto Marsala–Mothia. Degu-
stazione di vini in cantina a Marsala. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 150,00 (limitate) 
  per l’escursione nella Riserva dello Zingaro – San Vito lo Capo € 50,00 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
L’escursione facoltativa nella Riserva dello Zingaro – San Vito lo Capo. Le tasse di soggiorno 
da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato nel programma.  
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SICILIA BAROCCA e LUOGHI DI MONTALBANO 08 – 13 ottobre 2021 
 

08 ottobre = TORINO – CATANIA – RIVIERA DEI CICLOPI 
Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Torino Caselle davanti box informazioni. 
Formalità d’imbarco e partenza dell’aereo per la Sicilia. Arrivo a Catania e pranzo libero. Visi-
ta di Catania, enorme “vetrina del barocco”, il cui centro storico è tagliato in due dalla ele-
gante Via Etnea: il Palazzo Biscari, la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via Crociferi, il Pa-
lazzo del Municipio, il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. Proseguimento per 
la Riviera dei Ciclopi che si snoda attraverso: Aci Castello, sul cui abitato domina il pittoresco 
Castello normanno del secolo XI, interamente costruito in pietra lavica; Aci Trezza, celebre 
per i “Malavoglia” di Giovanni Verga e per i suggestivi Faraglioni; Acireale, tra l’Etna ed il ma-
re nota per il barocco e le Terme di Santa Venera. Qui si visiteranno la Cattedrale settecente-
sca e la chiesa di San Sebastiano. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

09 ottobre = SIRACUSA – NOTO 
Colazione in albergo. In mattinata visi-
ta guidata di Siracusa: agguerrita riva-
le di Atene e di Roma, conserva impor-
tanti testimonianze del suo passato 
splendore: il Teatro greco, l’Anfiteatro 
romano, le Latomie, l’Orecchio di Dio-
nisio. Visita dell’isola di Ortigia con il 
Tempio di Minerva trasformato in Cat-
tedrale cristiana e la leggendaria Fon-
tana Aretusa. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Noto, “il giardino di 
pietra” dove si esprime la concezione 
più alta dell’urbanistica barocca. Co-

struita anch’essa ex–novo dopo il sisma del 1693, è ricca di gioielli barocchi: il Duomo, Palaz-
zo Ducezio, il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei Villadorata, la chiesa di San Do-
menico. Sistemazione in albergo a Ragusa o Modica o Noto, cena e pernottamento. 
 

10 ottobre = RAGUSA IBLA – RAGUSA ALTA – MODICA 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Ragusa Ibla e Ragusa alta, che com-
pongono insieme una delle più originali città d’arte della Sicilia Orientale. Ragusa Ibla è il 
cuore antico di Ragusa, un gioiello tardo–barocco fatto di scorci suggestivi e incantevoli 
viuzze, rinato sulla struttura dell’originario borgo medievale. Ragusa Ibla è la location 
dell’immaginaria “Vigata” dello scrittore Camilleri e dello sceneggiato televisivo “Il commissa-
rio Montalbano”. Ragusa Alta è la città moderna, costruita ex–novo sulla vicina spianata del 
Patro, dove gli edifici settecenteschi hanno trovato più ampie vie di fuga in un reticolo di 
strade spaziose e simmetriche. Visita del Duomo di San Giovanni. Proseguimento per Modica 
e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Modica, altro mirabile scrigno dell’arte baroc-
ca siciliana ricostruita su pianta esagonale secondo criteri estetici del tutto barocchi. Visita 
del Palazzo San Domenico (esterno), Santa Maria (esterno), la casa di Salvatore Quasimodo 
(esterno), il Duomo di San Pietro; si attraverserà il quartiere rupestre dello Sbalzo e il quartiere 
‘corpo di terra’. Per finire visita di San Giorgio. Sosta presso una nota pasticceria per la degu-
stazione del famoso cioccolato di Modica. Cena e pernottamento in albergo. 
 

11 ottobre = DONNAFUGATA – PUNTA SECCA – SCICLI e I LUOGHI DI MONTALBANO 
Colazione in albergo. In mattinata visita del Castello di Donnafugata, sontuosa dimora nobi-
liare del tardo ‘800 che con le oltre 100 stanze, il labirinto e le numerose caverne artificiali si-
tuate all’interno del parco, è uno dei luoghi più suggestivi dell’intera provincia. All’interno 
delle stanze, che contengono ancora gli arredi ed i mobili originali dell’epoca, sembra di fa-
re un salto nel passato, all’epoca degli ultimi “gattopardi”. Il castello è stato utilizzato nella 
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fiction come casa dell’anziano boss mafioso Baldoccio Sinagra. Proseguimento per Punta 
Secca dove la famosa terrazza della casa del Commissario Montalbano, si affaccia sulla 
spiaggia a pochi passi dal faro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Scicli: circondata 
da colli che sembrano proteggerla, ha conservato quasi interamente l’impianto barocco. 
Numerosi sono infatti i palazzi dagli splendidi balconi riccamente scolpiti e con pregevoli por-
tali ed incredibile è il susseguirsi di chiese ed oratori dalle belle facciate ricche di statue e 
sculture. Cuore della città è l’ampia e scenografica Piazza Italia, circondata da bellissimi pa-
lazzi settecenteschi, dalla Matrice e dall’imponente rupe calcarea sulla quale sorge l’antica 
chiesa di S. Matteo. A Scicli si trova anche Palazzo Iacono alias la questura “Montelusa” del 
Commissario Montalbano. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

12 ottobre = PIAZZA ARMERINA – CALTAGIRONE 
Colazione in albergo. Partenza per Piazza Armerina e visita della Villa Romana del Casale: 
lussuosa residenza privata appartenente ad una potente famiglia romana e famosa nel 
mondo per i suoi mosaici pavimentali risalenti al III° e IV° sec. raffiguranti scene di vita quoti-
diana; una delle più insigni testimonianze archeologiche della Sicilia romana, stupefacente 
per la sua ingegnosa architettura e per la bellezza dei pavimenti delle sale. Visita del centro 
storico della città, un concentrato di storia ricco di chiese, antichi palazzi, strade e conventi 
che ci riporta indietro nel tempo, rendendo Piazza Armerina una splendida città d’arte. Pran-
zo in azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita di Caltagirone, città barocca della Val di No-
to Patrimonio Mondiale Unesco. Visita 
della Scalinata Santa Maria del Monte 
con i suoi 142 gradini in pietra lavica, 
con le alzate decorate da piastrelle di 
maiolica policroma (verde, azzurra e 
gialla), del Ponte San Francesco di As-
sisi che collega i due colli su cui si svi-
luppa il centro storico e della Villa Co-
munale. Possibilità di visita a un labora-
torio di ceramica per conoscere le va-
rie fasi della lavorazione dell’argilla: 
dalla forgiatura, alla cottura, alla smal-
tatura e alla decorazione. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

13 ottobre = CAPO PASSERO – MARZAMEMI – VENDICARI – CATANIA – TORINO  
Colazione in albergo. In mattinata escursione a Capo Passero dove Mar Mediterraneo e Mar 
Jonio si incontrano in un incantevole incrocio, tra i più suggestivi della Sicilia. Sosta a Marza-
memi e visita del caratteristico borgo marinaro dove è possibile acquistare i prodotti tipici di 
tonnara. Proseguimento per Vendicari e passeggiata nella Riserva Naturale dei pantani di 
Vendicari, la zona umida più importante della Sicilia e fra le più meridionali d’Europa, tappa 
obbligata per gli uccelli migratori che si spostano da nord a sud e viceversa. Pranzo in azien-
da agrituristica. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Catania, formalità d’imbarco e 
volo per Torino. 

Quota di partecipazione € 1.090,00 
Acconto prenotazione € 260,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo Torino–Catania–Torino. Tour della Sicilia in pullman gran turismo. Sistemazione in 
ottimi alberghi di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande incluse. Visite ed 
escursioni come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 130,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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GRAN TOUR DELLE ISOLE EOLIE 
18 – 25 giugno 2021 

03 – 10 settembre 2021 
 

Sette isole di straordinario fascino, definite le “sette perle del Mediterraneo” Regno e dimora 
del mitico Eolo, re dei venti. L’arcipelago delle Eolie si trova a nord della Sicilia orientale, in 
provincia di Messina, nel mar Tirreno meridionale a circa 70 minuti di navigazione dal porto di 
Milazzo. Località magica dove è estate in ogni periodo dell’anno: isole del sole, del mare, 
della cultura, della storia, dei sapori forti e genuini e della nota “ospitalità eoliana”. 
 

1° giorno = TORINO – CATANIA – MILAZZO – LIPARI 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle: formalità d’imbarco e partenza del 
volo per Catania. All’arrivo trasferimento in pullman al porto di Milazzo e imbarco sull’aliscafo 
per Lipari. Dopo circa 1 ora di navigazione arrivo al porto di Lipari, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 

2° giorno = PANAREA – STROMBOLI 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera per relax e attività balneari. Partenza in mo-
tobarca per Panarea. Prima sosta alla famosa baia di Cala Junco, sopra la quale si trova il 
villaggio preistorico di Capo Milazzese risalente al 1500 a.C. dove si effettuerà una sosta per 
un bagno. Continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi isolotti e scogli nei pressi 
di Panarea. Attracco al porto del paese. Tempo a disposizione alla scoperta degli splendidi 
scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio. Proseguimento in motobarca per l’isola di 
Stromboli. Giro dell’Isola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e 
dallo scalo Pertuso (il porto più piccolo del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio 
Strombolicchio. Durante il giro, possibilità di sosta per il bagno (tempo permettendo). Attrac-
co nel paesino di Stromboli dove è prevista una sosta per visitare il piccolo centro, passeggia-
re per le viuzze e curiosare nei colorati negozietti. Cena in pizzeria. Al tramonto partenza in 
motobarca per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante 

spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro a Lipari 
in tarda serata e pernottamento in albergo. (per la par-
tenza di settembre l’escursione alla Sciara del Fuoco è 
prevista nel tardo pomeriggio con cena in albergo). 
 

3° giorno = SALINA 
Colazione in albergo. In mattinata partenza in moto-
barca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario 
delle Cave di Pomice di Lipari per un rinfrescante ba-
gno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si 
farà rotta sulla verdeggiante Salina. Dopo averne co-
steggiato il versante orientale si giungerà nella splendi-

da baia di Pollara resa famosa dal celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e per ammi-
rare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione Rinella, per una breve visita del 
tipico villaggio di Pescatori. Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori 
dove si potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome all’isola. Pranzo a base di ‘pane 
cunsato’ e granita siciliana. Possibilità di sosta a S. Marina di Salina. Durante il rientro si visite-
ranno le più belle grotte di Lipari. Infine sosta per un ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci, 
di fronte ai Faraglioni di Lipari. Rientro a Lipari, cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = LIPARI 
Colazione in albergo. In mattinata giro dell’isola in pullman con sosta al belvedere di Quat-
trocchi (per ammirare dall’alto il Vulcano), al belvedere di Quattropani (con vista panorami-
ca su Salina) e alle affascinanti Cave di Pomice. Passeggiata per il centro storico che ospita il 
celebre Museo Archeologico con reperti, che risalgono al 4000 a.C. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione per relax e shopping nelle caratteristiche viuzze del 
centro. Cena e pernottamento in albergo.  
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5° giorno = FILICUDI – ALICUDI 
Colazione in albergo e partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. Raggiunta l’isola, sosta 
per un indimenticabile bagno alla Grotta del Bue Marino. Continuando il giro, visita ai Fa-
raglioni Montenassari, Giafante e soprattutto La Canna, neck vulcanico alto 85 mt. Sosta a 
Filicudi Porto, per la visita del paese. Possibilità di visita al villaggio preistorico di Capo Grazia-

no. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per l’isola di Ali-
cudi, la più isolata e selvaggia 
dell’arcipelago, dove il tempo 
sembra essersi fermato. Tempo a 
disposizione per una magica pas-
seggiata lungo la mulattiera o 
per un rinfrescante bagno. Rien-
tro a Lipari, cena e pernottamen-
to in albergo. 
 

6° giorno = VULCANO 
Colazione in albergo e partenza 
per il giro dell’isola di Vulcano in 
motobarca per scoprire Vulca-

nello e la Valle dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere per un bagno. 
Il giro dell’Isola prosegue fino al piccolissimo borgo di Gelso, dove si sosterà per un altro rinfre-
scante bagno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Possibilità di bagno 
nei fanghi termali e nelle acque sulfuree. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

7° giorno = LIPARI 
Pensione completa in albergo. Giornata libera a disposizione per relax, attività balneari o 
escursioni individuali. 
 

8° giorno = LIPARI – MILAZZO – CATANIA – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento al porto di Lipari. Imbarco sull’aliscafo per Milazzo. Tra-
sferimento in pullman all’aeroporto di Catania, formalità d’imbarco e partenza del volo per 
Torino. 

Quota di partecipazione € 1.340,00 
Acconto prenotazione € 300,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo Torino–Catania–Torino. Trasferimento in pullman Catania–Milazzo–Catania. Tra-
ghetto Milazzo–Lipari–Milazzo. Sistemazione in buoni alberghi di 3/4**** stelle. Trattamento di 
pensione completa con vino e minerale inclusi (eccetto due pranzi per dare la possibilità di 
effettuare bagni). Tutte le escursioni in motobarca elencate in programma. Mezza giornata 
di guida locale a Lipari. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 210,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Due pranzi. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

IMPORTANTE: 
La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. È possibi-
le quindi che l’ordine delle escursioni venga modificato o che qualche escursione venga so-
stituita con un’altra. 
 

NOTA: 
Il viaggio di giugno prevede la sistemazione in albergo di 4**** stelle a Lipari, mentre quello di 
settembre in albergo di 3*** stelle in prima linea sulla spiaggia nera di Vulcano. L’ordine delle 
escursioni sarà modificato di conseguenza.  
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PANTELLERIA 
19 – 26 giugno 2021 

25 settembre – 02 ottobre 2021 

 LA PERLA NERA DEL MEDITERRANEO  

UN’ISOLA SOSPESA TRA L’AFRICA E L’EUROPA E IMMERSA IN UN MARE BLU COBALTO 
 
1° giorno = TORINO – PANTELLERIA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle. Formalità d’imbarco e partenza del 
volo per Pantelleria. All’arrivo trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno = PANTELLERIA “IN MOTOBARCA” 
Colazione in albergo. Intera giornata 
dedicata alla scoperta di stupendi 
paesaggi, insenature, faraglioni, 
spiagge e luoghi raggiungibili soltanto 
attraverso il periplo dell’isola in moto-
barca: Punta Spadillo, la Scarpetta di 
Cenerentola, le grotte Macanisazzi, i 
faraglioni del formaggio, la spiaggia 
degli innamorati e le sorgenti sottoma-
rine di Cala Nicà. Durante la giornata 
sono previste più soste per la balnea-
zione. Pranzo a bordo. Percorrendo la 
costa si apprezza in pieno la natura 
vulcanica dell’isola osservando e sco-
prendo le varie stratificazioni laviche e 

la complessa morfologia delle falesie a picco sul mare. Rientro in albergo, cena e pernotta-
mento. 
 

3° giorno = PANTELLERIA – ESCURSIONE PANORAMICA 
Colazione in albergo. In mattinata partenza alla scoperta di Pantelleria con tappe nelle loca-
lità più importanti dal punto di vista storico e paesaggistico. La prima sosta sarà al meraviglio-
so Lago di Venere e nella sottostante contrada di Bugeber, verso la quale ci dirigeremo per 
una panoramica paesaggistica. Continuiamo il percorso fino a giungere a Cala Gadir, un 
porticciolo di pescatori famoso per le sue sorgenti calde. Proseguiamo per la splendida Cala 
Levante e il suo faraglione fino a giungere all’imponente Arco dell’Elefante. Dopo qualche 
chilometro, ammireremo il panorama della Balata dei Turchi (spianata lavica dominata da 
costoni di pietre pomice) e più avanti, l’impressionante precipizio di Saltolavecchia. Rag-
giungiamo subito dopo la contrada di Scauri per visitare la Grotta dei Gabbiani e il Santuario 
della Madonna delle Grazie. Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
relax, attività balneari o escursioni individuali. Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = PANTELLERIA 
Pensione completa in albergo. Giornata a disposizione per relax, attività balneari o escursioni 
individuali.  
 

5° giorno = PANTELLERIA – “TERME & BENESSERE” 
Colazione in albergo. In mattinata escursione tra i vari fenomeni termali dell’isola attraverso 
una vera e propria spa naturale dove si possono fare dei trattamenti con fanghi termali, rilas-
santi bagni in acque calde oltre che ad un bagno turco all’interno di una grotta naturale. La 
prima tappa dell’escursione è Gadir, piccolo borgo di pescatori. Qui è possibile rilassarsi, pra-
ticando il rito del calidarium–frigidarium, antico bagno rituale, dagli effetti rigeneranti e toni-
ficanti già in voga al tempo dei romani, antichi frequentatori del sito. Le acque delle sorgenti, 
particolarmente dolci, ma ricche di Sali minerali, servono per curare soprattutto artrosi e reu-
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matismi in genere ed hanno una temperatura non costante che va dai 39°C fino a raggiun-
gere i 50°C. Si prosegue con il Lago di Venere, ecosistema unico al mondo, famoso per i suoi 
fanghi ricchi di zolfo e le sue vasche sorgive, dove praticheremo la fangoterapia su viso e 
corpo. Si continuerà per la contrada di Sibà per ammirare l’affascinante grotta di Benikulà, 
sauna naturale conosciuta già in epoca bizantina. Qui si pratica il cosiddetto bagno asciutto, 
una sorta di bagno turco all’interno di una cavità naturale alimentata dal calore residuo del 
vulcano. A seguire delizioso pic–nic di tradizione pantesca presso la casa–dammuso di una 
famiglia di contadini. Terminiamo la giornata termale al porto di Scauri con possibilità di un 
ultimo bagno rilassante presso una sorgiva. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.  
 

6° giorno = PANTELLERIA “ENOGASTRONOMICA & AGRICOLA” 
Colazione in albergo. In mattinata visita del cuore agricolo dell’isola e dei suoi vigneti a “Zi-
bibbo”, con una particolare attenzione rivolta alla tecnica colturale ad alberello, Patrimonio 
Mondiale Unesco. Soste con degustazioni di prodotti locali, vini e passiti, olio e formaggi pres-
so alcune delle aziende più rinomate dell’isola. La prima visita guidata sarà alla Cooperativa 
Agricola Produttori Capperi a Scauri dove si potrà assistere alle fasi di lavorazione, selezione e 
confezionamento del cappero. Seguirà una visita ad una piccola cantina tradizionale, per 
una degustazione di passito e per conoscere le tecniche di produzione di questo vino dolce 
famoso nel mondo. Si riparte alla volta di un’azienda agricola/cantina tra le più singolari 
dell’isola, perché gestita da sole donne, dove si potranno abbinare in degustazione sublimi 
patè e marmellate in abbinamento ai loro vini e passiti. Partenza per la visita di un monumen-
to naturale: il “Teatro Cartaginese” utilizzato intelligentemente come invaso idrico. Pranzo in 
una trattoria a conduzione 
familiare. Nel pomeriggio visita 
del Giardino Pantesco della 
famosa Cantina Donnafuga-
ta, donata al FAI (Fondo Am-
biente Italiano) nel 2008. Rien-
tro in albergo per la cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno = PANTELLERIA 
Pensione completa in albergo. 
Giornata a disposizione per 
relax, attività balneari o escur-
sioni individuali.  
 

8° giorno = PANTELLERIA 
Colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto, formalità d’imbarco e volo per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.150,00 
Acconto prenotazione € 280,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo. Trasferimenti aeroporto–hotel–aeroporto a Pantelleria. Sistemazione in ottimo al-
bergo di 4**** stelle con aria condizionata. Pasti in albergo come da programma. Pranzo a 
bordo in corso di escursione a Pantelleria. Pranzo in ristorante a Pantelleria. Pic–nic a base di 
prodotti tipici panteschi in casa–dammuso. Bevande ai pasti in albergo e ristoranti (½ minera-
le + ¼ di vino). Giro in motobarca di Pantelleria. Escursione “Panoramica”. Escursione “Eno-
gastronomica & Agricola”. Escursione “Terme & Benessere”. Animazione diurna e serale. Pi-
scine, lettini, ombrelloni. Tessera Club. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 150,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non indicato nel programma.  
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GRAN TOUR DELLA SARDEGNA 09 – 16 settembre 2021 
 
 

09 settembre = TORINO – ALGHERO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle, formalità d’imbarco e partenza del 
volo per Alghero. Trasbordo su pullman privato e breve visita orientativa del centro storico di 
Alghero: la Chiesa e il Chiostro di San Francesco, la Piazza Civica, i palazzetti in stile gotico–
catalano, le torri e i bastioni. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

10 settembre = SASSARI – SS. TRINITÀ DI SACCARGIA – CAPO CACCIA 
Pensione completa in albergo. In mattinata visita guidata di Sassari con i suoi principali mo-
numenti: il Duomo di San Nicola, Corso Vittorio Emanuele, su cui si affaccia l’antico Palazzo di 

Città, il Palazzo Ducale, Piazza 
Castello e Piazza d’Italia, con il 
Palazzo della provincia e il Pa-
lazzo Giordano. Sosta e visita 
dell’imponente Abbazia della 
Santissima Trinità di Saccargia, 
tra i più rappresentativi monu-
menti dell’arte romanica in 
Sardegna. Pomeriggio dedica-
to all’escursione a Capo Cac-
cia dove si trovano le famose 
Grotte di Nettuno (visita facol-
tativa delle grotte perché per 
raggiungerle occorre scendere 
e poi salire 656 gradini). 
 
 
 

11 settembre = CASTELSARDO – S. TERESA DI GALLURA – COSTA SMERALDA – CALA GONONE 
Colazione in albergo e partenza per Castelsardo: la patria dei “cestelli”, borgo fortificato e 
protetto da imponenti bastioni. Sosta al famoso “masso dell’elefante”. Proseguimento per 
Santa Teresa di Gallura percorrendo un tratto del Golfo dell’Asinara con panorami mozzafia-
to: le ventose Bocche di Bonifacio e la vicina Corsica fino al promontorio di Capo Testa, uno 
dei luoghi più spettacolari dell’isola, conosciuto per le bianche rocce di granito levigate dal 
vento e dal mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la Costa Smeralda 
e sosta a Porto Cervo. In serata arrivo a Cala Gonone: sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento. 
 

12 settembre = GROTTE DEL BUE MARINO  
Pensione completa in albergo. In mattinata escursione in battello alle Grotte del Bue Marino, 
mare permettendo. Pomeriggio libero in spiaggia. 
 

13 settembre = LA BARBAGIA – NUORO 
Colazione in albergo e partenza per la suggestiva “Barbagia”. Visita di Nuoro e salita al Mon-
te Ortobene Visita alla Chiesa della Solitudine dove è sepolta la scrittrice Grazia Deledda, 
premio Nobel per la letteratura italiana. Passaggio nella zona di Oliena e Mamoiada, carat-
teristiche piccole località dell’entroterra sardo. Pranzo in ristorante caratteristico. Nel pome-
riggio sosta ad Orgosolo per ammirare i Murales dipinti sulle facciate delle case. In serata 
rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

14 settembre = LAGUNA DI CABRAS – THARROS – BARUMINI – CAGLIARI 
Colazione in albergo e partenza per Oristano. Sosta alla Laguna di Cabras, nota per la pre-
senza in estate dei fenicotteri rosa. Visita alla zona archeologica di “Tharros”: una suggestiva 
area archeologica che si affaccia a terrazza sul mare in una scenografia naturale di straordi-
naria bellezza, nel cuore della Penisola del Sinis. Un sito tra i più importanti del Mediterraneo.  
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Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla “città nuragica” di Barumini, un imponente nu-
raghe e un esteso villaggio di capanne sviluppatosi tutto intorno nel corso dei secoli, un luo-
go unico riconosciuto dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. In serata arrivo a Ca-
gliari: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

15 settembre = CAGLIARI – LITORALE DEL POETTO 
Pensione completa in albergo. In mattinata visita guidata del centro storico di Cagliari: il San-
tuario di Nostra Signora di Bonaria in onore della quale venne fondata la città di Buenos Aires 
(per questo motivo Papa Francesco ha visitato il Santuario il 22 Settembre 2013 onorando la 
patrona massima della Sardegna e i suoi abitanti), il Duomo di Santa Maria, quartiere di ca-
stello, le torri, Monte Urpinu, il Poetto. Nel pomeriggio tempo libero lungo lo splendido litorale 
del Poetto. 
 

16 settembre = CAGLIARI – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento in aeroporto. Formalità d’imbarco e volo per Torino. 
 
 

Quota di partecipazione € 1.150,00 
Acconto prenotazione € 290,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli aerei Torino–Alghero+Cagliari–Torino. Tour della Sardegna in pullman gran turismo. Siste-
mazione in ottimi alberghi di 3/4*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e mine-
rale inclusi. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Guida locale a Sassari e Ca-
gliari. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 150,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non indicato nel programma. 
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ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 
06 – 13 giugno 2021 

04 – 11 luglio 2021 
12 – 19 settembre 2021 

SOGGIORNO MARE IN SARDEGNA AL SANTO STEFANO RESORT 
 

Santo Stefano è … la vostra isola privata: 50 ettari di Parco Naturale nello splendido Arcipe-
lago della Maddalena. Santo Stefano Resort è la sola struttura ricettiva presente sull’isola e si 
integra perfettamente nella splendida macchia mediterranea, con strutture in sintonia con le 
rocce di granito rosa dalle forme particolari. Una spiaggia dorata e un mare color smeraldo 
che nulla ha da invidiare a quello dei Caraibi. 
 

1° giorno = TORINO – BERGAMO – OLBIA – PALAU – ISOLA DI SANTO STEFANO 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Bergamo. Formalità d’imbarco e volo per Olbia. In-
contro con un incaricato del Resort: trasferimento a Palau in pullman e in barca all’Isola di 
Santo Stefano. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

2° – 7° giorno = SANTO STEFANO RESORT 
Soggiorno mare al Santo Stefano Resort con tratta-
mento di pensione completa: mare cristallino, 
spiagge incontaminate e panorami mozzafiato… 
lunghe camminate nei sentieri che percorrono tutta 
l’isola… possibilità di ammirare albe e tramonti 
straordinari. Al Resort troverete i migliori professionisti 
del mondo dello sport, dello spettacolo, della musi-
ca, della cucina. Il giorno è scandito da un ritmo 
coinvolgente e la sera si accende sulle note più 
emozionanti: i migliori musicisti suonano qui arrivan-

do direttamente dai loro tour internazionali. Possibilità di escursioni facoltative a Budelli, Spar-
gi, Cala Granara, Cala Corsara e la famosa Spiaggia Rosa: un arcipelago pieno di storia, 
dove condottieri e ammiragli come Napoleone, Garibaldi e Nelson hanno soggiornato e 
combattuto e ne hanno decantato le doti estetiche e le meraviglie naturalistiche. 
 

8° giorno = ISOLA DI SANTO STEFANO – PALAU – OLBIA – BERGAMO – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento in barca a Palau. Proseguimento in pullman per 
l’aeroporto di Olbia. Formalità d’imbarco e volo per Bergamo. Proseguimento in pullman per 
Torino. 

Quota di partecipazione per la partenza di giugno  € 910,00 
Quota di partecipazione per la partenza di luglio  € 1.230,00 

Quota di partecipazione per la partenza di settembre  € 850,00 
Acconto prenotazione  € 300,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino–Bergamo–Torino. Volo aereo Bergamo–Olbia–Bergamo. Tra-
sferimento in pullman + barca al Resort. Sistemazione al Santo Stefano Resort, struttura di 3*** 
stelle in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con servizio a buf-
fet, vino e minerale inclusi. Spiaggia con sdraio e lettini. Animazione e intrattenimento diurno 
e serale. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola giugno e luglio € 290,00 (limitate) 
per la partenza di settembre non è richiesto supplemento per sistemazione in camera singola 
 

Riduzioni: bambini da 2 – 12 anni da richiedere in agenzia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente pro-
gramma. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Eventuali escursioni, attività 
sportive e ingresso alla Spa.  
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SARDEGNA … BAIA CHIA 24 – 31 luglio 2021 
28 agosto – 04 settembre 2021 

SOGGIORNO MARE NEL PARADISO DEL MEDITERRANEO 
 

1° giorno = TORINO – MILANO MALPENSA – CAGLIARI – BAIA CHIA 
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità d’imbarco e partenza 
del volo per Cagliari. All’arrivo trasferimento in pullman a Baia Chia, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  
 

2° – 7° giorno = BAIA CHIA 
Soggiorno in albergo con trattamento di pensione completa, con Soft All Inclusive  
 

Baia Chia… il Paradiso del Mediterraneo 
Sette spiagge tra le più belle del mondo, fenicotteri rosa a centinaia, torri di avvistamento, 
dune ed un mare caraibico dove non è raro assistere al gioioso rincorrersi dei delfini. Un con-
centrato di bellezze in 
un comprensorio tra i 
più preservati ed intatti 
del Mediterraneo. Un 
esclusivo cocktail di 
ingredienti rivitalizzanti: 
acqua cristallina, pro-
fumi intensi, fragranti 
essenze e natura in-
contaminata. Culla di 
storia millenaria e di 
intramontabile sapere 
gastronomico che 
spazia tra squisite pie-
tanze di terra e di ma-
re. Tana del sole e del 
“solleone” per gli amanti dell’abbronzatura. Arenili cangianti e un mare placido protetto dal 
Maestrale, immenso e degradante, infinito ed azzurrissimo. 
 

8° giorno = BAIA CHIA – CAGLIARI – MILANO MALPENSA – TORINO  
Colazione in albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto di Cagliari. Formalità d’imbarco 
e partenza del volo per Milano Malpensa. Trasferimento in pullman a Torino. 
 

Quota di partecipazione  € 1.250,00 
Acconto prenotazione  € 320,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino Volo aereo Malpensa–Cagliari–Malpensa. 
Trasferimenti in pullman a Baia Chia. Sistemazione in albergo di 4**** stelle in ampie camere a 
due letti con servizi e aria condizionata. Tutti i pasti previsti dal programma con servizio a buf-
fet e bevande incluse. Soft All Inclusive che comprende acqua, vino, soft drink e succhi nei 
dispenser presenti in alcuni punti del villaggio. Momenti snack in luoghi e orari prestabiliti. 
Spiaggia attrezzata con ombrellone e lettini a 300 metri dall’hotel, nel verde senza attraver-
samento di strade. Club Card che comprende: ombrellone e 2 lettini per camera in spiaggia, 
animazione diurna e serale, uso diurno dei campi sportivi, corsi collettivi di canoa, vela, wind-
surf, tennis, ginnastica, aerobica, tornei sportivi. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 380,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.   
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ITINERARI A PIEDI E IN EBIKE 
 

VACANZE ALL’ARIA APERTA … NOVITÀ 2021 
 

 
 

LAGO DI GARDA … EBIKE E TREKKING 27 – 30 maggio 2021 

ITINERARIO A PIEDI O IN BICICLETTA CON PEDALATA ASSISTITA 
 

27 maggio = GRUPPO TREKKING – IL CASTELLO DI ARCO E L’OLIVAIA  
DISLIVELLO: 200 MT. - DIFFICOLTÀ: FACILE – CAMMINATA EFFETTIVA: 2 ORE  

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la zona dell’Alto Lago di Garda. 
Arrivo ad Arco e pranzo tipico in un’osteria del centro. Visita del caratteristico centro 

storico e inizio della camminata con guida escursionistica: salita al suggestivo castello che 
domina la Valle del Sarca da un imponete sperone di roccia e visita interna. Si prosegue poi 
attraverso le estese olivaie che circondano la rupe, con bellissimo panorama sulla Valle del 
Sarca fino al lago di Garda. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

27 maggio = GRUPPO EBIKE – ARCO: LA VALLE DEL SACRA E IL LAGO DI CAVEDINE  
LUNGHEZZA PERCORSO: 25 KM – DISLIVELLO: 250 MT. - DIFFICOLTÀ: FACILE  
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la zona dell’Alto Lago di Garda. Arrivo ad 
Arco, pranzo tipico in un’osteria del centro e ritiro delle ebike, le biciclette a pedalata assisti-
ta. Dopo un breve briefing con la nostra guida cicloturistica, ci dirigiamo verso nord, lungo la 
ciclabile del fiume Sarca. Il percorso si svolge costeggiando il fiume e attraverso vigneti e frut-
teti, con bellissimi scorci sulle montagne circostanti. Una deviazione ci porta attraverso il pae-
saggio lunare del Biotiopo delle Marocche fino al Lago di Cavedine dove faremo una pausa 
prima di rientrare in bici ad Arco. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

28 maggio = GRUPPO TREKKING – MALCESINE E MONTE BALDO  
CAMMINATA EFFETTIVA: 3 ORE - DISLIVELLO: 400 MT. – DIFFICOLTÀ: DA FACILE A MEDIO  

Colazione in albergo e partenza per la costa 
orientale del Lago di Garda. Da Malcesine 
prendiamo la funivia panoramica che ci porta 
sulla cima del Monte Baldo (1.760 mt.) dove 
ammirare un panorama a 360° che abbraccia 
tutto il lago di Garda e le vette circostanti. Il 
percorso in quota con guida escursionistica, ci 
permette di ammirare la ricca flora dell’ alto-
piano, un vero paradiso botanico tra i più belli 
d’Europa. Possibilità di fermarsi per il pranzo libe-
ro in baita prima di tornare a Malcesine in funi-
via e godersi una passeggiata nel bellissimo 

centro storico dominato dal Castello Scaligero. Rientro a Riva del Garda in battello. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 

28 maggio = GRUPPO EBIKE – MALCESINE E MONTE BALDO  
LUNGHEZZA PERCORSO: 35 KM – DISLIVELLO: 400 M – DIFFICOLTÀ: DA FACILE A MEDIO  
Colazione in albergo. In pullman raggiungiamo Malcesine, sulla costa orientale del Lago di 
Garda. Iniziamo il nostro tour in bici con guida cicloturistica, che ci porterà sulle pendici del 
Monte Baldo, chiamato anche il Giardino d’Europa per la varietà e ricchezza della sua flora. 
I tratti in salita non saranno un problema grazie al sostegno della pedalata assistita. Scen-
diamo verso la Val di Sogno, una delle zone più belle di questo territorio, dove è doverosa 
una sosta per consumare il nostro pranzo al sacco e – perché no – anche per un veloce tuffo 
nel lago. Si rientra a Malcesine lungolago. Una volta riconsegnate le biciclette potremo go-
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derci una passeggiata nel bellissimo centro storico dominato dal Castello Scaligero. Rientro a 
Riva del Garda in battello. Cena e pernottamento in albergo. 
 

29 maggio = GRUPPO TREKKING – IL LAGO DI MOLVENO E LE DOLOMITI DI BRENTA  
CAMMINATA EFFETTIVA: 3,5 ORE – DISLIVELLO: 90 MT. – DIFFICOLTÀ: FACILE  
Colazione in albergo. Il Trentino è la regione dei 300 laghi e oggi andiamo alla scoperta di un 
vero gioiello nel Parco Naturale dell’Adamello. Immersi nell’incantevole scenario delle Dolo-
miti di Brenta percorriamo, accompagnati dalla guida escursionistica, l’intero perimetro del 
Lago di Molveno, tra spumeggianti cascate e resti di fortini napoleonici. Pranzo al sacco im-
mersi nella natura. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

29 maggio = GRUPPO EBIKE – IL LAGO DI TENNO  
LUNGHEZZA PERCORSO: 40 KM – DISLIVELLO: 570 MT. – DIFFICOLTÀ: MEDIO  
Colazione in albergo. Escursione in bici con guida cicloturistica fino al Lago di Tenno, 600 mt. 

sopra Riva del Garda. Grazie alle nostre bici-
clette saliremo senza fatica. Una volta rag-
giunte le sponde del lago ci fermiamo per un 
caffè e per ammirare l’intenso colore del pic-
colo lago che varia dal turchese allo smeral-
do. Proseguiamo per il borgo medioevale di 
Canale che rientra nei Borghi più belli d’Italia. 
Dopo la visita pranzo in agriturismo e ritorno a 
Riva attraverso splendidi oliveti terrazzati dai 
quali si gode una magnifica vista sul lago e le 
montagne circostanti. Rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 

 

30 maggio = ENTRAMBI I GRUPPI – SIRMIONE E DEGUSTAZIONE IN CANTINA  
Colazione in albergo. In mattinata sosta a Sirmione per la visita di questo meraviglioso borgo 
che si allunga nelle acque del Garda. Partendo dal Castello Scaligero passeggiata nel borgo 
medievale fino alle Grotte di Catullo, alla Chiesa di S. Maria Maggiore e alla Casa di Maria 
Callas (sono previste solo visite esterne). Sosta in una delle numerose cantine della zona del 
Lugana per la visita e pranzo leggero con degustazione dei vini locali. Rientro a Torino con 
arrivo previsto perle ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione gruppo trekking  € 470,00 
Quota di partecipazione gruppo ebike  € 570,00 

Acconto prenotazione € 150,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con ¼ di vino e ½ minerale inclusi. Visita di una cantina con degustazione vini. 
Traghetto Malcesine – Riva del Garda. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
Per il gruppo trekking:  
Guida ambientale escursionistica per le escursioni a piedi. Ingresso al castello di Arco. Funivia 
panoramica da Malcesine al Monte Baldo e ritorno. 1 pranzo al sacco. 1 paio di bastoncini 
da trekking in regalo per ogni partecipante. 
Per il gruppo ebike: 
Guida cicloturistica per le escursioni in ebike. Noleggio ebike incluso per le escursioni da pro-
gramma 1 pranzo al sacco e 1 pranzo in un agriturismo.  
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 60,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Un pranzo. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non indicato nel programma.  
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VENETO … TREKKING E CULTURA 17 – 20 settembre 2021 

ITINERARIO A PIEDI TRA LE COLLINE DEL PROSECCO 
 

17 settembre = TORINO – BORGHETTO – BASSANO DEL GRAPPA 
Ore 7,00 partenza in 

pullman dal nostro Ufficio. 
Arrivo a Valeggio sul Mincio, 

conosciuta per la bellezza del suo 
centro storico e … per i tortellini. Visita 
del borgo per ammirare il Castello 
Scaligero e il Ponte Visconteo. Pranzo 
leggero in ristorante a base di tortellini. 
Passeggiata nella piccola frazione di 
Borghetto, uno dei Borghi più Belli 
d’Italia, con i suoi suggestivi mulini ad 
acqua e la sua particolare collocazio-
ne direttamente sul fiume che ci ripor-
tano in dietro nel tempo. Prosegui-
mento per Bassano del Grappa, visita 
del suo bel centro storico con il famo-
so Ponte Vecchio, simbolo della città. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

18 settembre = LE COLLINE DEL PROSECCO – VILLA BARBARO DI MASER 
CAMMINATA EFFETTIVA: 3 ORE E 8 KM – DISLIVELLO: 400 MT. – DIFFICOLTÀ: MEDIA  
Colazione in albergo e partenza per la zona di Valdobbiadene, sulle colline del Prosecco. 
Escursione a piedi con guida escursionistica attraverso le colline del prosecco. Il percorso ini-
zia dal paesino di San Pietro in Barbozza e prosegue tra alberi da frutto e vasti vigneti fino a 
raggiungere le zone di Santo Stefano e Saccol. Entreremo in contatto con la lunga tradizione 
enologica e gastronomica che caratterizza queste terre. Tra le vigne scopriremo inoltre le 
opera d’arte di “Vignarte”, un progetto che ha portato alla costruzione di un orto di sculture 
molto particolari realizzate lavorando i pali di castagno posti a sostegno dei filari. Il tragitto è 
decorato anche con totem in ferro battuto, ognuno dei quali cita e spiega un termine del 
lessico contadino di cui si sta perdendo memoria. La nostra camminata si conclude presso 
una delle numerose cantine per una visita guidata e una merenda a base di prodotti locali 
accompagnati naturalmente da un ottimo Prosecco. Prima di rientrare in albergo sosta e visi-
ta a Villa Barbaro di Maser, Patrimonio Mondiale Unesco e significativo esempio dell’ architet-
tura palladiana. Pranzo libero. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
Chi non cammina prosegue in pullman per Conegliano, caratteristica per le numerose deco-
razioni e le piccole osterie del centro storico che ricordano le calli veneziane. Incontro con il 
gruppo trekking in cantina per la merenda e successiva visita a Villa Barbaro di Maser. 
 

19 settembre = LA VENEZIA NASCOSTA E IL TOUR DEI BACARI  
CAMMINATA EFFETTIVA: 4 ORE IN CITTÀ – DISLIVELLO: MINIMO – DIFFICOLTÀ: FACILE  
Colazione in albergo. Raggiungeremo a piedi la stazione per prendere il treno per Venezia. 
Visita guidata di Venezia (2 ore), che accanto alle attrazioni maggiormente visitate quali 
Piazza San Marco e il Ponte di Rialto, offre angoli nascosti nei quali assaporare fino in fondo la 
magia di questa città unica al mondo. Uno dei più suggestivi è sicuramente il sestiere di Can-
naregio con il suo Ghetto ebraico, ricco di storia e tradizione. Dopo la visita guidata verremo 
accompagnati nel tour dei Bacari, le osterie veneziane dove con un Aperol Spritz e un “cic-
chetto” (tipiche tartine servite durante l’aperitivo) ci godremo l’atmosfera genuina di questi 
locali storici. Pranzo libero. Rientro in treno a Bassano del Grappa, cena e pernottamento in 
albergo. 
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20 settembre = COLLINE DI MAROSTICA – TORINO  
CAMMINATA EFFETTIVA: 3,5 ORE E 10 KM – DISLIVELLO: 300 MT. – DIFFICOLTÀ: DA FACILE A MEDIO  
Colazione in albergo e partenza per Marostica. Dal centro di questa cittadina famosa per la 
partita a scacchi con personaggi viventi (la grande scacchiera si trova proprio nella piazza 
principale) inizia una bella camminata attraverso le colline con guida escursionistica. Attra-
verseremo Tor Bassanese proseguendo lungo la maestosa cinta muraria, fino a raggiungere 
la cima dove godere di uno splendido panorama sul centro storico. Il percorso continua fino 
al piccolo quartiere di Borgo Giara e all’imponente monastero di San Sebastiano del XV se-
colo. Costeggiando Valle San Floriano sempre con meravigliosi scorci panoramici sulle colline 
coperte da vigne, oliveti e piantagioni di ciliegie, arriveremo alla chiesetta di Sant’Agata. 
Pranzo in agriturismo e proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa.  
Chi non cammina prosegue in pullman per Cittadella, piccolo gioiello della regione e unica 
città murata in Europa con un camminamento di forma ellittica completamente percorribile 
a piedi. A seguire visita di Marostica, cittadina famosa per la partita a scacchi con perso-
naggi viventi che si tiene ogni due anni. La piazza Castello dove si trova l’enorme scacchiera 
è una delle più affascinanti del Veneto e il centro storico che si arrampica sulla collina cir-
condato dalle “briglie” (le due fila di mura che racchiudono la città) è dominato dal Castel-
lo. Incontro con il gruppo trekking in agriturismo per il pranzo e proseguimento per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 510,00 
Acconto prenotazione € 130,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con ¼ di vino e ½ minerale inclusi. Guida ambientale escursionistica per le escur-
sioni a piedi sulle colline del Prosecco e a Marostica con 1 paio di bastoncini da trekking in 
regalo per ogni partecipante al trekking. Visita di una cantina, merenda a base di prodotti 
locali e degustazione di prosecco. Ingresso a Villa Barbaro di Maser Visita guidata di Venezia 
(2 ore) e aperitivo con stuzzichini. Biglietto del treno Bassano–Venezia–Bassano. Ingresso alle 
Mura di Cittadella per chi non cammina. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 70,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Due pranzi. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non indicato nel programma. 
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TOSCANA … TREKKING IN MAREMMA 30 settembre – 04 ottobre 2021 

ITINERARIO A PIEDI TRA IL VERDE DEI PINI MARITTIMI, 
IL BIANCO DELLE SPIAGGE SELVAGGE E IL BLU DEL MAR TIRRENO 
 

30 settembre = TORINO – GOLFO DI BARATTI E POPULONIA  
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta al Golfo di Baratti per il pranzo 

in ristorante e visita del piccolo borgo di Populonia, uno dei Borghi più Belli d’Italia e im-
portante testimonianza delle antiche città etrusche che un tempo formavano l’Etruria. Situa-
ta su una collina è in posizione dominante sul mare e sul pittoresco Golfo di Baratti e si trova 
all’interno del Parco Archeologico di Baratti e Populonia, tra i più belli e ben conservati in Ita-
lia. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

01 ottobre = GRUPPO TREKKING – IL PARCO DELLA MAREMMA  
CAMMINATA EFFETTIVA: 3 ORE – DISLIVELLO: 120 MT. – DIFFICOLTÀ: FACILE  

Colazione in albergo e partenza per il Parco Na-
turale della Maremma, 25 km. di colline che de-
gradano verso il mare per lasciare spazio a sinuo-
se dune di sabbia e imponenti scogliere. Dal cen-
tro visite di Albarerese una navetta ci porterà 
all’inizio della nostra escursione. Siamo nel cuore 
della pineta tipica di queste zone. Accompagna-
ti dalla guida escursionistica seguiremo il sentiero 
salendo alla Torre di Colle Lungo, dalla quale go-
dere di uno splendido panorama su tutto il parco: 
da un lato un mare di pini marittimi e dall’altro, il 
contrasto della spiaggia bianca e il blu del mare 
Tirreno. Il rientro avviene lungo la spiaggia bian-

ca, incontaminata e selvaggia, dalla quale ammirare il mare cristallino. Visiteremo una can-
tina della zona per una degustazione dei vini locali accompagnati da un pranzo leggero. Nel 
pomeriggio piccola sosta nel paesino di Talamone, borgo fortificato di pescatori dal quale 
ammirare il Golfo dell’Argentario. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

01 ottobre = GRUPPO CLASSICO – MASSA MARITTIMA 
Colazione in albergo. In mattinata visiteremo un vero gioiello della Maremma toscana, Massa 
Marittima che sorge su un colle di 380 mt. All’interno della ben conservata cinta muraria è 
custodito lo splendido centro storico con la suggestiva piazza principale e la Cattedrale di 
San Cerbone con il suo gioco di prospettive. Visita alla Fonte dell’Abbondanza con gli inte-
ressanti affreschi. Sosta a una cantina della zona per la visita con degustazione dei vini locali 
accompagnati da un pranzo leggero. Nel pomeriggio incontreremo il gruppo dei cammina-
tori a Talamone e concludiamo la giornata con il medesimo programma. 
 

02 ottobre = GRUPPO TREKKING – ISOLA DEL GIGLIO  
CAMMINATA EFFETTIVA: 5 ORE - DISLIVELLO: 550 MT. - DIFFICOLTÀ: MEDIA  
CHI LO DESIDERA PUÒ RAGGIUNGERE GIGLIO CASTELLO CON IL BUS DI LINEA (CA. € 2,00 A PERSONA A TRATTA)  
Colazione in albergo. Attraversando la suggestiva laguna di Orbetello raggiungiamo Porto 
Santo Stefano, principale centro dell’Argentario, da dove partiamo in traghetto per l’Isola 
del Giglio, nell’arcipelago toscano. La nostra escursione con guida escursionistica, inizia a 
Giglio Porto. Seguendo una mulattiera, immersi nei profumi della macchia mediterranea, sa-
liamo a Giglio Castello, uno dei Borghi più Belli d’Italia, un piccolo villaggio medioevale situa-
to a 405 mt. slm dove il tempo sembra essersi fermato. Pranzo al sacco. Proseguiamo per 
Poggio della Pagana, la cima più alta dell’isola, per ridiscendere alla bella spiaggia delle 
Cannelle. Da qui ritorniamo a Giglio Porto per una visita al vivace centro dalle case multico-
lori. Rientro a Porto Santo Stefano in traghetto. Cena e pernottamento in albergo. 
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02 ottobre = GRUPPO CLASSICO  
Colazione in albergo. Insieme al gruppo dei camminatori raggiungiamo in traghetto l’Isola 
del Giglio. Con il bus di linea raggiungiamo la spiaggia del Campese, al centro di una gran-
de baia delimitata dai faraglioni a est e dalla Torre Medicea a ovest. La sabbia rossa di origi-
ne mineraria crea un affascinante contrasto con il blu del mare cristallino. Sempre con il bus 
di linea proseguiamo per Giglio Castello, uno dei Borghi più Belli d’Italia, un piccolo villaggio 
medioevale situato a 405 mt. slm dove il tempo sembra essersi fermato. Al termine della visita 
ritorniamo in bus a Giglio Porto dove ritroviamo il gruppo dei camminatori e concludiamo la 
giornata con il medesimo programma. 
 

03 ottobre = GRUPPO TREKKING – PITIGLIANO E SOVANA  
CAMMINATA EFFETTIVA: 3,5 ORE – DISLIVELLO: 250 MT. – DIFFICOLTÀ: DA FACILE A MEDIA  
Colazione in albergo. Giornata dedicata a un trekking unico nel suo genere lungo le antiche 
strade etrusche che collegano il borgo di Pitigliano con Sovana, accompagnati dalla guida 
escursionistica. Pitigliano, uno dei Borghi più Belli d’Italia, è chiamato anche la “piccola Geru-
salemme” per aver ospitato una grande comunità ebraica nel XVI secolo. Il paese colpisce 
per la sua posizione arroccata su uno sperone di tufo circondato dalle valli di ben tre torrenti. 
Attraversiamo il centro storico e iniziamo la nostra camminata percorrendo le “Vie Cave”, 
antichi sentieri scavati nel tufo 
dagli etruschi con pareti alte fino 
a 10 metri e borghi che troneg-
giano su un roccioso altipiano di 
tufo. L’escursione termina a Sova-
na, uno dei Borghi più Belli d’Italia 
che ospita un Parco Archeologico 
di immenso valore, un museo a 
cielo aperto unico nel suo genere. 
Dopo una passeggiata nel centro 
storico medioevale, proseguiamo 
per l’ultima tappa: le terme natu-
rali di Saturnia. Numerose sorgenti 
naturali formano un concatenarsi di piscine naturali e cascatelle d’acqua sulfurea, il tutto 
circondato dallo splendido paesaggio della campagna toscana. Pranzo libero. Rientro in al-
bergo per la cena e pernottamento. 
 

03 ottobre = GRUPPO CLASSICO  
Colazione in albergo. Raggiungiamo Pitigliano con il gruppo dei camminatori e dopo la visita 
proseguiamo per Sorano in pullman. Visita e pranzo in uno dei tanti ristorantini. Nel pomerig-
gio proseguiamo per Sovana dove incontreremo il gruppo dei camminatori per concludere 
la giornata con il medesimo programma. 
 

04 ottobre = LA STRADA DEL VINO DI BOLGHERI E CASTAGNETO CARDUCCI – TORINO  
Colazione in albergo e partenza Castagneto Carducci. Visita del borgo che prende il nome 
dall’illustre poeta italiano che qui trascorse la sua infanzia, e proseguimento per il piccolo 
centro di Bolgheri percorrendo la Via dei Cipressi la cui immagine è famosa in tutto il mondo. 
In queste terre si producono alcuni tra i più prestigiosi vini del mondo quali il Sassiccaia e il 
Bolgheri. Pranzo in agriturismo e partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa.  

 

Quota di partecipazione € 630,00 
Acconto prenotazione € 160,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con ¼ di vino e ½ minerale inclusi. Navetta per Populonia. Visita di una cantina 
con degustazione. Traghetto Porto Santo Stefano – Isola del Giglio e ritorno Assistenza di un 
incaricato durante tutto il viaggio.  
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Per il gruppo trekking:  
Guida ambientale escursionistica per le escursioni a piedi. Ingresso al Parco della Maremma. 
1 pranzo al sacco. 1 paio di bastoncini da trekking in regalo per ogni partecipante. 
Per il gruppo classico: 
Bus di linea per gli spostamenti sull’Isola del Giglio.1 pranzo in ristorante a Sorano.  
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 110,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Un pranzo libero per il gruppo trekking. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel programma. 
 

 
 

ISCHIA TREKKING 
VACANZE ALL’ARIA APERTA 

10 – 17 aprile 2021 
23 – 30 maggio 2021 
02 – 09 ottobre 2021 

      ITINERARIO A PIEDI TRA I VIGNETI E IL MARE 
 

1° giorno = TORINO – NAPOLI – ISCHIA 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bor-

do del treno Alta Velocità e partenza per Napoli. Pranzo libero a bordo. Trasferi-
mento privato al porto di Pozzuoli e imbarco sul traghetto per Ischia. All’arrivo trasfe-

rimento privato in albergo e sistemazione nelle camere. Incontro con il tour leader per la pre-
sentazione del programma e informazioni generali sull’isola. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ISCHIA 
Colazione in albergo. Mattina e pranzo liberi. Nel pomeriggio giro dell’isola in bus/minibus 
con soste negli angoli più suggestivi e caratteristici, per ammirare stupendi panorami e incan-
tevoli borghi. Sosta di 1 ora nel pittoresco villaggio di Sant’Angelo. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 

3° giorno = TREKKING FONDO D’OGLIO FIAIANO PILASTRI 
Colazione in albergo e partenza con guida per il Trekking Fondo d’Oglio Fiaiano Pilastri. 
Cammineremo tra crateri, fumarole, boschi di lecci e pini, castagneti, macchia mediterra-
nea che si affacciano sul mare con uno splendido panorama sulle isole dell’arcipelago fino 
alla terraferma. Arrivo al paesino di Fiaiano e sosta da un contadino per un pranzo leggero 
alla scoperta dei sapori isolani, innaffiato da 
un buon vinello locale. Dopo una lunga so-
sta ripartiamo per raggiungere la zona dei 
Pilastri ai piedi del vecchio acquedotto del 
XVIII secolo in stile romano. Rientro in alber-
go, cena e pernottamento. 
 

4° giorno = TREKKING SUL MONTE EPOMEO 
Colazione in albergo e partenza con guida 
per il Trekking sul Monte Epomeo (798 mt.), il 
monte più alto dell’isola. È il percorso più 
impegnativo con circa 1H30 di cammino in 
salita e 2H in discesa. Camminando lungo 
sentieri ricchi di vegetazione boscosa come 
castagneti e lecci che danno la molta ombra necessaria per le salite, raggiungeremo la fon-
te di Buceto, una delle poche fonti di acqua potabile ad Ischia, dove ci rinfrancheremo con 
l'acqua freschissima dalla montagna. Proseguiremo attraverso il bosco fin quasi in cima dove 
ci aspetta un piccolo rifugio adibito a ristorante per un pranzo leggero accompagnato da 
un ottimo vino locale, rigorosamente bianco. Il proprietario Crescenzo, oltre ad essere cuoco, 
è un valente chitarrista e cultore della canzone napoletana. Rifocillati dal pranzo e dalla 
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buona compagnia raggiungeremo la cima per ammirare un panorama spettacolare su tutti i 
comuni dell'isola, sul golfo di Napoli e sulle isole pontine. Scenderemo poi per la via Panora-
mica attraverso boschi e castagneti in direzione Serrara, da dove ammirare anche Sant'An-
gelo d'Ischia. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

5° giorno = ISCHIA 
Colazione in albergo. Giornata libera per visite individuali oppure per partecipare ad una 
delle tante belle escursioni organizzate sull’isola, come ad esempio una giornata sulla picco-
la e bellissima isola di Procida. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo. 
 

6° giorno = TREKKING PIANO LIGUORI  
Colazione in albergo e partenza per una delle più belle località di Ischia: Piano Liguori, picco-
lo paesino di montagna un tempo abitato da diverse famiglie di contadini, che scendevano 
a valle soltanto per vendere i prodotti della loro fertilissima terra. Oggi su questa montagna 
sono rimaste davvero solo pochissime famiglie e una in particolare conserva a dispetto di tut-
to e tutti le proprie origini contadine … ed è da loro che andremo. Partiremo con la guida 
dalla zona del Vatoliere, nei pressi della spiaggia dei Maronti e attraverso una stradina in 
leggera pendenza raggiungeremo la chiesa della Madonna di Montevergine, una graziosa 
chiesetta tra i terrazzamenti del terreno coltivato a vite ... unica possibilità di lavorare il terre-
no collinoso dell'isola d'Ischia. Cammineremo attraverso un castagneto che ci regala ombra, 
fino ad arrivare a costeggiare la montagna da dove si gode di una vista meravigliosa sul ma-
re. Proseguiremo per la salita della "Scarrupata", una spaccatura naturale della montagna e 
costeggiando i vigneti arriveremo a Punta San Pancrazio, il santo il protettore dei contadini. 
Sosta per un frugale pranzo con prodotti locali in mezzo ai vigneti con vista incantevole da 
Capri, alla penisola Sorrentina, al Vesuvio fino a Procida. Guardando questo panorama riu-
sciremo a conoscere meglio questa gente, le loro tradizioni, il loro semplice e felice modo di 
vivere ... Dopo uno o due o più bicchieri di buon vino locale, ci incammineremo attraverso i 
vigneti verso Campagnano, percorrendo un facile sentiero affacciato sul mare e ricco di ve-
getazione. Sosta nella vecchia cantina di un contadino che ci invita a bere un buon bicchie-
re di vino di produzione propria e rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

7° giorno = ISCHIA 
Colazione in albergo. Giornata libera per escursioni individuali. Si consiglia la visita dei Giardini 
Botanici La Mortella e del Castello Aragonese, oppure di trascorrere l’intera giornata in un 
parco termale. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo. 
 

8° giorno = ISCHIA – NAPOLI – TORINO 
Colazione in albergo. Mattinata e pranzo liberi. Trasferimento privato al porto di Ischia e im-
barco sul traghetto per Pozzuoli. All’arrivo trasferimento privato alla stazione ferroviaria di Na-
poli. Sistemazione a bordo del treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione  € 910,00 
Acconto prenotazione  € 230,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Napoli–Torino. Trasferimenti privati dalla stazione di Na-
poli al porto di Pozzuoli e dal porto di Ischia in albergo sia in arrivo che in partenza. Traghetto 
Pozzuoli–Ischia–Pozzuoli. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Trattamento di mezza 
pensione con bevande incluse ai pasti. Mezza giornata di giro dell’isola con minibus. 3 trek-
king con guida incluso transfert a/r e "light lunch" con bevande e caffè. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 130,00 (limitate) 
  per sistemazione in camera vista mare € 70,00 a persona (su richiesta) 
 

Riduzioni: per eventuali accompagnatori che non partecipano ai trekking riduzione di € 100,00 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi non previsti. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
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UNA VACANZA IN MEZZO AL MARE 
 

NOVITÀ 2021 
 
 
 

Una vacanza in barca è un’esperienza straordinaria e indimenticabile, che 
riempie il cuore e la mente lasciando ricordi che durano per sempre. 

Una vacanza in catamarano è una vacanza per tutti, famiglie o gruppi di amici 
che desiderano ritrovarsi per vivere insieme momenti spensierati, lontani dalla quoti-

dianità e a stretto contatto con la natura, navigando nelle acque azzurre, tra orizzonti infiniti, 
il profumo del mare, la luce e i colori di albe e tramonti.  
 

Ognuno potrà organizzare il suo tempo secondo i propri interessi, gli sportivi potranno dedi-
carsi al nuoto e allo snorkelling, gli amanti del dolce far niente potranno crogiolarsi al sole e 
farsi cullare dal mare, gli escursio-
nisti potranno scendere a terra ed 
esplorare villaggi e paesi caratte-
ristici per conoscere la storia e 
l’arte del territorio.  
 

Lo skipper vi condurrà per mare di 
giorno in giorno, mentre la prepa-
razione dei pasti e la pulizia del 
catamarano saranno compiti da 
svolgere insieme in amicizia e al-
legria. 
 

Una vacanza in barca è da co-
struire con lo skipper dal momen-
to della prenotazione fino alla 
partenza … e poi durante la set-
timana di navigazione.  
 

 

 

EMOZIONI IN CATAMARANO 
 

CORSICA SUD OVEST 

CORSICA SUD EST 

ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 

ISOLE EOLIE 

ISOLE PONTINE E COSTIERA AMALFITANA 

ISOLA D’ELBA E DINTORNI 
 

 
 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN AGENZIA DOVE 
GLI INTERESSATI POTRANNO RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO CON LO SKIPPER 
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CROCIERA NEL MEDITERRANEO 27 settembre – 01 ottobre 2021 

GENOVA – MARSIGLIA – BARCELLONA – GENOVA CON MSC PREZIOSA 
 
 

Il più bel museo a cielo aperto! Viaggiare nel Mediterraneo con MSC Crociere 
significa avere a portata di mano il meglio della cultura, delle tradizioni e dei 

monumenti che da sempre ne arricchiscono le sponde… conoscere in una sola 
occasione nazioni e popoli che si affacciano su un mare dalla storia millenaria, come 

facevano gli antichi navigatori …! 
 
 

GIORNO  PORTO ARRIVO PARTENZA 
27 settembre lunedì Genova – Italia   17:00 
28 settembre martedì Marsiglia – Francia  08:00 18:00 
29 settembre mercoledì Palma di Maiorca – Spagna  12:00 22:00 
30 settembre giovedì Barcellona – Spagna  07:00 13:30 
01 ottobre venerdì Genova – Italia   09:00  

 
Quota di partecipazione in cabina interna  € 540,00 

Quota di partecipazione in cabina vista mare  € 630,00 
Quota di partecipazione in cabina con balcone  € 720,00 

Acconto prenotazione  € 200,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino–Genova–Torino. Sistemazione nella cabina prescelta. Vitto a 
bordo: prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomi-
che. Pacchetto bevande illimitate ai pasti principali. Serata di Gala con il comandante. Par-
tecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate 
a tema. Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromas-
saggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso 
jogging (dove presenti). Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera. I 
mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà in banchina. Tasse e servizi 
portuali. Assicurazione medico–bagaglio e assicurazione contro annullamento. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le escursioni a terra. Le quote di servizio. I pranzi del primo e ultimo giorno. Tutti gli extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

NOTA: per norme, condizioni e altre informazioni si rimanda a quanto previsto dalle Condizio-
ni Generali pubblicato sul catalogo MSC Crociere. 
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OLANDA … IN PULLMAN 02 – 08 agosto 2021 
22 – 28 agosto 2021 

 
1° giorno = TORINO – LUSSEMBURGO 
Ore 6,30 partenza in pullman da nostro Ufficio. Pranzo libero in autogrill. In serata 

arrivo nei dintorni di Lussemburgo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = LUSSEMBURGO – MULINI A VENTO DI KINDERDIJK – DELFT – L’AIA 
Colazione in albergo e partenza per l’Olanda. Arrivo a Kinderdijk, Patrimonio Mondiale Une-
sco per i suoi diciannove mulini costruiti nel 1740 con la funzione di evitare inondazioni. L’area 
dei mulini di Kinderdijk offre un panorama spettacolare e un’ottima immagine di come vive-
vano un tempo i mugnai e le loro famiglie. Pranzo libero. Proseguimento per Delft, famosa in 
tutto il mondo per la Ceramica Blu. 
Tempo libero per una passeggiata lun-
go i canali e tra i negozi. Proseguimento 
per l’Aia, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 
 

3° giorno = AMSTERDAM 
Colazione in albergo e partenza per 
Amsterdam. Intera giornata dedicata 
alla visita guidata della capitale olan-
dese, dall’atmosfera cosmopolita e dal-
le affascinanti architetture, sviluppata su 
160 canali concentrici e collegati da 
1281 ponti. Partendo dal Dam, si visitano 
la OudeKerk, il quartiere dell’Università, il 
Waag e il vecchio porto, il quartiere 
ebraico. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio giro in battello sui canali. Rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = VOLENDAM – MARKEN – EDAM – ZAANSE SCHANS 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta dell’Olanda più autentica, quel-
la della regione dei Polder e dei borghi incantevoli: Marken, dalle piccole case di legno di-
pinte; Volendam, con il suo delizioso porto; Edam, graziosa cittadina celebre per i suoi for-
maggi, con visita a un caseificio tipico. Pranzo libero. Visita di Zaanse Schans, villaggio di ca-
se in legno e mulini a vento. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

5° giorno = ENKHUIZEN – GRANDE DIGA – HOORN 
Colazione in albergo e partenza per lo Zuiderzee, lungo le coste del Mare del Nord. Visita 
dell’incantevole cittadina di Enkhuizen, ricca di residenze sei–settecentesche affacciate sulla 
centrale Westerstraat. Proseguimento per la “grande diga”: l’Afsluitdijk, lunga 32 km, costruita 
tra il 1927 e il 1933 trasformando il Mare del Sud in un lago, l’Ijsselmeer. Sosta per ammirare un 
panorama mozzafiato. Proseguimento per Hoorn, caratteristico villaggio con angoli incante-
voli. Pranzo libero. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

6° giorno = L’AIA – LUSSEMBURGO 
Colazione in albergo. In mattinata visita di L’Aia, una della città più straordinarie d’Olanda, 
sede del governo, ricca di numerosi monumenti e di quartieri storici. Pranzo libero e partenza 
per Lussemburgo. Sistemazione in albergo nei dintorni, cena e pernottamento. 
 

7° giorno = LUSSEMBURGO – TORINO  
Colazione in albergo e partenza per l’Italia. Pranzo libero in autogrill. In serata arrivo a Torino 
per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 1.100,00 
Acconto prenotazione € 280,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo secondo itinerario di programma. Sistemazione in ottimo al-
bergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. Visita guidata di 
Amsterdam. Tour in battello sui canali. Ingresso ai Mulini a Vento di Kinderdijk. Assistenza di un 
incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in albergo in camera singola con servizi € 320,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi e le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

NORMANDIA e BRETAGNA 
03 – 10 luglio 2021 

14 – 21 agosto 2021 

STORIA, ARTE E PAESAGGI MOZZAFIATO NEL NORD DELLA FRANCIA 
 

1° giorno = TORINO – MACON – ROUEN 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia dal traforo del Fréjus. Sosta 
per il pranzo in ristorante nei pressi di Macon. In serata arrivo a Rouen: sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ROUEN – HONFLEUR – CAEN 
Colazione in albergo e visita del centro storico di Rouen, città medioevale con la Cattedrale, 
la piazza del Vecchio Mercato, dove è stata bruciata Giovanna d’Arco e la via del Grande 
Orologio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Honfleur, pittoresco villaggio, un tempo 
antico porto di pesca, con le sue case medioevali che si specchiano sull’acqua. Prosegu i-
mento per Caen, la città di Guglielmo il Conquistatore che conserva importanti testimonian-
ze dell’architettura romanica normanna. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

   

 

3° giorno = CAEN – ARROMANCHES – OMAHA BEACH – MONT ST. MICHEL 
Colazione in albergo. Giornata dedicata alle zone rese famose dallo sbarco della seconda 
guerra mondiale sulla costa della Normandia. Sosta ad Arromanches: visita del Museo dello 
Sbarco e vista sui relitti del porto artificiale che ancora galleggiano al largo. Proseguimento 
per Omaha Beach: visita del monumento alla memoria e al Cimitero Americano, che custo-
disce le spoglie dei soldati americani caduti nella battaglia di Normandia. Pranzo in ristoran-
te. Sistemazione in albergo nella zona di Mont St. Michel: cena e pernottamento. 
 

4° giorno = MONT ST. MICHEL – CANCALE – ST. MALO – DINAN 
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata del borgo medievale e dell’imponente ab-
bazia benedettina di Mont St. Michel, Patrimonio Mondiale Unesco, arroccata su di un isolot-
to, quasi sospesa tra terra e mare per effetto della marea. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio breve sosta a Cancale, pittoresca cittadina incastonata in una bellissima baia, paradiso 
per gli amanti delle ostriche. Proseguimento per St. Malo: visita della città corsara e delle sue 
fortificazioni. Arrivo a Dinan, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
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5° giorno = CAP FREHEL – PERROS GUIREC – CALVARIO BRETONE – QUIMPER  
Colazione in albergo. Brevi soste a Cap Frehel, Ploumanac’h e Perros Guirec, pittoreschi siti 
costieri della Bretagna. Passeggiata lungo il suggestivo sentiero dei doganieri con viste moz-
zafiato sulla Costa di Granito Rosa, meteo permettendo. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Sosta al Calvario Bretone di Guimiliau, capolavoro dell’arte sacra, con la più grande Via 
Crucis della Bretagna: oltre 200 figure bibliche in granito. In serata arrivo nei dintorni di Quim-
per: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

   

 

6° giorno = POINT DU RAZ – LOCRONAN – CONCARNEAU 
Colazione in albergo. Partenza per Point du Raz, estrema punta occidentale della Cornova-
glia francese, da dove si gode una vista mozzafiato sul faro della Vieille. Sosta a Locronan, 
borgo caratteristico con le case rinascimentali in granito: dalla fine del XV secolo alla metà 
del XVIII fu capitale della tela per le vele delle navi in Bretagna, ora il centro storico è disabi-
tato e utilizzato da tanti registi come set cinematografico. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Concarneau e visita dell’affascinante cittadella “Ville Close”. Rientro in albergo per la 
cena e pernottamento. 
 

7° giorno = QUIMPER – CARNAC – TOURS 
Colazione in albergo. Visita della città vecchia di Quimper capoluogo del dipartimento del 
Finistere e della Cornouvaille francese, con la bella cattedrale intitolata a Saint Corentin e il 
Municipio. Proseguimento per Carnac, il più grande sito preistorico del mondo. Vedremo gli 
“Alignements du Menec e di Kermario”. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Tours. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
 

8° giorno = TOURS – TORINO 
Colazione in albergo e partenza. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Ingresso in 
Italia dal Fréjus con arrivo a Torino previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 960,00 
Acconto prenotazione € 240,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma, bevande escluse. Escursioni e visite come previsto dal programma. Assi-
stenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 220,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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PROVENZA 10 – 11 luglio 2021 

DAI CAMPI DI LAVANDA IN FIORE ALLE GOLE DEL VERDON 
 
 

10 luglio = TORINO – ROUSSILLON – VALENSOLE – MOUSTIERS SAINTE MARIE 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia dal Monginevro e sosta a 
Sisteron. La cittadina sorge in posizione spettacolare dove la valle della Durance si restringe 
ed è chiamata “Porta della Provenza”. É dominata da una cittadella fortificata dove, tra gli 
altri, si rifugiò anche Napoleone dopo la fuga dall’Isola d’Elba. Proseguimento per Roussillon, 
uno dei più bei paesi della Provenza. Visita del bellissimo villaggio e visita facoltativa ai “sen-
tieri dell’ocra” dove l’azione dell’uomo, cosi come l’erosione, hanno scolpito le Aiguilles de 
Fees (le guglie delle fate) sopra la famosa falesia Chaussee des Geants (argine dei giganti). 
Pranzo libero. Proseguimento per Moustiers Sainte Marie passando da Valensole, la capitale 
francese della lavanda, per ammirare i campi di lavanda in fiore. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

 

 
11 luglio = ROUTE DES CRETES – VERDON – ROUTE SUBLIME – MOUSTIERS – TORINO 
Colazione in albergo. Partenza per le Gole del Verdon che fendono la terra per 25 chilometri 
creando il più affascinante canyon d’Europa. Giro completo delle Gole percorrendo, in an-
data la Route des Cretes con soste ai belvedere per ammirare gli strapiombi (fino a 1.500 
mt.) sul fiume Verdon color verde smeraldo, in ritorno la Corniche Sublime fino a Moustiers. 
Pranzo libero. Breve visita della cittadina, incastonata nella roccia e considerata uno dei 
borghi più belli di Francia. Nel primo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le 
ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 220,00 
Acconto prenotazione  € 50,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo caratteristico di 3*** stelle. I pasti 
previsti dal programma, bevande escluse. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in albergo in camera singola con servizi  € 35,00  (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. L’ingresso ai sentieri dell’ocra. I pranzi 
e le bevande. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 
presente programma.  
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PROVENZA … TERRA DI LAVANDA 
25 – 27 giugno 2021 

23 – 25 luglio 2021 
 

1° giorno = TORINO – SISTERON – FORCALQUIER – MANOSQUE 
Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Provenza, attraverso il valico del Mongi-
nevro. Sosta a Sisteron, storica cittadina, “porta della Provenza”. Proseguimento per Forcal-
quier e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita al priorato di Salagon con audioguida: 
esposizione di giardini medioevali, “Giardino dei Semplici” (erbe officinali). Sistemazione in 
albergo nelle vicinanze di Manosque, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = MANOSQUE – LOURMARIN – GORDES – SENANQUE – ROUSSILLON 
Colazione in albergo e partenza per il parco regionale Luberon. Brevi soste a Lourmarin, uno 
dei più bei villaggi provenzali e Gordes, villaggio medioevale arroccato su un alto sperone 
roccioso. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’abbazia di Senanque (visita esterna). Si 
raggiunge Roussillon attraverso le spettacolari terre rosse. Rientro in albergo per la cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno = SAULT – VALENSOLE – TORINO 
Colazione in albergo e attraverso il Plateau de Vaucluse arrivo a Sault, capoluogo della la-
vanda. Proseguimento tra splendidi paesaggi, per Valensole dove ammirare i campi di la-
vanda in fiore. Visita al Museo della Lavanda di Valensole, bellissima fattoria a conduzione 
famigliare che offre i prodotti del territorio e derivati di loro produzione. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 370,00 
Acconto Prenotazione € 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma, bevande escluse. Escursioni e visite come previsto dal programma. Assistenza di 
un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in albergo in camera singola con servizi € 70,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.  



 

 
128 

ALSAZIA … LA STRADA DEI VINI 30 maggio – 02 giugno 2021 
23 – 26 settembre 2021 

 
 

1° giorno = TORINO – EGUISHEIM – OBERNAI – FORESTA NERA  
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero lungo il percorso. 

Sosta a Eguisheim piccolo villaggio dalle stradine lastricate disposte in cerchi 
concentrici intorno al castello, con antiche case a graticcio, finestre e balconi in le-

gno pieni di fiori. Pranzo in ristorante. Proseguimento lungo la strada dei vini e sosta a Ober-
nai, antica città cinta da mura con una 
splendida piazza centrale circondata da 
storici edifici. Arrivo in Foresta Nera, sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = STRASBURGO  
Colazione in albergo e partenza per Stra-
sburgo. Visita guidata del capoluogo alsa-
ziano: il centro storico, la grandiosa Catte-
drale con i suoi minuti e intricati decori, il 
quartiere “Petite France”, il Palazzo 
d’Europa, il grandioso Parco “Orangerie”; 
Strasburgo è una delle città più belle 
d’Europa. La ricchezza e complessità del 
suo patrimonio artistico hanno fatto guadagnare all’intero centro storico la nomina a Patr i-
monio dell’Umanità Unesco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali o per 
lo shopping. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = HAUT KOENIGSBOURG – SELESTAT – KAYSERSBERG – RIQUEWIR  
Colazione in albergo e partenza per il Castello di Haut Koenigsbourg. Sosta e visita esterna di 
questa impressionante fortezza medievale, abbarbicata sulla roccia, che sovrasta la strada 
dei vini e la pianura alsaziana. Proseguimento del viaggio alla scoperta dei caratteristici pae-
sini alsaziani posti lungo la panoramica Strada dei Vini. Passeggiata nel centro storico di Sele-
stat per ammirare gli splendidi edifici rinascimentali e le chiese romanica e gotica. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio sosta a Kaysersberg e Riquewihr, caratteristici e imperdibili villaggi 
con  antichi edifici a graticcio dai tetti in legno. Le case risalgono al XV e XVI secolo e le stra-
dine si perdono in un intricato labirinto. Le colline di vigneti che li circondano rendono il pae-
saggio ancora più suggestivo. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = FORESTA NERA – COLMAR – TORINO  
Colazione in albergo e partenza per Colmar, pittoresco centro tra i più belli d’Europa, cono-
sciuto come la “Piccola Venezia”. Passeggiata tra i canali e le antiche case in legno, un 
tempo dimora dei pescatori del villaggio … tetti a graticcio, piccole finestre a logge spor-
genti, balconi fioriti e una lussureggiante vegetazione lungo i canali. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per l’Italia con arrivo previsto a Torino per le ore 21,30 circa. 

 

Quota di partecipazione € 530,00 
Acconto prenotazione € 140,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4*** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma con inclusa acqua in caraffa. Visita guidata di Strasburgo. Assistenza 
di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 130,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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LE PERLE DELLA COSTA AZZURRA 
03 – 05 aprile 2021 

31 maggio – 02 giugno 2021 
 
 

1° giorno = TORINO – CANNES – NIZZA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo in Costa Azzurra e pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Cannes, la città più conosciuta della riviera, 

grazie soprattutto al Festival Internazionale del Cinema, dall’atmosfera maestosa, ric-
ca di palazzi d’epoca, ristoranti alla moda, costosissimi hotel e yacht colossali. Tempo li-

bero lungo la “Croisette”, la passeggiata più esclusiva della Costa Azzurra e “l’Allée des Étoi-
le”, il Viale delle Stelle, dove le celebrità del cinema hanno lasciato le impronte delle loro 
mani impresse nel cemento. Sosta nel vecchio e pittoresco quartiere pedonale “Le Suquet”. 
Proseguimento per Nizza, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

2° giorno = NIZZA – ANTIBES 
Colazione in albergo. Visita del pittoresco mercato di Cours Saleya, meglio conosciuto dai 
turisti come “mercato dei fiori”, che si tiene tutti i giorni nella città vecchia. Passeggiata in 
Piazza Massena per ammirare gli storici edifici che la circondano, tutti tinteggiati di rosso con 
le persiane blu, tipiche di quest’area. Tempo libero lungo la Promenade des Anglais, il lungo 
viale di 7 km, che costeggia il mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, escursione a Anti-
bes. Visita della cittadina 
fortificata affacciata sul 
mare, che custodisce al 
suo interno importanti teso-
ri: il Castello Grimaldi, la 
Cattedrale, le stradine 
strette e le piccole piazze 
ricche di botteghe artigia-
ne, ristoranti e caffè. Rien-
tro in albergo percorrendo 
la strada che attraversa 
Cagnes sur Mer, Villeneuve 
Loubet, Saint Laurent du 
Var. Cena e pernottamen-
to in albergo. 
 

3° giorno = PRINCIPATO DI MONACO – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per il Principato di Monaco, la più piccola nazione al mondo 
dopo il Vaticano, dal 1297 legato alla famiglia Grimaldi. Passeggiata per le vie della città per 
ammirare il Palazzo Principesco, dimora della famiglia Grimaldi e la Cattedrale in stile roma-
nico bizantino, dove è sepolta anche la principessa Grace. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa.  
 

Quota di partecipazione € 370,00 
Acconto prenotazione € 90,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma, bevande escluse. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Assi-
stenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 100,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo dell’ultimo giorno e le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previ-
sto. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente 
programma.  
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CAMARGUE … IL DELTA DEL RODANO 01 – 04 luglio 2021 

IL PIÙ GRANDE DELTA FLUVIALE DELL’EUROPA OCCIDENTALE 
 

01 luglio = TORINO – AVIGNONE 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia dal traforo del Fréjus e di-
scesa verso la valle del Rodano. Arrivo nei pressi di Avignone, sistemazione in albergo e pran-
zo. Intero pomeriggio dedicato alla visita esterna della suggestiva “Città dei Papi”: Palazzo, 
Cattedrale e Giardini. Cena e pernottamento in albergo. 
 

02 luglio = MEJANES – SAINTES MARIES DE LA MER 
Colazione in albergo e partenza per il parco regionale della Camargue. Arrivo a Mejanes sul-
le rive dello stagno di Vaccares: escursione in trenino per ammirare la flora e la fauna. Pranzo 
in ristorante caratteristico. Nel pomeriggio arrivo a Saintes Maries de la Mer: cittadina sacra ai 
gitani e meta di pellegrinaggi. Passeggiata turistica nel centro storico e visita alla “Chiesa for-
tificata” con le reliquie delle due Marie e di Santa Sara, la protettrice dei gitani. In serata rien-
tro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

03 luglio = ARLES – LES BAUX – NIMES 
Colazione in albergo e partenza per Arles. Città ricca di memorie storiche e monumenti 
d’arte: Cattedrale, Anfiteatro, Les Alyscamps. Proseguimento per Les Baux: villaggio sopra un 
panoramico promontorio con le suggestive rovine della città vecchia e del castello. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Nimes, considerata la Roma di Francia. La 
città fu fondata dai legionari romani di ritorno dalle vittorie nelle campagne d’Egitto e le te-
stimonianze di quel periodo sono evidenti e ben conservate: l’Arena, la Maison Carrèe e la 
Tour Magne. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

04 luglio = AVIGNONE – ORANGE – GAP – MONGINEVRO – TORINO 
Colazione in albergo e inizio del viaggio di ritorno. Sosta a Orange e visita del teatro Romano. 
Proseguimento per Gap e pranzo in ristorante. In serata rientro in Italia dal Monginevro e arri-
vo a Torino previsto per le ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 450,00 
Acconto Prenotazione € 110,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma con bevande escluse. Escursione in trenino, ingressi e visite come previsto 
dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in albergo in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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LOURDES 
29 maggio – 02 giugno 2021 

22 – 26 settembre 2021 
 
 

1° giorno = TORINO – AVIGNONE 
Ore 12,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia dal Traforo del Fréjus. In 
serata arrivo nei dintorni di Avignone: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = AVIGNONE – LOURDES 
Di buon mattino colazione in albergo e proseguimento del viaggio. Ore 13,00 arrivo a Lour-
des, sistemazione in albergo, pranzo, cena e pernottamento. Nel pomeriggio incontro ufficia-
le alla “Grotta” e tempo libero. 
 

 

 
3° giorno = LOURDES 
Soggiorno a Lourdes con trattamento di pensione completa in albergo. Partecipazione a tut-
te le Sacre Funzioni. Visita ai luoghi ricordo di Santa Bernadette. 
 

4° giorno = LOURDES – AVIGNONE 
Colazione e pranzo in albergo. Mattinata libera con saluto ufficiale alla “Grotta”. Ore 12,30 
partenza da Lourdes e inizio del viaggio di ritorno. In serata arrivo nei dintorni di Avignone: si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

5° giorno = AVIGNONE – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo e visita di Avignone: Piazza dell’Orologio, Palazzo del Papi 
(esterno), Cattedrale e Giardini… Nel pomeriggio rientro in Italia e arrivo a Torino per le ore 
20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 410,00 
Acconto prenotazione € 100,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-
sti dal programma, bevande escluse. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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CORSICA 20 – 24 giugno 2021 
08 – 12 settembre 2021 

 

1° giorno = TORINO – navigazione su BASTIA – ST. FLORENT 
In mattinata partenza in pullman per il porto (Savona/Genova/Nizza/Livorno). Formalità 
d’imbarco e partenza della nave per la Corsica. Pranzo libero a bordo 
. Arrivo a Bastia e proseguimento per St. Florent attraverso il Col de Teghime. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ST. FLORENT – CALVI – PORTO 
Colazione in albergo e visita di St. Florent: 
la “città vecchia” e la cattedrale romani-
ca. Proseguimento per Ile Rousse passan-
do per il “desert des Agriates”, vasta zona 
di rocce. Arrivo a Calvi, visita alla “citta-
della” e pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento per Porto con pa-
norami stupendi sul mare. Soste nei luoghi 
più caratteristici. In serata arrivo a Porto: 
un golfo fra i più belli dell’isola. Sistema-
zione in albergo, cena e pernottamento. 
 

3° giorno = PORTO – AJACCIO 
Colazione in albergo e partenza per l’incantevole regione delle “Calanche”: rocce rosse a 
strapiombo sul mare tra folta vegetazione. Attraversamento degli storici paesetti di Cargese 
e Sagone. Arrivo ad Ajaccio e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla casa natale di 
Napoleone e alla caratteristica “città vecchia”. Escursione a Punta per una indimenticabile 
vista panoramica sulle “Isole Sanguinarie”. Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = AJACCIO – BONIFACIO – CORTE 
Colazione in albergo e partenza per il pittoresco golfo di Propriano e la cittadina di Sartene: 
“la più corsa delle città corse”. Arrivo a Bonifacio, visita al caratteristico borgo e navigazione 
in battello. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la costa orientale fino a Corte, antica ca-
pitale dell’isola. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

5° giorno = CORTE – navigazione da BASTIA – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Bastia; visita del centro storico e della cittadella. Prose-
guimento per il porto di Bastia. Imbarco e partenza della nave per l’Italia (Savo-
na/Genova/Nizza/Livorno). Pranzo libero a bordo. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 730,00 
Acconto prenotazione € 180,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Traghetti di linea per la Corsica A/R. Sistemazione in alberghi 
turistici di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma, bevande escluse. Visite ed escursioni 
come previsto dal programma. Navigazione in battello a Bonifacio. Assistenza di un incarica-
to durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 180,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pranzi a bordo. Le bevande. Tutti gli 
extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

NOTA: 
I porti di imbarco e sbarco verranno comunicati 1 mese prima della partenza e il programma 
potrà subire lievi modifiche in base alla tratta di navigazione.  
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BARCELLONA … IN PULLMAN 
SULLE ORME DI GAUDÌ E DALÌ 

12 – 17 luglio 2021 
13 – 18 agosto 2021 

21 – 26 settembre 2021 
 

1° giorno = TORINO – AVIGNONE 
Ore 12,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia dal Traforo 

del Fréjus. Sistemazione in albergo nei dintorni di Avignone, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = AVIGNONE – BARCELLONA 
Colazione in albergo e partenza per Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
del Parco Güell, Patrimonio Mondiale Unesco. Progettato agli inizi del Novecento 
dall’architetto catalano Antoni Gaudí è posizionato in cima a una collina rocciosa, ricopre 
una superficie di circa 170 mila ettari ed è ritenuto uno dei più bei parchi urbani a livello 
mondiale. Offre una vista straordinaria su Barcellona e sui tetti delle case del quartiere di 
Gracia. L’idea originale era creare un’area residenziale di lusso, architettonicamente 
all’avanguardia all’interno del parco. Gaudì progettò oltre 60 abitazioni, ma purtroppo nes-
suno fu interessato ad acquistarle e il progetto si arrestò. Gaudì si trasferì a vivere all’interno di 
una di esse, divenuta oggi Casa Museo di Gaudí. In serata sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

3° giorno = BARCELLONA: VISITA CITTÀ – MONTSERRAT 
Colazione in albergo. Visita guidata di Barcellona: il Barrio Gotico, antico cuore della città 
con l’imponente Cattedrale, l’animato viale della Ramblas, il Paseo de Gràcia con i suoi 
magnifici edifici, la maestosa Plaza de España costruita durante l’Esposizione Universale del 
1929 e la collina del Montjuic. Proseguimento verso le montagne della Catalunya fino al Mo-
nastero di Santa Maria de Montserrat, importante simbolo di pellegrinaggio benedettino, da 
cui ammirare uno splendido paesaggio. Il monastero è composto da numerose piazze, dal 
chiostro, dal refettorio e dalla Basilica del XIX secolo in cui è custodita la statua della vergine 
di Montserrat, una scultura lignea con volto di carnagione scura, da cui deriva il nome popo-
lare di morenita. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = BARCELLONA: CASA BATTLÒ – CASA MILÀ – SAGRADA FAMILIA 
Colazione in albergo. Visita guidata di Casa Battlò, costruita da uno dei professori di architet-
tura di Gaudì e riformata da Gaudì a inizio Novecento che la rese un’autentica opera d’arte. 
Casa Battló è Patrimonio Mondiale Unesco e un’icona di Barcellona, una sosta imprescindibi-
le per conoscere l’opera di Gaudí e il 
modernismo nella sua massima espres-
sione; accoglie infatti 1 milione di visita-
tori all’anno. Visita di Casa Milà, capo-
lavoro di architettura e ultima opera ci-
vile di Gaudì. Il soprannome “La Pedre-
ra” deriva dal suo aspetto esterno, che 
vede un grande utilizzo della pietra, 
prevalentemente per la progettazione 
della facciata e dei balconi. Pranzo in 
ristorante con “Paella”. Nel pomeriggio 
visita della Sagrada Familia, capolavoro 
incompiuto del geniale architetto Gaudì, al quale lavorò più di 40 anni. Fu iniziata nel 1882 in 
stile neogotico ed ancora oggi non conclusa. Tra le tante altre meraviglie, spicca lo spetta-
colare gioco di colori e luci creato dai raggi del sole che filtrano attraverso le vetrate. Rientro 
in albergo per la cena e pernottamento. 
 

5° giorno = BARCELLONA – FIGUERAS E MUSEO DALÌ – AVIGNONE 
Colazione in albergo e partenza per Figueras, ridente cittadina dominata dall’alto dal Ca-
stello di San Ferran, con mura medioevali e antiche vie del centro storico ricche di negozi e 
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caffè. A Figueras nacque e morì il maestro del surrealismo Salvador Dalì. Visita guidata del 
Teatro Museo Dalì, lo spazio espositivo surrealista più grande al mondo, ideato dall’artista 
stesso sulle rovine dell’antico teatro municipale. Al suo interno in un’atmosfera unica, sono 
esposte le sue opere di maggior pregio. Pranzo libero. Proseguimento per i dintorni di Avigno-
ne, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

6° giorno = AVIGNONE – TORINO  
Colazione e pranzo in albergo. Visita di Avignone con Piazza dell’Orologio, il Palazzo del Papi 
(esterno), la Cattedrale e i Giardini… Nel pomeriggio rientro in Italia e arrivo a Torino per le 
ore 20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 870,00 
Acconto prenotazione € 220,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in alberghi di 3/4**** stelle. Tutti i pasti previsti 
dal programma, bevande escluse. Visita guidata di Barcellona, Park Guell, Casa Battlò, Casa 
Milà, Sagrada Familia con i relativi ingressi. Ingresso e visita guidata del Museo Dalì di Figue-
ras. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 160,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi non compresi e le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente pro-
gramma. 
 
 

GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 06 – 13 settembre 2021 
 
 

06 settembre = TORINO – MILANO – MALAGA  
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. For-

malità d’imbarco e volo per Malaga. All’arrivo trasferimento in pullman in alber-
go, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

07 settembre = MALAGA – RONDA – PUERTO BANUS (MARBELLA) – MALAGA  
Colazione in albergo. Partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso dalle pa-
reti verticali. Il Tajo, profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità divide il centro ur-
bano. Visita del vecchio quartiere, con la collegiata di Santa Maria, importante edificio rina-
scimentale che conserva all’interno un arco dell’antica moschea ormai scomparsa e sosta 
nella settecentesca Plaza de Toros. Pranzo libero. Rientro a Malaga passando per Puerto 
Banús, famosa località turistica della Costa del Sol. Passeggiata lungo il porto turistico intorno 
al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento in albergo. 
 

08 settembre = MALAGA – GIBILTERRA – CADICE – JEREZ DE LA FRONTERA – SIVIGLIA  
Colazione in albergo e partenza per Gibilterra, un tempo colonia britannica. Salita alla Roc-
ca, per ammirare uno splendido panorama. Proseguimento per Cadice, in posizione privile-
giata tra due mari, e breve visita di una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni 
di storia. Pranzo libero … da non perdere il famoso ‘pesce fritto’ nei caratteristici piccoli loca-
li. Proseguimento per Jerez de la Frontera e visita di una cantina produttrice di sherry, per co-
noscere il processo di produzione e degustare alcuni dei suoi famosi vini. Arrivo a Siviglia, si-
stemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

09 settembre = SIVIGLIA  
Colazione in albergo. Visita panoramica della città con la Cattedrale, terzo tempio cristiano 
del mondo, un insieme armonioso d’insolita bellezza, e la Giralda, antico minareto della mo-
schea, diventata poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di 
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Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per visite individuali. Cena e pernottamento in albergo. 
 

10 settembre = SIVIGLIA – CORDOVA – GRANADA  
Colazione in albergo e partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle migliori opere 
dell’arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”. 
Passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili 
andalusi. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Granada, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 

11 settembre = GRANADA  
Colazione in albergo. Al mattino 
visita guidata della Cattedrale di 
Granada, capolavoro del Rinasci-
mento in Spagna, e della Cappella 
Reale con il sepolcro scultoreo dei 
Re Cattolici. Sosta per ammirare 
dall’esterno ”La Alhambra” e in-
tensa spiegazione di questo splen-
dido monumento dell’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di 
stanze e cortili, di una bellezza unica, evoca lo splendore del passato arabo della città. Pran-
zo libero. Pomeriggio libero per visite individuali (chi lo desidera potrà visitare l’Alhambra indi-
vidualmente, con audioguide in italiano, acquistando on line il biglietto d’ingresso con gran-
de anticipo). Cena e pernottamento in albergo. 
 

12 settembre = GRANADA – ANTEQUERA – MALAGA  
Colazione in albergo e partenza per Antequera. Visita dei Dolmen di Menga e Vieira, monu-
menti megalitici Patrimonio dell’Umanità Unesco. Proseguimento per la fortezza araba Al-
cazaba, da dove godere uno splendido panorama sulla città e sulla ‘Roccia degli Innamora-
ti’ dal singolare profilo con fattezze umane e una tragica leggenda. Pranzo libero. Partenza 
per Malaga e passeggiata tra gli angoli più caratteristici del centro storico: la Calle Larios, 
Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso) e la Cattedrale. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 

13 settembre = MALAGA – MILANO – TORINO  
Colazione in albergo. Trasferimento in pullman in aeroporto, formalità d’imbarco e partenza 
del volo per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.200,00 
Acconto prenotazione € 350,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Volo aereo Milano–Malaga–Milano non di-
retto. Trasferimenti aeroporto–albergo–aeroporto. Tour in pullman gran turismo secondo 
l’itinerario in programma. Sistemazione in alberghi di 4**** stelle con trattamento di mezza 
pensione. Visite guidate a Ronda, Malaga, Granada, Siviglia e Cordova. Visita di una cantina 
a Jerez. Radioguide auricolari. Assistenza di un accompagnatore durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 280,00 (limitate) 
pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco circa  € 40,00 

 CORDOBA: Moschea e Cattedrale – GRANADA: Cattedrale e Cappella Reale 
  SIVIGLIA: Cattedrale – RONDA: Arena  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pasti non compresi e le bevande. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
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NORD DELLA SPAGNA 14 – 21 agosto 2021 
 
 

14 agosto = TORINO – MADRID  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle. Formalità d’imbarco e 

volo per Madrid. Trasferimento in pullman in albergo, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento. 

 

15 agosto = MADRID – BURGOS – BILBAO 
Colazione in albergo e partenza per Burgos. Visita guidata del borgo medievale, che man-
tiene ancora la sua struttura originale e della sua spettacolare Cattedrale, forse il miglior edi-
ficio gotico della Spagna. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 

16 agosto = BILBAO – SAN SEBASTIAN – BILBAO  
Colazione in albergo e partenza per San Sebastian, in posizione privilegiata di fronte ad una 

spettacolare baia fiancheggiata da due 
colline. Passeggiata panoramica per le sue 
belle e signorili strade lungo la baia … San 
Sebastian è stata una delle mete estive 
preferite dei re e dell’aristocrazia agli inizi 
del XX secolo. Pranzo libero nella zona del 
porto, ideale per assaporare gli straordinari 
“pintxos” (assaggi di specialità locali). Rien-
tro a Bilbao e visita guidata del centro sto-
rico, Casco Viejo, con l’imponente edificio 
del Guggenheim Museum diventato il sim-

bolo moderno della città (visita interna non inclusa). Cena e pernottamento in albergo.  
 

17 agosto = BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA DE MAR – COMILLAS – OVIEDO  
Colazione in albergo e partenza per Santander, per secoli porto commerciale della Castiglia, 
divenuta all’inizio del XX secolo residenza estiva dei nobili. Molti sono gli edifici eleganti, tra i 
quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare, oggi utilizzato come università internazio-
nale estiva. Proseguimento per Santillana del Mar e tempo libero per passeggiare lungo le 
caratteristiche strade con le case in pietra decorate con il legno, i tipici balconi, le balaustre 
e gli scudi araldici. Sosta a Comillas, un’altra bella città dove si trova il palazzo modernista ‘Il 
Capriccio’ opera del geniale Gaudi. Arrivo a Oviedo percorrendo la strada lungo la costa, 
con una splendida vista sul mare e sul villaggio di pescatori di S. Vicente di Barquera. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

18 agosto = OVIEDO – SANTIAGO DI COMPOSTELA  
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata della città con le due chiesette 
preromaniche del IX secolo, Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, erette quando 
praticamente tutta la penisola era occupata dai musulmani e considerate di enorme valore 
storico artistico. Visita della splendida Cattedrale (esterno). Tempo libero per il pranzo in 
qualche ‘Sidreria’, trattoria caratteristica della regione dove assaggiare il sidro. Proseguimen-
to per Santiago di Compostela, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

19 agosto = SANTIAGO DI COMPOSTELA  
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di Santiago di Compostela, città 
che deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel IX seco-
lo. Questa scoperta fece diventare rapidamente il luogo meta di pellegrinaggio dall’intera 
Europa. La città è cresciuta all’ombra della Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento. 
Possibilità di assistere in Cattedrale alla ‘messa del pellegrino’ e veder ‘volare’ il ‘botafumei-
ro’, gigantesco incensiere simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero per passeggia-
re tra le stradine del caratteristico centro storico. Cena e pernottamento in albergo. 
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20 agosto = SANTIAGO DI COMPOSTELA – O’CEBREIRO – ASTORGA – MADRID  
Colazione in albergo. Breve sosta a O’Cebreiro, piccolo paese di montagna dove si respira 
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Proseguimento per Astorga e visita panoramica ester-
na della Cattedrale e del vicino Palazzo Vescovile, costruito dalla vena creativa del grande 
Antonio Gaudi. Pranzo libero per assaggiare il ‘cocido maragato’ (bollito). Proseguimento 
per Madrid, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

21 agosto = MADRID – TORINO  
Colazione in albergo. Trasferimento in pullman in aeroporto, formalità d’imbarco e partenza 
del volo per Torino Caselle. 

Quota di partecipazione € 1.320,00 
Acconto prenotazione € 400,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo Torino–Madrid–Torino. Trasferimenti aeroporto–albergo–aeroporto. Tour in pullman 
gran turismo secondo l’itinerario in programma. Sistemazione in alberghi di 4**** stelle con 
trattamento di mezza pensione. Visite guidate a Burgos, Bilbao, Oviedo, Santiago di Compo-
stela. Radioguide auricolari. Assistenza di un accompagnatore durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 370,00 (limitate) 
pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco circa  € 10,00 

  BURGOS: Cattedrale – OVIEDO: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pasti non compresi e le bevande. 
Tutti gli extra di carattere personale e quanto non indicato nel presente programma. 
 
 

SPAGNA … SOGGIORNO MARE IN COSTA BRAVA 
07 – 14 agosto 2021 
14 – 21 agosto 2021 

 

1° giorno = TORINO – AVIGNONE – COSTA BRAVA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero in autogrill. In serata arrivo in Co-
sta Brava: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Dal 2° al 7° giorno = COSTA BRAVA  
Soggiorno in albergo con trattamento di 
pensione completa. Giornate in relax in 
spiaggia e nella piscina dell’albergo e pia-
cevoli escursioni nelle località vicine: 
 

 BARCELLONA: visita panoramica esterna 
del capoluogo della Catalogna, una 
città mediterranea e cosmopolita, che 
racchiude all’interno del tracciato ur-
bano resti romani, medievali e le più 
belle espressioni del modernismo e del-
le avanguardie del XX secolo. 

 TOSSA DE MAR: piccolo e antico paesino di pescatori ricco di fascino, con un’incantevole 
città vecchia sovrastata dal castello medievale. 

 MUSEO DI SALVADOR DALÌ A FIGUERES BY NIGHT: uno dei luoghi più conosciuti e visitati di Spagna. 
 

8° giorno = COSTA BRAVA – AVIGNONE – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per la Francia. Pranzo libero in autogrill. Rientro in Italia e ar-
rivo previsto a Torino per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 820,00 
Acconto prenotazione € 200,00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti pre-
visti dal programma, bevande incluse. Visite ed escursioni come previsto dal programma. In-
gresso al Museo Dalì di Figueres. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 320,00  (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Due pranzi. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 

NOTA: per chi prenota entrambe le settimane la quota sarà di € 1.540,00 
 
 

PORTOGALLO AUTENTICO 02 – 09 agosto 2021 
 
 

02 agosto = TORINO – MILANO – LISBONA  
Partenza in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità d’imbarco e 
volo per Lisbona. All’arrivo trasferimento in pullman in albergo, sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 
 

03 agosto = LISBONA  
Colazione in albergo. Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze 
di un passato in cui fu capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Visiteremo il quartiere 
di Belém con la Torre e il Monumento alle Scoperte, il Monastero de los Jerónimos (visita in-
terna del chiostro opzionale), il Parlamento e lo splendido Parco Eduardo VII. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere di Alfama, il più antico della città: visita della Cat-
tedrale del XII secolo e della Chiesa di Sant’Antonio, costruita sul luogo di nascita del Santo. 
Proseguimento per la Baixa Pombalina e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento in albergo. 
 

04 agosto = LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – EVORA  
Colazione in albergo. Partenza per Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa con-
tinentale: panorama mozzafiato sull’Oceano Atlantico e possibilità di scattare bellissime fo-
tografie. Proseguiremo per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dai sovrani portoghesi con il 
suo importante Palacio Nacional de Vila. Pranzo libero e partenza per Evora, Patrimonio 
Mondiale Unesco. Visita della città medioevale considerata un museo a cielo aperto per le 
numerose testimonianze della sua lunga storia: Tempio Romano, Duomo, Piazza del Giraldo 
(testimone delle esecuzioni nel periodo dell’Inquisizione), le strette stradine medievali e la 
Cappella delle Ossa (visita interna opzionale). Cena e pernottamento in albergo. 
 

05 agosto = EVORA – MARVÃO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA  
Colazione in albergo e partenza per Marvão, spettacolare borgo racchiuso all’interno di mu-
ra, rimasto per secoli inespugnabile. Passeggiando per le sue caratteristiche strade sembra di 
fare un viaggio in dietro nel tempo. Proseguimento per Castelo de Vide, con il suo imponen-
te castello e un caratteristico Bairo. Pranzo libero e partenza per Tomar, dove visiteremo il 
Convento di Cristo all’interno delle mura del Castello Templario: un museo dell’architettura 
portoghese, per la presenza di tutti gli stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare at-
tenzione merita la finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella decorazione 
dell’arte del Manuelino. Arrivo a Coimbra, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

06 agosto = COIMBRA – BRAGA – GUIMARÃES  
Colazione in albergo. Visita di Coimbra, capitale del paese per oltre cento anni in epoca 
medievale. Splendido il centro storico e la famosa università, ancora oggi la più importante 
del paese. Partenza per Braga e visita del santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare 
scalinata barocca. Passeggiata nel centro storico con l’antica Cattedrale, che testimonia la 
grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento per Guimarães, culla 
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della civiltà portoghese e prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Passeggiata 
nel centro storico, Patrimonio Mondiale Unesco. Cena e pernottamento in albergo. 
 

07 agosto = GUIMARÃES – PORTO – FATIMA  
Colazione in albergo. Partenza per Porto e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, Pa-
trimonio Mondiale Unesco, con le case colorate, il labirinto dei suoi vicoli e la piazza 
dell’Infante Dom Henrique. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco. Pranzo libero e 
visita di una cantina dell’omonimo vino, il Porto, conosciuto in tutto il mondo. Proseguimento 
per Fatima e visita del Santuario Mariano costruito dopo le apparizioni della Madonna ai pa-
storelli, che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
 

08 agosto = FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – LISBONA  
Colazione in albergo. Partenza per Batalha, con magnifico monastero del secolo XIV, costrui-

to in perfetta combinazione 
di gotico ed arte ‘Manuelino’ 
(visita all’interno opzionale). 
Proseguimento per Alco-
baça, importante monastero 
cistercense. All’interno della 
chiesa vedremo gli spettaco-
lari sepolcri dei Romeo e Giu-
lietta portoghesi, il Re Pedro I 
e la sua amante Ines de Ca-
stro, nominata regina dopo 
la sua morte. Sosta a Nazaré, 
tipico villaggio di pescatori 
per ammirare un panorama 
spettacolare sull’Oceano At-

lantico. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Óbidos, visita al borgo medievale 
con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente conservati, che può considerarsi un 
museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

09 agosto = LISBONA – MILANO – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento in pullman in aeroporto. Formalità d’imbarco e partenza 
del volo per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.290,00 
Acconto prenotazione € 390,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Volo aereo Milano–Lisbona–Milano. Trasfe-
rimenti aeroporto–albergo–aeroporto. Tour in pullman gran turismo secondo l’itinerario in 
programma. Sistemazione in alberghi di 4**** stelle con trattamento di mezza pensione. Ra-
dioguide auricolari. Assistenza di un accompagnatore durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 280,00 (limitate) 
pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco circa € 77,00 

  BATALHA: Monastero – BRAGA: Elevador Bom Jesus e Cattedrale 
  COIMBRA: Università – EVORA: Cappella delle Ossa 
  LISBONA: Monastero dos Jeronimos – PORTO: Chiesa di San Francesco 
  SINTRA:  Palazzo Nazionale – TOMAR: Convento di Cristo  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pranzi e le bevande. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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IL FOLIAGE IN FORESTA NERA 14 – 17 ottobre 2021 
 

 

14 ottobre = TORINO – CASCATE DI SCIAFFUSA – FORESTA NERA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Svizzera e arrivo a Sciaffusa per 
ammirare il “Niagara d’Europa”, le Cascate del Reno. Sono le cascate più imponenti 
d’Europa con un salto d’acqua di soli 23 mt., ma un fronte di ben 150 mt. e una portata di 
600–750 mila litri di acqua ogni secondo. Uno spettacolo impressionante. Percorso facoltativo 
in barchetta fino ai piedi della cascata dove il rumore è assordante e l’acqua si vaporizza in 
una miriade di goccioline che quando splende il sole, creano altrettanti arcobaleni. Pranzo 
libero. Proseguimento per la Foresta Nera, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

15 ottobre = SCHONACHBACH – TRIBERG – FURTWANGEN  
Colazione in albergo. Escursione di intera giornata con guida in Foresta Nera, lungo la Strada 
degli Orologi, attraverso un paesaggio da cartolina costellato di fattorie, antiche rocche, 
monasteri, casette nel bosco con i tetti spioventi, piccoli centri storici, ma soprattutto un sus-
seguirsi di fabbriche, musei e laboratori artigiani che tracciano la storia dell’orologio a cucù, 

emblema della Foresta Nera. Soste a Schonachbach 
per vedere l’orologio a cucù più grande del mondo, 
a Triberg per ammirare le scenografiche cascate, tra 
le più alte della Germania (163 mt.) che si sviluppano 
su sette livelli, a Furtwangen per visitare il Museo de-
gli Orologi, che raccoglie oltre quattromila esemplari 
di ogni epoca e dimensione tra cui un grande oro-
logio astronomico musica  le a pendolo. Pranzo libe-
ro. In serata rientro in albergo per la cena e pernot-
tamento. 

 

16 ottobre = ST. PETER – LAGO TITISEE – BREISACH – KAISERSTUHL 
Colazione in albergo. Intera giornata di escursione con guida. Sosta a St. Peter, per visitare la 
splendida chiesa barocca e la meravigliosa biblioteca, al Lago Titisee, incantevole lago di 
origine glaciale circondato da boschi, a Breisach al confine con la Francia dalla quale è se-
parata dal fiume Reno, che offre splendidi panorami, a Kaiserstuhl nella regione del vino, do-
ve vengono coltivati i vitigni borgognoni del Pinot Grigio e del Pinot Bianco, per una degusta-
zione con piccola merenda. Pranzo libero. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

17 ottobre = BERNA – TORINO  
Colazione in albergo e partenza per Berna, capitale della Svizzera con 8 secoli di storia, Pa-
trimonio Mondiale Unesco. Passeggiata nel centro storico per ammirare la Cattedrale gotica, 
con il suo maestoso portale e la Torre dell’Orologio dove ogni ora si ripete uno spettacolo di 
grande effetto con l’animazione delle figure meccaniche e la lancetta dorata che scandi-
sce le ore. Pranzo libero. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 480,00 
Acconto prenotazione € 110,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma, bevande escluse. Due giorni di visita guidata in Foresta Nera. Ingresso alle Ca-
scate di Sciaffusa, all’orologio a cucù più grande del mondo a Schonachbach, alle Cascate 
di Triberg, al Museo dell’Orologio di Furtwangen, alla Chiesa di St. Peter. Degustazione con 
piccola merenda nella zona vinicola. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 110,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi e le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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GERMANIA … LA STRADA ROMANTICA 20 – 24 giugno 2021 
 

20 giugno = TORINO – BRENNERO – REUTTE 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante nei pressi di 
Bolzano. Ingresso in Austria e proseguimento per la Baviera. In serata arrivo nei dintorni di Fus-
sen: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

21 giugno = CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN – FUSSEN – AUGUSTA 
Colazione in albergo. Ingresso e visita del Castello di Neuschwanstein con audio–guida. Il più 
famoso dei castelli di Ludovico II (costruito nel 1869–1886), è un castello da favola che ogni 
anno attira un milione di visitatori ed è rappresentato in innumerevoli illustrazioni. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita di Fussen con la maestosa Chiesa di San Magno, la Cripta con 
le reliquie del santo, la monumentale Piazza con il segnale di inizio della “Romantische Stras-
se”, il castello alto residenza estiva dei vescovi di Augsburg. Sosta alla celebre chiesa Wieskir-
che, Patrimonio Mondiale Unesco e capolavoro del rococò bavarese. Proseguimento per la 
Strada Romantica fin nei dintorni Augusta. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

22 giugno = AUGUSTA – NORDLINGEN – DINKELSBUHL – ROTHENBURG 
Colazione in albergo. Visita di Augusta, splendida città, dall’antichissima storia romana. Fu 
una delle città più importanti d’Europa e subì danni gravissimi durante l’ultima guerra. Pas-
seggiata nel centro storico per ammirare la Basilica di Sant’Ulrico capolavoro gotico con 
l’alto campanile e il Municipio. Proseguimento per Nordlingen, borgo medioevale con cinta 
muraria completamente intatta, e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Dinkelsbuhl, 
graziosa cittadina bavarese dalle affascinanti case a graticcio e ornata da 16 torri. La catte-
drale di San Giorgio è una delle più belle cattedrali tardo–gotiche di tutta la Germania. In se-
rata arrivo nei dintorni di Rothenburg, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

23 giugno = ROTHENBURG – WURZBURG 
Colazione in albergo. Visita di Rothenburg, una delle più attraenti cittadine della Germania, 
dalle case a graticcio con facciate colorate, dove il tempo sembra essersi fermato alla metà 
del Seicento. Proseguimento per Wurzburg e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guida-
ta di Wurzburg, incantevole città barocca adagiata tra le colline sulla riva destra del Meno, 
sede di vescovi e produttrice di ottimi vini. Imponente la superba fortezza Marienberg, antica 
residenza dei conti locali. Splendido l’antico Ponte abbellito con 12 statue di santi, la Catte-

drale con la vicina “fontana delle 4 canne” ric-
ca di opere d’arte, il Duomo con il severo 
aspetto romanico e il prezioso interno. Rientro in 
albergo per la cena e pernottamento. 
 

24 giugno = WURZBURG – TORINO 
Colazione in albergo e inizio del viaggio di ritor-
no. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il per-
corso. Nel pomeriggio ingresso in Italia e arrivo 
a Torino previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 600,00 
Acconto prenotazione € 150,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3/4*** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma con inclusa acqua in caraffa. Escursioni e visite come previsto dal 
programma. Guida locale a Wurzburg. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 130,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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LAGO DI CHIEMSEE 
24 – 27 giugno 2021 

25 – 28 settembre 2021 
     ISOLE CASTELLI E ALPI  
 
 

1° giorno = TORINO – KUFSTEIN – LAGO DI CHIEMSEE 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il per-

corso. Proseguimento per Kufstein e passeggiata nella graziosa cittadina al confi-
ne tra Tirolo e Baviera, dominata dalla sua imponente fortezza medioevale. Sistema-

zione in albergo nella zona del Lago di Chiemsee, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = LAGO DI CHIEMSEE – CASTELLO HERRENCHIEMSEE – ISOLA DELLE DONNE 
Colazione in albergo e partenza per il lago di Chiemsee con guida. Chiamato il “Mare di Ba-
viera”, è celebre per i paesaggi pittoreschi ai piedi delle Alpi e i tesori culturali che conserva. 
Navigazione in battello fino 
all’Isola di Herreninsel, sulla 
quale sorge il Castello di 
Herrenchiemsee, Patrimo-
nio Mondiale Unesco, volu-
to dal Re di Baviera Ludo-
vico II a immagine e somi-
glianza di Versailles, con 
fontane fantasiose e giar-
dini. Navigazione in battel-
lo fino all’Isola delle Donne, 
su cui sorge un antico mo-
nastero e un pittoresco 
borgo di pescatori. Pranzo 
in ristorante. Rientro in al-
bergo per la cena e per-
nottamento. 
 

3° giorno = MONACO DI BAVIERA 
Colazione in albergo e partenza per Monaco di Baviera. In mattinata visita guidata del suo 
elegante centro storico con la Marienplatz, il Municipio, la Residenza, il Mercato delle Vetto-
vaglie, la Königsplatz e il quartiere di Schwabing. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per 
visite individuali o per lo shopping. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

4° giorno = LAGO DI CHIEMSEE – TORINO 
Colazione partenza per l’Italia. Pranzo n ristorante lungo il percorso. Proseguimento per Torino 
con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 

Quota di partecipazione € 520,00 
Acconto prenotazione € 130,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma, con inclusa acqua in caraffa. Visita guidata del Lago Chiemsee, del Castello di 
Herrenchiemsee e di Monaco di Baviera. Navigazione sul Lago Chiemsee. Ingresso al Castel-
lo di Herrenchiemsee. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 110,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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IL LAGO DI GINEVRA 
12 – 13 giugno 2021 

17 – 18 luglio 2021 
 
 

1° giorno = TORINO ‒ GINEVRA  
Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Ginevra e visita guidata 

della piccola Parigi della Svizzera, una città piena di storia e cultura, ai piedi delle 
maestose Alpi. Suo simbolo è il “jet d’eau” un’affascinante fontana sul lago, il cui get-

to crea una colonna d’acqua alta 140 metri. Sulla città storica domina la Cattedrale di St. 
Pierre, mentre la piazza più antica della città è la Place du Bourg–de–Four. I viali, le vie che 
costeggiano il lago, gli innumerevoli parchi, i pittoreschi vicoli del centro storico e gli eleganti 
negozi invitano a concedersi tranquille passeggiate. Pranzo libero. In serata sistemazione in 
albergo in Francia in zona di confine, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = LOSANNA ‒ LAVAUX – MONTREUX – TORINO 
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata di Losanna, soprannominata la “San Franci-
sco della Svizzera” per le erte colline coltivate a terrazze affacciate sul lago e per la vivace 
scena intellettuale. Si attraversa poi il territorio di produzione vinicola del Lavaux, Patrimonio 
Mondiale Unesco per la storicità dei sui vigneti: su un territorio relativamente piccolo, i viticol-
tori della regione sono riusciti a dare vita a vini d’eccellenza. Arrivo a Montreux e pranzo libe-
ro. Passeggiata sul lungo lago e visita di Montreux, adagiata in una baia riparata e incorni-
ciata dall‘emozionante scenario delle Alpi. Ingresso e visita guidata del Castello di Chillon, 
fortezza medioevale sulle rive del lago di Ginevra, uno degli edifici storici più famosi di tutta la 
Svizzera. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 270,00 
Acconto prenotazione € 70,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 
programma con inclusa acqua in caraffa. Visite guidate di Ginevra e Losanna. Ingresso e visi-
ta guidata al Castello di Chillon. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pranzi e le bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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SVIZZERA CON IL BERNINA EXPRESS 
IL TRENINO ROSSO CHE SCALA LA MONTAGNA 

26 – 27 giugno 2021 
24 – 25 luglio 2021 

28 – 29 agosto 2021 
09 – 10 ottobre 2021 

 

Una delle tratte alpine di valico più spettacolari: il Bernina Express collega Tirano a St. Moritz 
attraverso 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 per mille… ad un’altitudine di 2.253 
metri si trova l’Ospizio Bernina: qui natura e cultura si fondono per dar vita al più affascinante 
dei viaggi alla scoperta delle Alpi… la tratta fa parte del Patrimonio Mondiale Unesco – sem-
plicemente unica! 
 

1° giorno = TORINO – SAN BERNARDINO – COIRA – AROSA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Svizzera da Chiasso e prosegui-
mento per il Passo del San Bernardino. Arrivo a Coira e visita del caratteristico centro con i 
suoi monumenti e le strade medioevali. Sistemazione in albergo e pranzo in ristorante. Salita 
ad Arosa con il suggestivo “trenino rosso”!… il laghetto e un panorama d’incanto! In serata 
discesa a Coira. Cena e pernottamento in albergo. 
 

2° giorno = COIRA – ST. MORITZ – TIRANO – TORINO 
Colazione in albergo e trasferimento alla stazione ferroviaria. Partenza con il treno lungo un 
itinerario di una bellezza indescrivibile! Arrivo a St. Moritz: visita e pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio proseguimento con il “Bernina Express”: una meravigliosa scalata del Bernina, fino a 
2.250 mt.!… ghiacciaio e panorami indimenticabili! Arrivo a Tirano e proseguimento in pul l-
man per Torino con arrivo previsto per le ore 22,30 circa. 
 

Quota di partecipazione € 270,00 
Acconto prenotazione € 50,00 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman gran turismo. Viaggio sui caratteristici treni della ferrovia retica Coira–
Arosa–Coira + Coira–St.Moritz–Tirano. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande escluse. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 30,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 



 

 
145 

IL TIROLO 10 – 13 luglio 2021 

L’AFFASCINANTE REGIONE DELLE ALPI AUSTRIACHE 
 

10 luglio = TORINO – BRENNERO – SWAROVSKI – VALLE WILDSCHONAU 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante nei pressi di 
Bolzano. Ingresso in Austria dal Brennero e sosta a Wattens: ingresso e visita al Swarovski Kri-
stallwelten, il mondo dei cristalli, una delle maggiori attrazioni del Tirolo. In serata arrivo nei 
dintorni di Kufstein: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

11 luglio = CASTELLO TRAZBERG – RATTENBERG – KUFSTEIN 
Colazione in albergo. Visita guidata al bellissimo Castello di Tratzberg, rinascimentale, impo-
nente e fiabesco. Sosta a Rattenberg, il più piccolo comune del Tirolo, conosciuto fin oltre 
confine come la città del vetro. Il centro pedonale medioevale è dominato dalle caratteri-
stiche botteghe dei numerosi vetrai. Proseguimento per Kufstein e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata di questa ‘’perla del Tirolo”, graziosa cittadina al confine tra Tirolo e 
Baviera, dominata dalla sua imponente fortezza medioevale con l’organo all’aperto più 
grande del mondo. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

12 luglio = GROßGLOCKNER – ZELL AM SEE 
 Colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione lungo la Strada Alpina del 
Großglockner, la più famosa strada delle Alpi che attraversa un territorio di alta montagna 

unico, contornato da pascoli in 
fiore, profumati boschi, possenti 
pareti di roccia e nevi perenni. Si 
sale in pullman lungo la straordi-
naria Strada Alpina del 
Großglockner che conduce nel 
cuore del Parco Nazionale degli 
Alti Tauri: 48 km, 36 tornanti e un 
dislivello di 2.504 mt. offrono un 
percorso assolutamente incredi-
bile. Scendendo si arriva a Zell 
am See, per scoprire la natura 
incontaminata di questo angolo 
d’Austria costellato di laghi cri-

stallini. Pranzo in ristorante e navigazione panoramica sul lago. In serata rientro in albergo per 
la cena e pernottamento. 
 

13 luglio = INNSBRUCK – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per Innsbruck. Visita guidata dell’antica capitale della re-
gione storica del Tirolo e del Palazzo imperiale: i solenni interni e i favolosi giardini. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’Italia con arrivo previsto a Torino per le ore 
20,30 circa. 

Quota di partecipazione € 540,00 
Acconto prenotazione € 140,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3/4**** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma, inclusa acqua in caraffa. Escursioni e visite come previsto dal pro-
gramma. Guida locale a Kufstein. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 90,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
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GRAN TOUR DELL’AUSTRIA 07 – 14 agosto 2021 
18 – 25 settembre 2021 

           L’AUSTRIA DEI GRANDI COMPOSITORI 
 

1° giorno = TORINO – SALISBURGO  
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante 

nei pressi di Bolzano. Ingresso in Austria dal Brennero e proseguimento per i dintor-
ni di Salisburgo: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

2° giorno = SALISBURGO 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Salisburgo, capitale della 
musica con pranzo in ristorante. La città si muove con la musica tutto l‘anno: dalla Settimana 
Mozartiana a gennaio al famosissimo “Salzburger Festspiele”, festival estivo di musica classica 
e opera lirica, alla Febbre del Jazz in autunno fino ai Concerti Natalizi a dicembre. Visita del 
vivace centro storico con la Cattedrale, la Residenzplatz e la Getreidegasse dove si trova la 
Casa Natale di Mozart (ingresso facoltativo). Cena a lume di candela nella sala barocca del 
ristorante Stiftskeller St. Peter. Il menù servito è preparato come nel XVIII° e XIV° secolo e du-
rante la serata un ensemble di artisti salisburghesi in costumi storici suona e canta le composi-
zioni più popolari di W.A. Mozart. Rientro in albergo per il pernottamento. 
 

 

 

3° giorno = SALISBURGO ‒ SALZKAMMERGUT – MAUTHAUSEN – LINZ  
Colazione in albergo e partenza per il tour del Salzkammergut, regione di montagne e laghi: 
il Traunsee, l’Attersee e il Mondsee. Il lago più celebre è quello in cui si specchiano le case e i 
campanili di Hallstatt, ai piedi delle imponenti montagne del Dachstein, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. La regione è punteggiata da incantevoli borghi: St. Gilgen, St. Wol-
fgang, Bad Ischl e Hallstatt, luoghi di villeggiatura prediletti dalla famiglia imperiale austriaca 
degli Asburgo. Sissi e l’imperatore Francesco Giuseppe erano soliti soggiornare al celebre al-
bergo “Cavallino Bianco” di St. Wolfgang. Soste nei borghi più caratteristici: St. Wolfgang e 
Hallstatt. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Mauthausen e visita del campo di  
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concentramento… il “lager” più triste dei nostri tempi. In serata sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 
 

4° giorno = LINZ ‒ MELK – NAVIGAZIONE SUL DANUBIO – VIENNA  
Colazione in albergo e partenza per Melk. Visita dell’imponente abbazia benedettina, alta su 
uno sperone roccioso, è una delle più significative testimonianze dell’arte barocca in Europa. 
Navigazione sul Danubio da Melk a Krems, attraverso la suggestiva regione del Wachau, tra 
colline, vigneti, castelli e villaggi medioevali. Pranzo a bordo. Proseguimento in pullman per 
Vienna: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

5° e 6° giorno = VIENNA 
Trattamento di pensione completa. Giornate dedicate alla visita guidata di Vienna: San Car-
lo, Belvedere, il Prater e il Bosco Viennese, passeggiata lungo il Ring per ammirare 
dall’esterno i suoi principali monumenti. Ingresso e visita interna del Duomo di Santo Stefano 
e del Castello di Schoenbrunn… con un pranzo sulla Donauturm, la torre girevole di Vienna…! 
Vienna è la capitale mondiale della musica! In nessun’altra città al mondo sono vissuti tanti 
compositori celebri. A Vienna Wolfgang Amadeus Mozart 
compose “Le Nozze di Figaro” e visse da vero signore; Ludwig 
van Beethoven a Vienna compose parte della 4°, 5° e 7° sin-
fonia; Johann Strauss, detto il “Re del Valzer”, compose a 
Vienna il “Valzer del Danubio Blu” e “Le stagioni”; a Vienna 
nacque Franz Schubert. Ingresso e visita guidata del Teatro 
dell’Opera, uno dei più importanti teatri a livello mondiale, 
dove suonano i Filarmonici di Vienna e si esibiscono i più 
grandi interpreti della lirica mondiale. Possibilità di assistere a 
un concerto della Wiener Royal Orchester presso la Sala Im-
periale con brani di Strauss, Mozart e Beethoven, il tutto ac-
compagnato da cantanti d’opera e ballerini che rendono la 
serata indimenticabile. (facoltativo da concordare in loco). 
 

7° giorno = VIENNA – GRAZ – VILLACH  
Colazione in albergo e partenza per Graz, capitale della Sti-
ria: breve visita della città, ricca di cultura, con il suo centro 
storico dai palazzi rinascimentali e barocchi. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Carin-
zia e sosta alla Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta del mondo (920 mt.). 
Salita facoltativa sulla torre per ammirare un panorama mozzafiato o passeggiata lungo il la-
go. In serata sistemazione in albergo nei dintorni di Villach, cena e pernottamento.  
 

8° giorno = VILLACH – TORINO 
Colazione in albergo e partenza per l’Italia. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata ar-
rivo a Torino previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 1.080,00 
Acconto prenotazione € 270,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3/4**** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma con inclusa acqua in caraffa. Cena a lume di candela a Salisburgo, 
pranzo sulla Donauturm a Vienna. Ingresso all’Abbazia di Sankt Florian, al campo di concen-
tramento di Mauthausen, al Duomo di Santo Stefano, al Teatro dell’Opera e al Castello di 
Schoenbrunn a Vienna. Crociera sul Danubio da Melk a Krems con pranzo a bordo. Visite 
guidate di Salisburgo e Vienna. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 270,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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PRAGA … BRATISLAVA … BUDAPEST 
22 – 29 agosto 2021 

25 settembre – 02 ottobre 2021 
 

1° giorno = TORINO – RATISBONA  
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero lungo il percorso. 

In serata arrivo a Ratisbona, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = RATISBONA – PRAGA  
Colazione in albergo e breve visita guidata di Ratisbona, città di origine medievale con una 
storia lunga 2.000 anni. Si ammireranno il ponte di pietra, la cattedrale gotica tedesca ed il 
caratteristico centro storico con il quartiere di Stadtamhof, Patrimonio Mondiale Unesco. Pro-
seguimento per Praga e visita guidata della splendida capitale della Repubblica Ceca, 
chiamata anche la Città d’Oro o la città dalle cento Torri. Si visiterà la città vecchia ‘Sate 
Mesto’ con la storica piazza, il municipio con il famoso orologio astronomico, la chiesa ba-
rocca di San Nicola e la chiesa di Tyn, con le sue caratteristiche guglie gotiche. Non può 
mancare una passeggiata nella “Celetná Ulice”, la via più interessante del quartiere. Pranzo 
libero. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

3° giorno = PRAGA – cena in battello 
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città e del suo castel-
lo (esterno) che domina dall’alto la città vecchia. Si visiterà la cattedrale di San Vito, iniziata 
nel XIV secolo e finita solo nel 1929, il quartiere di Mala Strana e il famoso Ponte Carlo con le 
36 splendide statue barocche, commissionato nel 1357 da Carlo IV, re della Boemia e della 
Moravia. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà la Città Nuova, Nové Mesto, la Piazza Ven-
ceslao, il Palazzo del Parlamento. In serata escursione in battello, con cena a bordo e musi-
ca. Pernottamento in albergo.  
 

4° giorno = PRAGA – KUTNA HORA – BRATISLAVA  
Colazione in albergo. In mattinata visita guidata al Castello di Karlstein, in un fiabesco paesi-
no della Boemia, a sud–ovest di Praga. Perfettamente conservato, è un edificio maestoso dal 
forte potere evocativo, abbarbicato in cima a un colle da dove domina il paesino con il suo 
aspetto imponente di fortezza difensiva. Nonostante l’austero aspetto esteriore, all’interno vi 
attendono sale sfarzose, ben cinque cappelle, gioielli preziosi e un pozzo con un ingegnoso 
sistema di pompaggio dell’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Kutna Hora, 
chiamata lo “scrigno dei tesori del Regno di Boemia”. Per l’immenso valore storico dei suoi 
gioielli architettonici, è stata inclusa nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco: tutte le viuzze, 
le case e le chiese testimoniano la sua lunga e importante storia. Simbolo della città è la cat-
tedrale di Santa Barbara, in stile tar-
do gotico Proseguimento per Brati-
slava, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 
 

5° giorno = BRATISLAVA – BUDAPEST  
Colazione in albergo. Visita guidata 
di Bratislava, la capitale della Slo-
vacchia, situata sulle rive del Danu-
bio. Sosta al Castello per godere di 
una meravigliosa vista sulla città e 
sul Danubio. Passeggiata nel centro 
storico lungo la via delle incorona-
zioni che include la cattedrale di S. 
Martino, il palazzo del Primate, il 
Vecchio municipio, il convento dei 
Francescani, il palazzo Mirbach, il Teatro lirico e altri importanti chiese, palazzi e piazze. Pran-
zo libero. Proseguimento per Budapest, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
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6° giorno = BUDAPEST  
Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città. L’antica Buda, 
con la chiesa di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori, da cui si gode una meravigliosa vista sul-
la città, la piazza della Santissima Trinità, il Palazzo Reale (esterno) e la Cittadella. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio visita di Pest, la zona bassa della città con Piazza Roosevelt, il Viale An-
drassy, la Piazza degli Eroi e la Basilica di Santo Stefano. Cena e pernottamento in albergo. 
 

7° giorno = BUDAPEST – VESZPREM – LAGO BALATON – KLAGENFURT 
Colazione in albergo e partenza con guida alla scoperta della regione del Lago di Balaton. 
Sosta Veszprem, una delle città più antiche dell‘Ungheria e oggi animata località turistica a 
nord del Lago Balaton, e visita Abbazia benedettina (ingresso incluso) nella penisola Tihany. 
Pranzo libero. Proseguimento per Klagenfurt, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

8° giorno = KLAGENFURT – TORINO  
Colazione in albergo e rientro in Italia. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Torino per le 
ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione € 1.050,00 
Acconto prenotazione € 260,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimi alberghi di 3/4**** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma con inclusa acqua in caraffa. Visite guidate di Ratisbona, Praga, Kut-
na Hora, Bratislava, Budapest, Veszprem e Tihany. Escursioni e visite come previsto dal pro-
gramma. Cena in battello a Praga. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 270,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pranzi e le bevande. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

I TESORI DELLA SLOVENIA 29 maggio – 02 giugno 2021 
12 – 16 agosto 2021 

LUBIANA – LAGO DI BLED – GROTTE DI POSTUMIA 
 

1° giorno = TORINO– LUBIANA 
Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percor-
so. Arrivo a Lubiana, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = LUBIANA – MARIBOR – LUBIANA 
Pensione completa in albergo. Visita guidata di Lubiana, città signorile, di aspetto asburgico, 
ricca di monumenti barocchi, situata sul fiume Ljubljanica ed attraversata da diversi bellissimi 
ponti. Da visitare la Cattedrale di S. Nicola in stile romanico, il mercato centrale e il ponte dei 
draghi, simbolo della città. Salita in funivia alla Fortezza di Lubiana. Proseguimento per Mari-
bor, città di oltre 113.000 abitanti e capoluogo della regione della Bassa Stiria, parte slovena 
dell’ex provincia austro–ungarica di Stiria. Visita guidata di Maribor e della sua cantina dei 
vini, una delle più grandi e vecchie d’Europa. 
 

3° giorno = LUBIANA – BLED – GOLA DI VINTGAR – LUBIANA 
Colazione in albergo e partenza per Bled. Visita del castello e navigazione sul lago. Insieme 
ai suoi dintorni, Bled si colloca tra le località di villeggiatura più rinomate di Slovenia, anche 
per il clima mite e per le acque termali del lago. Pranzo in ristorante. Continuazione per la go-
la di Vintgar, situata nel Parco Nazionale del Tricorn, circa 4 km a nord–ovest della località di 
Bled, nelle immediate vicinanze del villaggio di Gorje. Passeggiata per la gola, che si sviluppa 
per 1600 mt., snodandosi lungo un percorso scavato nei millenni tra le rocce dei monti Home 
Boršt dal torrente Radovna. Rientro a Lubiana. Cena e pernottamento. 
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4° giorno = LUBIANA – POSTUMIA – LUBIANA 
Pensione completa in albergo. Partenza per Postumia e visita delle famose grotte e 
dell’adiacente Castello di Predjama. Le grotte affascinano, da ormai due secoli, visitatori da 
tutto il mondo, con le loro gallerie e le sale sotterranee, le stalagmiti e stalattiti calcaree che 
pendono dal soffitto o s’innalzano dal 
pavimento delle grotte, si uniscono in 
colonne, creano drappeggi ondulati e 
sequele di forme e figure fantastiche. 
Visita del castello di Predjama, inca-
stonato nella roccia, simbolo di resi-
stenza alla cattura e rifugio del corag-
gioso ribelle cavaliere Erasmo di Pred-
jama. Pomeriggio libero per il relax o 
per visite individuali. 
 

5° giorno = LUBIANA – LIPICA – TORINO 
Partenza per Lipica e visita della scude-
ria. Il luogo è noto per essere sede dell’allevamento equino che nel periodo asburgico ha 
dato origine ai cavalli lipizzani. L’allevamento ha avuto inizio nel 1580, quando l’arciduca 
Carlo I acquistò un grande latifondo dal vescovo di Trieste. Oltre alle attività legate 
all’allevamento ed alle scuderie, Lipica conta anche una galleria d’arte ed altre attrezzature 
turistiche. Proseguimento per l’Italia e pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Torino per 
le ore 21,30 circa. 

Quota di partecipazione € 630,00 
Acconto prenotazione € 160,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande escluse. Visite guidate alle Grotte di Postumia e Castello di 
Predjama, Lubiana, Maribor, Bled, Lipiza. Biglietto per la funivia alla fortezza di Lubiana. In-
gressi alle cantine di Maribor, Gola di Vintgar, Scuderie Lipiza. Navigazione sul lago di Bled. 
Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 120,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
 
 

CROAZIA e SLOVENIA … CASTELLI E LAGHI 
23 – 28 luglio 2021 

01 – 06 settembre 2021 
 
 

1° giorno = TORINO – ABBAZIA 
Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo 
nella zona di Abbazia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = ABBAZIA – ISOLE DEL QUARNARO – ABBAZIA  
Colazione in albergo. Giornata dedicata alle Isole del Quarnaro. Al mattino visita guidata 
dell’isola di Cres, che affascina per il suo panorama ricco di contrasti. Il bosco di conifere a 
nord e la pineta al centro dell’isola, si estendono fino ad incontrare l’affascinante deserto 
roccioso. A sud dell’isola troviamo invece fitti boschi di sempreverdi. Pranzo in ristorante, Nel 
pomeriggio partenza per l’Isola di Krk, collegata da un ponte al continente, la più grande e 
conosciuta di tutto l’Arcipelago del Quarnaro: è caratterizzata da calette lambite da un ma-
re blu intenso e da verde e rigogliosa vegetazione. Anche la ricchezza storica è presente 
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sull’isola: la Cattedrale di Veglia, il Museo della Chiesa, il castello. Visita al bel centro storico 
di Krk. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

3° giorno = ABBAZIA – LAGHI DI PLITVICE – ZAGABRIA 
Colazione in albergo e partenza per i Laghi di Plitvice: una delle più grandi meraviglie naturali 
in Europa. Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è formato da 16 laghi alimentati dai Fiumi 
Bianco e Nero e da sorgenti sotterranee, collegati tra loro da una serie di cascate. Nel 1979 
sono stati proclamati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: sono visitabili grazie a una rete 
ben segnata di sentieri e da 18 km di passerelle di legno che danno al tragitto a pelo 
d’acqua un fascino unico. Visita guidata e pranzo in ristorante. Proseguimento per Zagabria, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

4° giorno = ZAGABRIA – VARAŽDIN – TRAKOŠĆSCAN – ZAGABRIA 
Colazione in albergo. Partenza per Varaždine e visita del centro storico barocco di questa 
città, che rappresenta il meglio conservato e più ricco complesso urbano in Croazia conti-
nentale. La cosiddetta “Piccola Vienna Croata“ fu capitale del paese nel XVIII secolo. Pran-
zo in ristorante. Proseguimento per 
Trakošcan e visita del castello me-
dioevale. In serata rientro in alber-
go per la cena e pernottamento. 
 

5° giorno = ZAGABRIA – LUBIANA 
Colazione in albergo e visita guida-
ta del centro di Zagabria. La capi-
tale, centro politico e amministrati-
vo, è la più grande città della 
Croazia, e punto focale della cul-
tura, della scienza e delle imprese. 
Storicamente Zagabria nasce da 
due insediamenti medievali, per 
secoli sviluppatisi su due colline vi-
cine e riuniti nel XIX secolo in 
un’unica città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Lubiana. Tempo libero 
per una passeggiata in questa città signorile, di aspetto asburgico, caratterizzata da monu-
menti barocchi e bellissimi ponti. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

6° giorno = LUBIANA – GROTTE DI SAN CANZIANO – TORINO  
Colazione in albergo. In mattinata visita alle Grotte di San Canziano, il più importante feno-
meno ipogeo nel Carso. Patrimonio Unesco dal 1986. Le straordinarie grotte sono formate 
dall’azione corrosiva del fiume Reka, che ha creato nella roccia calcarea doline, canyon, 
stalattiti e stalagmiti di grande fascino. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Ingresso in Italia e 
proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 720,00 
Acconto prenotazione € 180,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** stelle. Tutti i pasti 
previsti dal programma, bevande escluse. Guide locali ai Laghi di Plitvice, Zagabria, Lubiana. 
Visite ed escursioni come previsto dal programma. Tasse di soggiorno. Assistenza di un incari-
cato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 130,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le bevande. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 
presente programma.  
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MOSCA e SAN PIETROBURGO 
16 – 23 agosto 2021 

06 – 13 settembre 2021 
 

1° giorno = TORINO – MILANO – SAN PIETROBURGO 
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità 
d’imbarco e partenza del volo per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e 
trasferimento in albergo in pullman. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 

2° giorno = SAN PIETROBURGO  
Colazione in albergo. Visita panoramica della città e partenza per Petrodvoretz, località si-
tuata sul Golfo di Finlandia, residenza estiva dello Zar Pietro il Grande: visita esterna con in-

gresso al parco. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della 
residenza di Puskin con ingresso al 
parco e al Palazzo, inclusa la sala 
d’Ambra. Cena in ristorante con spet-
tacolo di folklore. Pernottamento in 
albergo. 
 

3° giorno = SAN PIETROBURGO 
Colazione in albergo. Ingresso e visita 
con auricolari del Museo Hermitage, 
uno dei più grandi al mondo: le colle-
zioni esposte comprendono oltre 

2.700.000 pezzi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita dell’esposizione dedicata 
agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato Maggiore e proseguimento 
della visita della città. Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = SAN PIETROBURGO – MOSCA 
Colazione in albergo. In mattinata ingresso e visita della Fortezza di Pietro e Paolo, la cui co-
struzione coincide con la nascita di San Pietroburgo. Cestino da viaggio per il pranzo. Trasfe-
rimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Mosca. All’arrivo trasfer i-
mento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

5° giorno = MOSCA  
Colazione in albergo. Al mattino, inizio della visita panoramica della città. Ingresso e visita 
della Galleria Tretiakov, uno dei più importanti musei di arte russa e sovietica. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio imbarco e navigazione sulla Moscova (circa 2 ore), rientro al Parco 
Gorky e passeggiata. Il parco è uno dei simboli di Mosca con i sui 100 ettari di area verde e 
fiorita sulle rive della Moscova. Cena e pernottamento in albergo.  
 

6° giorno = MOSCA  
Colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione a Serghiev Posad, città santa orto-
dossa. Ingresso e visita del celebre Monastero, centro della vita religiosa dei Russi. Si trova a 
74 km da Mosca ed ebbe un ruolo fondamentale nella storia di Mosca e dello stato russo 
come difesa dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio dedicato alla visita al Parco della Vdnkh e del Museo della Cosmonautica. 
Cena e pernottamento in albergo.  
 

7° giorno = MOSCA  
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino con ingresso in 
due cattedrali. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, dedicato alla Piazza Rossa, al Parco Za-
ryadye e alla via Arbat. Cena e pernottamento in albergo.  
 

8° giorno = MOSCA – MILANO – TORINO 
Colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano. All’arrivo trasferimen-
to in pullman a Torino.  
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Quota di partecipazione € 1.780,00 
Acconto prenotazione € 370,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Voli di linea Malpensa–SanPietroburgo + 
Mosca–Malpensa. Viaggio in treno SanPietroburgo–Mosca. Sistemazione in alberghi di 4**** 
stelle (gli alberghi non concedono camere a 3 letti). Tutti i pasti previsti dal programma, inclu-
sa acqua in caraffa, the/caffè. Escursioni in pullman, visite e ingressi come da programma, 
con guida locale. Auricolari durante le visite. Serata con folklore locale. Spese per il visto con-
solare. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio.  
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 350,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in lo-
co dove previsto. Le bevande, le 
mance e tutti gli extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente 
indicato nel presente programma. 
 

NOTE: Per ragioni tecniche il viaggio 
potrebbe iniziare a Mosca e conclu-
dersi a San Pietroburgo.  
 

DOCUMENTI: 45 giorni prima della par-
tenza consegnare in agenzia il passa-
porto individuale firmato, con validità 
residua di almeno 6 mesi e 2 pagine 

libere consecutive + 2 fototessera recenti (meno di 3 mesi dalla data di presentazione), a co-
lori, biometriche, tassativamente su fondo bianco, senza occhiali scuri. 
 
 

LA MAGIA DEI FIORDI 11 – 17 luglio 2021 
08 – 14 agosto 2021 

 

1° giorno = MILANO – OSLO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità d’imbarco e volo per 
Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo, cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno = GÅLÅ 
Colazione in albergo. Incontro con l’accompagnatore ed inizio del city tour di Oslo con la 
guida locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. 
Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione e partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici 
invernali del 1994. Arrivo nei dintorni di Gålå. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° giorno = ÅLESUND 
Colazione in albergo. Attraverso scenari mozzafiato raggiungeremo la deliziosa cittadina di 
Ålesund, una vera e propria città–museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che 
vive di attività pescherecce. Pomeriggio dedicato alla scoperta di questo gioiello della Nor-
vegia con l’accompagnatore. Cena e pernottamento in albergo. 
 

4° giorno = CROCIERA SUL GEIRANGERFJORD – SKEI/FØRDE 
Colazione in albergo. Partenza per Hellesylt attraversando in traghetto il tratto tra Magerholm 
e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “Velo della Sposa” e delle “Set-
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te Sorelle”. Arrivo a Geiranger e proseguimento via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai 
piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in albergo. 
 

5° giorno = CROCIERA SUL NÆRØYFJORD – BERGEN 
Colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il Lærdalstunnelen. Imbarco a 

Flåm e minicrociera 
per esplorare il 
Nærøyfjord a bordo 
di navi Premium di 
ultimissima genera-
zione, che utilizzano 
un motore ibrido per 
addentrarsi nei punti 
più vulnerabili e spet-
tacolari del fiordo nel 
massimo rispetto 
dell’ambiente. Arrivo 
nel caratteristico vil-
laggio di Gudvangen 
e proseguimento per 
Bergen, la “Perla dei 
Fiordi”, una volta ca-
pitale della Norvegia 
ed importante porto 

della Lega Anseatica. Visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Salita facoltativa in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per 
godere di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento in albergo. 
 

6° giorno = HARDANGERFJORD – CASCATE DI VØRINGFOSS – OSLO 
Colazione in albergo. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Pas-
saggio sul ponte Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta 
per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In serata arrivo ad Oslo e pernottamento 
in albergo. 
 

7° giorno = OSLO – MILANO 
Colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e volo per Milano. 
 

Quota di partecipazione € 1.650,00 
Acconto Prenotazione € 380,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli Milano–Oslo–Milano. Tour in pullman gran turismo per 5 giorni. 6 pernottamenti in albergo 
e 3 cene. Visita guidata di Oslo. Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt–Geiranger. Crociera sul 
Nærøyfjord su nave Premium: Flåm–Gudvangen. Accompagnatore esclusivamente di lingua 
italiana dal secondo al sesto giorno. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 390,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I trasferimenti da/per l’aeroporto. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. I pa-
sti non compresi e le bevande. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressa-
mente indicato nel programma.   
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ISOLA DI MINORCA … SOGGIORNO MARE 
11 – 18 luglio 2021 

05 – 12 settembre 2021 
 

Un’isola incantevole, oltre 80 spiagge da scoprire, dalle calette più piccole e selvagge alle 
grandi spiagge di sabbia fine, alternate da scogliere, pinete, riserve e grotte. Conosciuta 
come l’isola della calma per i suoi ritmi rilassati, la pace e la tranquillità che trasmette, si con-
traddistingue per i suoi villaggi bianchi sospesi nel tempo, in contrasto al blu del cielo e del 
mare. La vegetazione selvaggia e incontaminata, la bellezza delle sue acque la rendono 
una meta ideale per gli amanti della natura. 
 

1° giorno = TORINO – MILANO MALPENSA – MINORCA  
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. For-

malità d’imbarco e partenza del volo per Mahon. All’arrivo trasferimento in pull-
man a Son Bou, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

dal 2° al 7° giorno = SOGGIORNO MARE AL SOL MILANO PINGUINOS 
Soggiorno mare al Sol Milanos Pinguinos di Minorca con trattamento All Inclusive. Giornate di 
relax in una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Possibilità di escursioni facoltative da 
concordare con la direzione del resort. 
 

8° giorno = MINORCA – MILANO MALPENSA – TORINO  
Colazione in albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto di Mahon. Formalità d’imbarco 
e partenza del volo per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione per la partenza di luglio  € 1.100,00 
Quota di partecipazione per la partenza di settembre  € 950,00 

Acconto prenotazione € 280,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Volo aereo Malpensa–Mahon–Malpensa. 
Trasferimento in pullman aeroporto–resort–aeroporto. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** 
stelle superiore con trattamento di All Inclusive. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 270,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse di soggiorno ed ecotassa da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere 
personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
 

Il RESORT MILANO PINGUINOS sorge diret-
tamente sulla spiaggia di Son Bou, 
una delle più belle di tutto il Mediter-
raneo, con la sabbia bianca e fine 
che fa da cornice al mare turchese. 
Vista panoramica sul mare dalla 
maggior parte delle camere, dove 
è possibile assistere, direttamente 
dal proprio balcone, a tramonti 
mozzafiato. Il resort è composto da 
2 edifici di 11 piani separati dalla 
zona piscine. Si trova a 20 km da 
Mahon e 35 Km da Ciutadella. Trat-
tamento di All Inclusive che com-
prende pensione completa presso il 
ristorante, snack dolci e salati presso 
lo snack bar in diversi momenti della 
giornata, bevande analcoliche, uti-
lizzo di ombrelloni e lettini in piscina fino ad esaurimento.  
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FUERTEVENTURA … SOGGIORNO MARE 28 giugno – 05 luglio 2021 
 

Una perla di dune di sabbia bianca avvolta dalle acque turchesi dell’Oceano Atlantico. Un 
misto di esoticità africana ed antiche tradizioni locali. Un insieme di desertiche pianure, aride 
valli, verdi e nascoste oasi sperdute, silenziosi vulcani e montagne. Un alternarsi di villaggi di 
pescatori e paesi di contadini. La più selvaggia ed autentica delle isole Canarie. Gli alisei 
estivi e le onde di marea invernali dell’Atlantico ne fanno per tutto l’anno, un paradiso dei 
surfisti, velisti, subacquei e pescatori, attratti dalle limpide acque dell’Atlantico, dove è facile 
imbattersi in balene, delfini, pesci spada e tartarughe.  
 

1° giorno = TORINO – MILANO MALPENSA – FUERTEVENTURA 
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. For-

malità d’imbarco e partenza del volo per Fuerteventura. All’arrivo trasferimento 
in pullman al villaggio, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  

 

dal 2° al 7° giorno = SOGGIORNO MARE AL BARCELÒ FUERTEVENTURA CLUB 
Soggiorno mare al Barcelò Fuerteventura Club di Fuerteventura con trattamento All Inclusive. 
Giornate di relax in spiaggia e nelle piscine del resort. Possibilità di escursioni facoltative da 
concordare con la direzione del villaggio. 
 

8° giorno = FUERTEVENTURA – MILANO MALPENSA – TORINO  
Colazione in albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto. Formalità d’imbarco e parten-
za del volo per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.050,00 
Acconto prenotazione € 270,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Volo aereo Malpensa–Fuerteventura–
Malpensa. Trasferimento in pullman aeroporto–resort–aeroporto. Sistemazione in ottimo resort 
di 4**** stelle con trattamento di All Inclusive. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi € 190,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

 

Il BARCELÒ FUERTEVENTURA CLUB si trova in posizione privilegiata a pochi passi dal mare e dalla va-
stissima spiaggia, nel cuore di Caleta de Fuste. È formato da un corpo centrale a 4 piani af-
facciato su curati giardini e grandi piscine. Offre la possibilità di praticare sport e occasioni di 
divertimento serale. Il ristorante a buffet internazionale e locale offre quotidianamente piatti 
della cucina italiana e settimanalmente propone cene a tema.  
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RODI … SOGGIORNO MARE 04 – 11 settembre 2021 
 

La maggiore delle isole del Dodecaneso, ricca di storia e pittoreschi villaggi un tempo abitati 
dai pescatori. Un mix di cultura e intrattenimento, bellissime spiagge di sabbia e ghiaia lambi-
te da un mare turchese. Insenature romantiche da cui guardare i tramonti, vigneti e colline, 
luoghi storici e antiche rovine. Tutto in un’unica isola. 
 

04 settembre = TORINO – MILANO MALPENSA – RODI  
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. For-

malità d’imbarco e partenza del volo per Rodi. All’arrivo trasferimento in pullman 
al Mitsis Rodos Maris Club, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

dal 05 al 10 settembre = SOGGIORNO MARE AL MITSIS RODOS MARIS CLUB 
Soggiorno mare al Mitsis Rodos Maris Club di Rodi con trattamento di Ultra All Inclusive. Gior-
nate di relax in spiaggia e nelle 3 piscine del resort. Possibilità di escursioni facoltative da 
concordare con la direzione del villaggio. 
 

11 settembre = RODI – MILANO MALPENSA – TORINO  
Colazione in albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto di Rodi. Formalità d’imbarco e 
partenza del volo per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione € 1.050,00 
Acconto prenotazione € 270,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino Volo aereo Malpensa–Rodi–Malpensa. Tra-
sferimento in pullman aeroporto–resort–aeroporto. Sistemazione in resort di 5***** stelle con 
trattamento di Ultra All Inclusive. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola € 430,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
 

Il MITSIS RODOS MARIS CLUB è uno dei resort più rinomati di tutta la Grecia. È situato direttamente 
su una delle più belle spiagge dell’isola ed è immerso in rigogliosi giardini. La spiaggia è molto 
ampia, di sabbia mista a piccoli ciottoli, con fondale dolcemente digradante. Il ristorante a 
buffet con cucina internazionale e locale offre quotidianamente piatti della cucina italiana, 
grazie alla presenza di cuoco italiano, e settimanalmente propone cene a tema. E infine 3 
piscine di acqua dolce di cui una per bambini dotata di scivoli acquatici. 
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SHARM EL SHEIKH … MAR ROSSO 27 giugno – 04 luglio 2021 
19 – 26 settembre 2021 

  SOGGIORNO MARE 
 

Sharm el Sheik sorge sulla punta meridionale del Sinai, nel punto in cui mare e 
deserto si incontrano. È circondata e protetta da una barriera corallina unica 

al mondo, con centinaia di creature marine dalle forme e dai colori infiniti. La 
vicinanza del deserto regala scenari di incomparabile bellezza, albe e tramonti in-

dimenticabili e magiche notti stellate. 
 

1° giorno = TORINO – MILANO MALPENSA – SHARM EL SHEIKH 
Partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’aeroporto di Milano Malpensa. Formalità 
d’imbarco e partenza del volo per Sharm el Sheikh. All’arrivo trasferimento in pullman al Dia-
mond Beach, sistemazione in camera, cena e pernottamento.  
 

dal 2° al 7° giorno = SOGGIORNO MARE AL DIAMOND BEACH RESORT 
Soggiorno mare a Sharm el Sheikh, dove regna sovrana la barriera corallina e il mare è caldo 
e trasparente. Trattamento All Inclusive. Giornate di relax e vita di spiaggia. A disposizione 
degli ospiti 4 ristoranti, 3 bar, 4 piscine di cui due riscaldate, teatro e palestra. La struttura ha 
accesso diretto alla spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti ed è dotata 
di pontile galleggiante per la balneazione oltre la barriera corallina. 
 

8° giorno = SHARM EL SHEIKH – MILANO MALPENSA – TORINO  
Colazione in albergo e trasferimento in pullman all’aeroporto di Sharm el Sheikh. Formalità 
d’imbarco e partenza del volo per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per Torino. 
 

Quota di partecipazione giugno € 930,00 
Quota di partecipazione settembre € 860,00 

Acconto Prenotazione € 250,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Trasferimento in pullman Torino–Malpensa–Torino. Volo aereo Malpensa–Sharm–Malpensa. 
Trasferimento aeroporto–resort–aeroporto. Sistemazione in villaggio 5***** stelle. Trattamento 
All Inclusive.  
 

Supplementi: sistemazione in camera singola € 250,00 (limitate) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di carattere personale e 
quanto non espressamente indicato nel presente programma.  
 

Il DIAMOND BEACH è ubicato diretta-
mente sull’ampia baia di Ras Om El 
Sid, a pochi minuti da Naama Bay. Il 
resort offre complete infrastrutture 
sportive di animazione e ampi spazi 
comuni. Inserito in un contesto con 
alternanze di colori molto piacevoli 
alla vista, è composto da palazzine a 
2-3 piani distribuite in piacevoli giardi-
ni. Il tratto di barriera corallina su cui si 
affaccia la struttura è uno dei più belli 
della zona ricco di pesci e coralli co-
lorati. Acquapark con giochi d’acqua 
e scivoli per il divertimento di grandi e 

piccini. Una zona della spiaggia è riservata in esclusiva per i clienti del villaggio. L’ubicazione 
della struttura è in una posizione favorevole all’esposizione del sole e protetta rispetto ai venti.  



 

 
159 

 

 
 

 
 
  



 

 

 MARZO  

14 CERTOSA DI PAVIA  29 

14 MONDOVÌ VICOFORTE BASTIA 22 

21 CASALE MONFERRATO 22 

21 ALBA SOTTERANEA 18 

27 ACQUARIO DI GENOVA  11 

28 LANGHE COLORI E SAPORI 19 

28 VIGOLENO MEDIOEVALE 32 

   

 APRILE  

03 EREMO DI SANTA CATERINA  23 

03-05 FIRENZE 64 

03-05 COSTA AZZURRA  129 

03-06 UMBRIA A CASA NOSTRA  37 

04 LAGO DI GARDA E SIRMIONE 27 

03-05 PASQUA IN CARROZZA  43 

04 LANGHE E BAROLO 19 

05 LOCARNO E CENTOVALLI  20 

05 BURCINA OROPA CANDELO 14 

10-17 ISCHIA TREKKING  118 

11 IL TRENO DEI SAPORI 25 

11 LANGHE BORGHI  TAPPA 1 20 

11 CASTELLO DI CHIGNOLO PO 29 

17 CASALE  MONFERRATO 22 

18 CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ 17 

18 CERTOSA DI PAVIA 29 

18 TULIPANOMANIA 28 

24-25 TERRE DEI GONZAGA  53 

25 LAGO DI COMO E MONZA 26 

25 NOLI E FINALBORGO 12 

25 TULIPANOMANIA 28 

25 CASA ZEGNA E OASI ZEGNA  14 

30-03 ISOLA D’ELBA 67 

   

 MAGGIO  

01 CAMOGLI E SESTRI LEVANTE 10 

01 GIARDINI DI VILLA TARANTO  23 

01 MONDOVÌ VICOFORTE  BASTIA  22 

01-03 LAGUNA DI MARANO 55 

01-03 RIMINI E LE TERRE MALATESTIANE 74 

01-04 TOSCANA RINASCIMENTO  61 

02 TRENINO DI CASELLA 11 

02 LAGO DI GARDA E SIRMIONE 27 

06-12 SICILIA CLASSICA 98 

07-10 TRENO A VAPORE VAL D’ORCIA 63 

09 I SAPORI  DELLA VAL D’AOSTA 2 

09 PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO 9 

09 BIRRA E CIOCCOLATO  18 

11-17 MATERA E DOLOMITI LUCANE 85 

15 CINQUE TERRE PORTOVENERE 9 

16 ACQUARIO DI GENOVA 11 

16 LAGO D’ORTA E STRESA 25 

20-23 BRESSANONE ACQUA E LUCE 47 

22 CHAMBERY 35 

22 GENOVA ROLLI DAYS 10 

22-23 ANTICO DUCATO DI PARMA 59 

23 LANGHE E BAROLO 19 

23 CASTELLO DI MASINO E LABIRINTO 17 

23 EREMO DI SANTA CATERINA  23 

23-30 ISCHIA TREKKING  118 

27-30 GARDA EBIKE E TREKKING 112 

28-02 LE MARCHE 73 

29 LAGO D’ISEO VALCAMONICA 24 

29-02 LOURDES 131 

29-02 I TESORI DELLA SLOVENIA 149 

29-05 VILLAGGIO LE DUNE 90 

30 BORGIO VEREZZI E VARIGOTTI 12 

30 CASA ZEGNA E OASI ZEGNA  14 

30 PARCO DEI CICIU E VERNANTE 15 

30 CASTEL SAVOIA E GRESSONEY 7 

30-02 ISOLA D’ELBA IN GIALLO 68 

30-02 ALSAZIA LA STRADA DEI VINI 128 

31-02 COSTA AZZURRA  129 

31-02 TOSCANA VIE DEL MARMO 62 

 
 
 

 
GIUGNO 

 

01-10 SALENTO – BLANK HOTEL  91 

01-10 SALENTO – THE VILLAGE 91 



 

 

02 LOCARNO E CENTOVALLI  20 

02 MERGOZZO E CASCATA TOCE 8 

02 NOLI E FINALBORGO 12 

02-05 UMBRIA A CASA NOSTRA 37 

02-06 CASTELLI ROMANI  71 

04-10 SICILIA CLASSICA  98 

05 LAGO DI GARDA E SIRMIONE 27 

05 MILANO E NAVIGLI 30 

05-06 LOVERE GARDONE TREMOSINE 52 

06 BURCINA OROPA CANDELO 14 

06 CAMOGLI E SESTRI LEVANTE 10 

06 LANGHE COLORI E SAPORI 19 

06 GROTTE DI BOSSEA 15 

06-13 ISCHIA  84 

06-13 ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 110 

06-20 LURISA TERME  42 

08-22 SALENTO – HOTEL BIZANTINI 91 

10-24 GARGANO MARE 88 

10-24 SALENTO – BLANK HOTEL 91 

10-24 SALENTO – THE VILLAGE 91 

11-13 FIRENZE  64 

12 SCOPRIMINIERA DI PRALI 16 

12 AOSTA E LAGO LEXERT 4 

12-13 LAGO DI GINEVRA 143 

12-19 VILLAGGIO LE DUNE  90 

13 GIARDINI DI VILLA TARANTO 23 

13 BERGAMO ALTA E MINIERA 30 

13 ANNECY BORGO E LAGO 35 

13-19 COSTIERA AMALFITANA 82 

13-20 ISCHIA 84 

16-26 SOGGIORNO MARE A SCALEA 95 

17-20 ROMA E MUSEI VATICANI  72 

18-25 GRAN TOUR ISOLE EOLIE  104 

19 LAGO DI COMO E MONZA 26 

19-26 PANTELLERIA 106 

20 EREMO DI SANTA CATERINA 23 

20 CHAMOIS 2 

20 CASTELLO DI CHIGNOLO PO  29 

20-24 CORSICA 132 

20-24 GERMANIA  STRADA ROMANTICA 141 

20-27 ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI 81 

22-01 SALENTO – HOTEL DEI BIZANTINI 91 

23-27 ISOLA DI PONZA 77 

23-28 PUGLIA MAGICO SALENTO 89 

24 CASCATE DI LILLAZ E COGNE 3 

24 LAGO D’ORTA E STRESA  25 

24 TRENINO VERDE DELLE ALPI 21 

24-27 LAGO DI CHIEMSEE 142 

24-27 VENEZIA E ISOLE DELLA LAGUNA 41 

24-08 SALENTO – BLANK HOTEL 91 

24-08 SALENTO – THE VILLAGE 91 

24-08 GARGANO MARE 88 

25-27 PROVENZA TERRA DI LAVANDA 127 

26 AIDA ALL’ARENA DI VERONA 27 

26 LAVANDA IN FIORE  13 

26 TRENINO DI CASELLA 11 

26-03 ISOLA D’ELBA SOGGIORNO MARE 69 

26-03 VILLAGGIO LE DUNE  90 

26-05 ABRUZZO MARI E MONTI  80 

26-27 SVIZZERA BERNINA EXPRESS 144 

26-03 DOLOMITI VACANZA ATTIVA  50 

27 IL TRENO DEI SAPORI 25 

27 LAGO DI PLACE MOULIN 4 

27-04 MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH 158 

28-05 FUERTEVENTURA  156 

   

 LUGLIO  

01-04 CAMARGUE DELTA DEL RODANO 130 

01-15 SALENTO – HOTEL BIZANTINI 91 

02-06 UMBRIA SUD 40 

02-09 SICILIA OCCIDENTALE E EGADI 100 

03 BORGIO VEREZZI E VARIGOTTI 12 

03 LAVANDA IN FIORE 13 

03-04 VALTELLINA RIFUGIO DIVOLEZZA 48 

03-05 CUORE DEL TRENTINO 46 

03-10 NORMANDIA E BRETAGNA  124 

04 MERGOZZO E CASCATA TOCE 8 

04 PORTOFINO E SAN FRUTTUOSO 9 



 

 

04-11 ISCHIA 84 

04-11 ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 110 

10 NOLI E FINALBORGO 12 

10 AOSTA E LAGO LEXERT 4 

10-11 PROVENZA E GOLE DEL VERDON 126 

10-13 TIROLO 145 

10-17 BAIA DOMIZIA MARE 76 

11 ETROUBLES BORGHI TAPPA 3  5 

11 LAGO D’ISEO VALCAMONICA 24 

11 CERVINIA E LAGO BLU 3 

11-17 LA MAGIA DEI FIORDI  153 

11-18 ISOLA DI MINORCA 155 

12-17 BARCELLONA DI GAUDÌ E DALÌ 133 

12-18  TRENTINO E DOLOMITI 44 

15-20 PUGLIA E BASILICATA  92 

17 CASCATE DI LILLAZ E COGNE 3 

17-18 LAGO DI GINEVRA 143 

17-24 VILLAGGIO LE DUNE 90 

17-24  BAIA DOMIZIA MARE 76 

18 LAGO DI PLACE MOULIN 4 

18 CERESOLE REALE 7 

18 CHAMONIX MONT BLANC 8 

18-22 DOLOMITI 45 

18-25 ISCHIA 84 

22-23 TOSCANA CONCERTO DI BOCELLI 66 

23-25 PROVENZA TERRA DI LAVANDA 127 

23-28 CROAZIA E SLOVENIA  150 

24 CHAMOIS 2 

24-25 SVIZZERA BERNINA EXPRESS 144 

24-31 SOGGIORNO MARE IN CILENTO 78 

24-31 SARDEGNA BAIA CHIA 111 

25 SKYWAY MONTE BIANCO 5 

25 SCOPRIMINIERA DI PRALI 16 

25 LAGO DI LECCO E COMO  26 

25-01 ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI  81 

31 ANNECY BORGO E LAGO 35 

31-06 TRENTINO E DOLOMITI 44 

31-07 VILLAGGIO LE DUNE  90 

   

 AGOSTO  

02-08 OLANDA IN PULLMAN 123 

02-09 PORTOGALLO AUTENTICO  138 

07 CERVINIA E LAGO BLU 3 

07-14 COSTA BRAVA MARE 137 

07-14 GRAN TOUR DELL’AUSTRIA  146 

08 CERESOLE REALE 7 

08-14 LA MAGIA DEI FIORDI  153 

08-22 LURISIA TERME  42 

09-18 SICILIA MARE A FERRAGOSTO 97 

12-15 MANTOVA E VERONA 53 

12-16 I TESORI DELLA SLOVENIA 149 

13-18 BARCELLONA DI GAUDÌ E DALÌ 133 

14 LAGO DI PLACE MOULIN 4 

14 ANNECY BORGO E LAGO 35 

14-21 NORD DELLA SPAGNA  136 

14-21 NORMANDIA E BRETAGNA 124 

14-21 COSTA BRAVA MARE 137 

15 LOCARNO E CENTOVALLI  20 

15 BURCINA OROPA CANDELO  14 

15 CASCATE DI LILLAZ E COGNE 3 

15  PORTOFINO SAN FRUTTUOSO 9 

15 TRENINO VERDE DELLE ALPI 21 

16-23 MOSCA E SAN PIETROBURGO 152 

21 BERGAMO ALTA E MINIERA 30 

21-28 VILLAGGIO LE DUNE  90 

22 CHAMONIX MONT BLANC 8 

22 MERGOZZO E CASCATA TOCE 8 

22 CHAMOIS 2 

22-28 OLANDA IN PULLMAN  123 

22-29 PRAGA BRATISLAVA BUDAPEST 148 

23-30 SOGGIORNO MARE A SCALEA 95 

25-29 TUSCIA 69 

28 CERVINIA E LAGO BLU 3 

28-01 ISOLA DI PONZA RIVIERA DI ULISSE 77 

28-03 COSTIERA AMALFITANA 82 

28-04 BAIA DOMIZIA MARE 76 

28-04 SOGGIORNO MARE IN CILENTO 78 

28-04 SARDEGNA BAIA CHIA 111 



 

 

28-29 SVIZZERA BERNINA EXPRESS 144 

29 FESTA DEL LARDO DI ARNAD 6 

29 SKYWAY MONTE BIANCO 5 

29 PARCO DEI CICIU E VERNANTE  15 

29-12 GARGANO MARE 88 

31-06 MATERA E DOLOMITI  LUCANE  85 

   

 SETTEMBRE  

01-05 VAL VENOSTA E VAL PUSTERIA 48 

01-06 CROAZIA E SLOVENIA  150 

01-15 SALENTO – HOTEL DEI BIZANTINI 91 

02-05 ROMA E MUSEI VATICANI 72 

03-06 ISOLA D’ELBA  67 

03-08 UMBRIA ARTISTICA GASTRONOMICA  38 

03-10 GRAN TOUR ISOLE EOLIE 104 

04 AIDA ALL’ARENA DI VERONA 27 

04 AOSTA E LAGO LEXERT 4 

04-05 GARFAGNANA BORGHI TAPPA 4 65 

04-11 DOLOMITI VACANZA ATTIVA 50 

04-11 RODI 157 

04-13 ABRUZZO MARI E MONTI  80 

05 CASTEL SAVOIA E GRESSONEY 7 

05 CAMOGLI E SESTRI LEVANTE 10 

05 GROTTE DI BOSSEA 15 

05 RADUNO SPAZZACAMINI 34 

05 LOCARNO CENTOVALLI  20 

05-12 ISCHIA 84 

05-12 ISOLA DI MINORCA  155 

05-19 LURISIA TERME 42 

06-13 MOSCA E SAN PIETROBURGO 152 

06-13 GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA 134 

06-20 SALENTO – BLANK HOTEL 91 

06-20 SALENTO – THE VILLAGE 91 

07-12 LE MARCHE  73 

08-12 CORSICA  132 

09-14 PUGLIA E BASILICATA 92 

09-16 GRAN TOUR DELLA SARDEGNA 108 

10-13 VENEZIA E ISOLE DELLA LAGUNA 41 

11 CINQUE TERRE E PORTOVENERE 9 

11-12 ANTICO DUCATO DI PARMA 59 

11-14 TOSCANA RINASCIMENTO 61 

11-18 VILLAGGIO LE DUNE  90 

12 TRENINO DI CASELLA 11 

12 BORGIO VEREZZI E VARIGOTTI 12 

12 CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ 17 

12-18 GARGANO  86 

12-19 ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 110 

12-19 ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI 81 

12-26 SALENTO – PARCO DEI PRINCIPI 91 

15-29 SALENTO – HOTEL DEI BIZANTINI 91 

17-20 VENETO TREKKING E CULTURA  114 

18 FESTA DEI FIORI A MONTE ISOLA 24 

18 GRAZZANO VISCONTI 31 

18-24 SICILIA CLASSICA 98 

18-25 GRAN TOUR DELL’AUSTRIA  146 

19 TRENO DEI SAPORI 25 

19 CASTELLO DI MASINO E LABIRINTO 17 

19 CERTOSA DI PAVIA 29 

19-26 ISCHIA 84 

19-26 MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH 158 

20-27 SALENTO – BLANK HOTEL 91 

21-26 BARCELLONA DI GAUDÌ E DALÌ 133 

22-26 LOURDES 131 

22-27 CALABRIA TOUR DEI DUE MARI  96 

23-26 ALSAZIA STRADA DEI VINI 128 

24-27 TRENO A VAPORE VAL D’ORCIA 63 

25 CHAMBERY 35 

25 MILANO E I NAVIGLI  30 

25 CASALE MONFERRATO 22 

25-28 LAGO DI CHIEMSEE 142 

25-02 PANTELLERIA 106 

25-02 PRAGA BRATISLAVA BUDAPEST 148 

26 SAGRA DEL FUNGO 34 

26 BOBBIO BORGHI TAPPA 5 31 

26 LAGO DI LECCO E COMO 26 

26 SIGURTÀ VIAGGIO NEL TEMPO  28 

27-01 CROCIERA NEL MEDITERRANEO 121 

30-04 TOSCANA TREKKING 116 



 

 

 OTTOBRE  

01-04 700 ANNI DANTE ALIGHIERI 57 

02 ACQUARIO DI GENOVA  11 

02 VIGOLENO MEDIOEVALE 32 

02 BAGNA CAUDA 32 

02-04 DELTA DEL PO  56 

02-05 UMBRIA FRANCESCANA 39 

02-09 ISCHIA TREKKING  118 

03 I SAPORI DELLA VALLE D’AOSTA 2 

03 LANGHE COLORI E SAPORI 19 

03 FIERA DELLA ZUCCA 33 

07-11 IL FOLIAGE IN TRENTINO  51 

08-11 BARCOLANA A TRIESTE  58 

08-13 SICILIA BAROCCA 102 

09 GENOVA ROLLI DAYS 10 

09-10 SVIZZERA BERNINA EXPRESS 144 

10 SAGRA DELLA CASTAGNA 33 

10 ALBA SOTTERANEA 18 

10 VICOFORTE MONDOVÌ BASTIA 22 

10 MARCHÈ AU FORT DI BARD 6 

10-16 COSTIERA AMALFITANA 82 

13-17 CILENTO TOUR E MONGOLFIERE 79 

14-17 FOLIAGE IN FORESTA NERA 140 

16 TRENINO DEL FOLIAGE  21 

16 ZAFFERANO DELLA REGGIA  13 

16-18 TOSCANA VIE DEL MARMO 62 

17 OASI ZEGNA FOLIAGE 14 

17 BIRRA E CIOCCOLATO 18 

17 GIARDINI DI VILLA TARANTO   23 

17 CASTELLO DELLA MANTA 16 

17-24 RACCOLTA DEI CEDRI A SCALEA 93 

23-24 ANTICO DUCATO DI PARMA 59 

23 ZAFFERANO DELLA REGGIA  13 

23-24 VALTELLINA RIFUGIO DIAVOLEZZA 48 

24 TRENINO DEL FOLIAGE  21 

24 BURCINA OROPA CANDELO 14 

24 LANGHE E BAROLO 19 

24 CASTELLO DELLA MANTA 16 

30 TRENINO DEL FOLIAGE  21 

31 TRENINO DEL FOLIAGE  21 

31 BAGNA CAUDA 32 

 
 

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA 
 

 
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia, stipula-
ta da FALCINI VIAGGI SRL, per le seguenti garanzie : 
 

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE 
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ Assistance Italia rimborsa le 
Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per 
cure o interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali: 
 

Italia 
Europa e Mediterraneo 
Mondo 

€    500,00 
€ 3.000,00 
€ 5.000,00 

 

Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa  
di € 50,00 per ogni Assicurato. 
 

ASSICURAZIONE BAGAGLIO 
Europ Assistance Italia assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti 
personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da 
furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un 
massimale di € 500,00 per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del 
Mediterraneo, Mondo.  



 

 

 

Volete ricevere la nostra 

newsletter e rimanere 

aggiornati sulla nostra 

programmazione? 

 

ISCRIVETEVI SUL NOSTRO SITO www.falciniviaggi.it 

 

 

Non avete la mail o  

non la usate abitualmente? 

Volete rimanere aggiornati 

sulla nostra programmazione 

attraverso whatsapp? 

 

 

BASTANO 2 SEMPLICI PASSAGGI : 

 

 1. Mandate un messaggio tramite whatsapp 

al numero 377 7063195 con scritto 

SONO INTERESSATO + NOME E COGNOME 

 

 2. Memorizzate il nostro numero di cellulare 

 377 7063195 nella vostra rubrica 

 

A QUESTO PUNTO SIETE INSERITI NELLA 

NOSTRA LISTA E RICEVERETE TUTTE LE 

 NOVITÀ DELLA “FALCINI VIAGGI” !!!



 

 

 
Condizioni generali FALCINI VIAGGI SRL 
 

1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILI 
FONTI – NORMATIVE – NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’organizzazione di 
pacchetti turistici effettuati da Falcini Viaggi Srl , con sede legale in Torino 
C.so Francia 2 TER , P. I.V.A. 11303940016  tel. 011- 4373544, iscritta al R.E.A.  
TO 1202815 , (di seguito anche denominato “Organizzatore”) 
1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui al D. Lgs n. 
62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della direttiva UE 2015/2302) ed – in 
quanto applicabili e compatibili – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i. 
1.3 Costituisce parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le con-
dizioni generali, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel pre-
sente catalogo, sito web, o altro materiale informativo contrattuale ogni  
depliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed integrativo delle 
presenti condizioni, così come ogni altra informazione fornita da Falcini 
Viaggi SRL. direttamente o per mezzo di altro organizzatore, operante per 
Falcini Viaggi S.r.l., per via telematica, cartacea o mediante rimando agli 
specifici link.  
1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali dichiara di 
avere visionato, compreso e, conseguentemente, accettato, le condi-
zioni generali dell’organizzatore del viaggio e/o del fornitore del servizio, 
rimossa ogni eccezione, in ordine all’applicazione di eventuali condizioni 
modificative e/o integrative applicate. 
1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, può anche 
essere utilizzato ed identificare il “contraente”, ancorché persona diversa 
dall’effettivo utilizzatore del viaggio, ovvero il soggetto che assume le 
obbligazioni inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, anche 
in nome e per conto di terzi soggetti.  
1.6  Si intende per Viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare 
un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turi-
smo organizzato. Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pub-
blica o privata che, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, 
anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in 
veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turisti-
ci collegati o di fornitore di servizi turistici , ai sensi della normativa vigente. 
Organizzatore – Venditore: il professionista che combina pacchetti e li 
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro 
professionista. 
1.7  Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi 
diversi di sevizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se 
si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a)che tali servizi siano 
combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contrat-
to unico per tutti i servizi; b) che tali servizi, anche se consecutivi con 
contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici siano: 1b)acquistati 
presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore ac-
consenta al pagamento 2b)offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfet-
tario o globale; 3b) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
chetto” o denominazione analoga; 4b) combinati dopo la conclusione di 
un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere 
tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso 
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via 
telematica ove il nome del viaggiatore , gli estremi del pagamento e 
l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
 

2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI FALCINI VIAGGI SRL 
2.1 La  FALCINI VIAGGI SRL., al momento della conclusione del contratto, 
darà esplicita informazione all’utente, in merito alla qualificazione sog-
gettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi dell’art. 33 del D. 
Lgs. 21.05.2018 n. 62: - “Organizzatore”: è un professionista che combina 
pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i 
dati relativi al Viaggiatore a un altro professionista conformemente alla 
lettera c), numero 2.4);  
2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verranno disci-
plinate le clausole relative al contratto stipulato da Falcini Viaggi  S.r.l., 
quale Organizzatore. 
 

3) PRENOTAZIONI – PROPOSTA CONTRATTUALE 
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modu-
lo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggiatore che ne riceverà 
copia. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.2, la proposta 
contrattuale si intenderà definitivamente perfezionata al momento della 
sottoscrizione da parte del Viaggiatore.  
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un’offerta corrispondente l’organizzatore e il venditore forniscono al 

viaggiatore il “modulo informativo standard” e comunicano al viaggiato-
re le  caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
a) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di 
soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti 
comprese; b)i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, 
le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta 
intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora 
stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiato-
re dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; c)l’ubicazione, le ca-
ratteristiche principali e. ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai 
sensi della regolamentazione del paese di destinazione; d)i pasti forniti; e) 
le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto; f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di 
un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; g) la 
lingua in cui sono prestati i servizi; h) la denominazione commerciale e 
l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro recapiti 
telefonici e indirizzi di posta elettronica; i) il prezzo totale del pacchetto 
comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, op-
pure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della con-
clusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; l) le modalità di paga-
mento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versa-
re a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le 
garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire: m) il 
numero minimo di persone richiesto per il pacchetto  prima dell’inizio del 
viaggio per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato rag-
giungimento del numero; n) le informazioni di carattere generale con-
cernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti, formalità sanitarie del paese di 
destinazione; o) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere 
dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se previste, delle 
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore; p) le informazioni 
sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che 
copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggia-
tore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, ma-
lattia o decesso; 
 3.2  L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma 
dell’Organizzatore. 
3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi soggetti 
che verranno elencati nel modulo contrattuale, il richiedente ancorché 
non partecipante al viaggio, garantisce di avere i necessari poteri per 
conto di tali soggetti e comunque garantisce, ex art.1381 c.c., nonché in 
proprio, il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri 
soggetti indicati nella prenotazione. 
3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, relative ai 
servizi acquistati e non contenuti nei documenti contrattuali, negli opu-
scoli, nel website di Falcini Viaggi srl ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne, saranno comunque fornite al Viaggiatore, tempestivamente, non 
appena a conoscenza ed in possesso di Falcini Viaggi S.r.l. 
3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà dalla Falcini Viaggi Srl i 
documenti di viaggio, nonché se in precedenza non specificati, i dettagli 
degli orari, ivi inclusi quelli delle coincidenze. Il Viaggiatore prende atto 
che, l’eventuale mancata indicazione dell’orario di partenza/ritorno in 
fase pre-contrattuale è esclusivamente dipendente dalla impossibilità 
oggettiva di Falcini Viaggi srl di fornire detta informazione in ragione delle 
modalità organizzative del fornitore del servizio. In ipotesi di trasferta che 
preveda il prelievo/accompagnamento del Viaggiatore presso più di 
una località l’orario di partenza indicato è da intendersi meramente 
indicativo e riferito alla sola città indicata nel modulo di prenotazione. Il 
Viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza delle informazioni riportate 
nei biglietti e gli orari di partenza dei voli aerei e/o di altri mezzi di traspor-
to (per i quali non riceverà ulteriori avvisi); nel termine di giorni due dal 
ricevimento dei documenti di viaggio il Viaggiatore si obbliga a comuni-
care, al numero indicato nel contratto eventuali errori o discrepanze nei 
documenti di viaggio 
3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei documenti 
d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, rimossa ogni eccezione o 
contestazione nei confronti di Falcini Viaggi S.r.l 
 

4) PAGAMENTI  
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, mediante 
versamento di un acconto pari al 25%, contestualmente alla sottoscrizio-
ne della proposta contrattuale (prenotazione), mentre il saldo della stes-
sa dovrà essere effettuato con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni di 
calendario prima della partenza.  
4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 30 (trenta) 
giorni di calendario precedenti la partenza, il Prezzo globale del viaggio 
dovrà essere versato in unica soluzione entro il suddetto termine. 
4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite 
legittima la Falcini Viaggi  S.r.l. alla risoluzione del contratto per inadem-
pienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trattenuto a titolo di Penale, 
oltre al rimborso di tutte le spese sostenute da Falcini Viaggi S.r.l. ai fini 



 

 

dell’adempimento al contratto e di cui fornirà, se richiesto, giustificazione 
al Viaggiatore. 
4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a seguito del 
pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente art. 4.1 e solo a 
seguito del ricevimento integrale del Prezzo nei casi di cui al precedente 
art. 4. 
 

5) PREZZO  
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, deve 
intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo delle tasse e di tutti i 
diritti, costi aggiuntivi,  nonché, per quanto non esattamente determina-
bile all’atto della prenotazione, delle categorie di costi indicate nel con-
tratto (e così complessivamente d’ora innanzi denominato “Prezzo”).  
5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione del con-
tratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere aumentati o ridotti 
esclusivamente al verificarsi delle seguenti ipotesi: - modifica del prezzo di 
carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali impo-
ste, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali variazioni si 
farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 
data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. 
L’Organizzatore si impegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al 
Viaggiatore dell’aumento e delle modalità di calcolo almeno venti giorni 
prima dell’inizio del Pacchetto. 
 

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE 
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese stan-
dard per il recesso (d’ora innanzi denominate “Penali”), nelle seguenti 
ipotesi: - aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura ecce-
dente l’8%; - modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, 
oggettivamente configurabili come fondamentali, ai fini della fruizione 
del Pacchetto complessivamente considerato e proposta 
dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal Viaggiatore; - circostanze inevitabili e 
straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione e nelle sue immediate 
vicinanze, che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pac-
chetto o del trasporto passeggeri verso la destinazione. L’eventuale im-
possibilità sopravvenuta di usufruire del pacchetto da parte del Viaggia-
tore, tenuto conto dell’equilibrio delle posizioni economiche delle parti 
(con particolare riferimento alle facoltà di recesso del Viaggiatore, alle 
facoltà di cessione del Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore 
prestazioni alternative ai sensi degli artt. 5 e 9), non legittima il recesso 
senza penali, anche in ragione della possibilità per il Viaggiatore di ga-
rantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, 
con la stipula di apposita polizza. 
6.2 Nei casi di cui sopra, l’Organizzatore si impegna ad informare tempe-
stivamente il Viaggiatore a mezzo mail della natura delle modifiche di cui 
al precedente articolo 6.1 e della loro incidenza sul Prezzo del pacchetto. 
L’Organizzatore avrà facoltà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo.  
6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto: - di usufruire di un Pacchetto 
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di Prezzo già 
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici 
giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso, 
fatte salvi i diritti di cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 e i limiti di cui 
all’art.9.4. 
6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria decisione, 
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’Organizzatore si 
intende accettata.  
6.5 Il viaggiatore potrà recedere dal contatto  senza penali anche nel 
caso in cui il cliente annulli il viaggio 30 giorni prima della partenza. Qua-
lora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi 
sopraelencate, avrà il diritto al rimborso in base alle seguenti penali di 
cancellazione, oltre ad eventuali ulteriori spese derivanti 
dall’annullamento dei servizi: 
- 10% di penalità se il viaggio viene annullato da 29 a15 giorni prima della 
partenza 
- 30% di penalità se il viaggi viene annullato da 14 a 5 giorni prima della 
partenza  
Nessun rimborso spetterà a chi annullerà il viaggio nei 4 giorni precedenti 
la partenza o non si presenterà alla stessa o rinuncerà a parte del pro-
gramma in corso 
6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel Pac-
chetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali differenti 
rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni ed indipendenti 
dall’offerta dell’Organizzatore (quale a titolo esemplificativo e non esau-
stivo escursioni, alberghi, vettori.) 
 

7) CESSIONE DEL PACCHETTO  
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Organizzatore a 
mezzo mail da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni 
prima dell’inizio del Pacchetto, di cedere il contratto ad un terzo, che sia 

titolare delle medesime condizioni oggettive e soggettive necessarie per 
la fruizione del Pacchetto. La persona cui intende cedere il contratto 
deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in parti-
colare i requisiti relativi al passaporto, ai visti ai certificati sanitari Se il 
viaggiatore richiede la variazione di un elemento del servizio turistico di 
una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca nova-
zione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, dovrà 
corrispondere all’organizzatore le spese amministrative e di gestione 
pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba 
essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data. 
7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del cessiona-
rio per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti dalla cessione, sarà 
dovuto all’Organizzatore, ad integrazione del Prezzo, il rimborso di ogni 
ulteriore diritto, imposta o costo aggiuntivo connesso e derivante dalla 
cessione e che verranno comunicate dall’Organizzatore al cedente. 
7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, CONDIZIONI GE-
NERALI > 31 la sostituzione del contraente sarà possibile solo con il con-
senso del vettore.  
 

8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA PARTENZA – ESCLUSIONI 
8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organizzatore si 
riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del Viaggiatore, di apportare 
al contratto modifiche diverse dal Prezzo, a condizione che le stesse 
siano di “scarsa importanza” e quindi tali da non pregiudicare l’interesse 
del Viaggiatore ad usufruire del Pacchetto.  
8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo esemplificati-
vo e non esaustivo: il cambio della compagnia aerea, la modifica 
dell’alloggio purché della medesima categoria oggetto di cessione, il 
ritardo delle prestazioni, tale da non pregiudicare la fruizione del pac-
chetto, cambio ordine di svolgimento del programma. 
8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto senza 
riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle seguenti ipotesi: - 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti come indi-
cato nella proposta contrattuale per la Falcini Viaggi srl i pacchetti turisti-
ci si intendono validi per gruppi di almeno 35 persone eccetto per le 
partenze garantite; in tal caso, l’Organizzatore sarà tenuto a dare comu-
nicazione al Viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto 
per i viaggi che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima dall’inizio del 
pacchetto per i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 48 ore prima 
nel caso di viaggi che durano meno di due giorni ai sensi dell’art.41 n.5 
del D. Lgs. 62/2018. - qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e 
straordinarie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o 
forza maggiore), che verranno tempestivamente comunicate al Viaggia-
tore.  
8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore procede, 
entro e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso del Prezzo corrisposto. 
8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti della presente clausola, 
nonché in caso di mancata accettazione da parte del Viaggiatore del 
Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 6), 
l’Organizzatore che annulla, sarà tenuto al risarcimento del danno prova-
to dal Viaggiatore e che comunque non potrà superare il triplo del Prez-
zo. Restano salve le eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle 
convenzioni internazionali stipulate con l’Italia o l’Unione Europea.  
 

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
9.1 Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, di eventuali 
inadempienze rilevate durante l’esecuzione del contratto. 
9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
Viaggiatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispet-
to a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora 
l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di rimediare 
personalmente all’inadempimento, con diritto al rimborso delle spese 
sostenute se congrue (in linea con il costo medio del servizio già oggetto 
del contratto) e documentate.  
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un termine 
oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, il Viaggiatore può alternativamente: a) risolvere con effetto im-
mediato il contratto o b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di riso-
luzione del contratto, l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del Viag-
giatore con accollo delle relative spese nei limiti di cui all’art.42 comma 6 
(fatta salva l’estensione per i soggetti tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 
7).  
9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclusioni di 
legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del danno provato dal 
Viaggiatore nei limiti di cui al precedente art. 8.5. 
9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale (per valore e 
qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze sopravvenute non impu-
tabili all’Organizzatore, questi si impegna ad offrire senza supplemento di 
prezzo a carico del Viaggiatore, soluzioni alternative adeguate, al fine di 
consentire la prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno 
del Viaggiatore non sia garantito nei termini concordati. In caso di man-



 

 

cata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi 
del precedente articolo 7.  
9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alternative propo-
ste solo in caso di offerta di soluzioni alternative non compatibili con 
quanto convenuto o, laddove la prestazione offerta sia di valore inferiore, 
se la riduzione del Prezzo concessa non è adeguata (da intendersi inferio-
re all’effettivo minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di 
recesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale pari ai costi inutil-
mente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante dall’illegittimo re-
cesso.  
 

10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per iscritto le 
informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del 
catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessa-
ria per l’espatrio. I cittadini extraeuropei reperiranno le corrispondenti 
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.  
10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento delle informazioni sui luoghi di destinazione e 
delle immediate vicinanze, quali situazione socio - politica, sanitaria ed 
ogni ulteriore informazione utile al viaggio, presso le competenti autorità 
(per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri 
tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefo-
nica al n. 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. Le informazioni di 
cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi dell’Organizzatore 
– on line o cartacei – e dovranno essere assunte dai viaggiatori. In assen-
za di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno 
o più clienti potrà essere imputata al Venditore o all’Organizzatore. In 
particolare, ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta do-
vesse risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto di “scon-
siglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il Viaggiatore che succes-
sivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese  
10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Organizzatore o il Venditore della 
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passa-
porto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi 
dell’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la 
situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi di destinazione e l’utilizzabilità 
dei servizi acquistati o da acquistare, il Viaggiatore reperirà le informazio-
ni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica 
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. 
10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno informare 
l’Organizzatore / Venditore della sussistenza di eventuali limitazioni sog-
gettive (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo allergie, patologie, 
limitazioni fisiche), tali da richiedere prestazioni particolari da parte dei 
fornitori di servizio. La mancata indicazione di dette particolarità, esonera 
l’Organizzatore ed il Venditore dall’inadeguatezza dei servizi prestati alle 
condizioni soggettive del Viaggiatore. 
10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della regola di norma-
le prudenza, e diligenza proprie dei paesi di destinazione del viaggio, alle 
informazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative e legislative relative al contratto. I Viaggiatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore o il Venditore 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto dei predetti obbli-
ghi. Il Viaggiatore è tenuto a fornire all’Organizzatore o Venditore tutti i 
documenti, le informazioni e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surro-
ga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è re-
sponsabile verso l’Organizzatore e il Venditore del pregiudizio arrecato al 
diritto di surroga. 
 

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in cata-
logo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen-
ti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si 
riferisce, l’Organizzatore o il Venditore si riservano la facoltà di fornire in 
catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del Viaggiatore.  
 

12) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assistenza previ-
ste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazione riguardo ai servizi 
sanitari e assistenza consolare. 
 

13) RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata 
dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Organizzatore e/o il Vendito-
re, così come il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi possa-
no porre rimedio e comunque secondo quanto disposto al precedente 
art. 10. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non 
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di parten-
za.  
 

14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA 
Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione Provinciale di Torino 
n. UL/1992/00000042/7 del 20/01/1992. 
La Falcini Viaggi S.R.L informa il Viaggiatore di essere titolare delle polizze 
assicurative indicate in contratto, a copertura dei seguenti rischi:  
a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 
partecipazione ai programmi di viaggio; 
b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei 
servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla 
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui 
alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084 
c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, 
Falcini Viaggi Srl ha stipulato le seguenti polizze con Tua Assicurazioni SpA 
n. 40321512000926 in ottemperanza agli obblighi di legge. Le polizze assi-
curative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: - Responsabilità civile 
a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai pro-
grammi di viaggio; - Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
verso l’utente dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste 
in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viag-
gio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084. Polizza Catastrofale 
Unipol Sai Assicurazione polizza n. 1/72444/319/157596619/1. La Falcini 
Viaggi Srl è socio ordinario del Fondo Vacanze Felici SCARL con numero 
iscrizione 1715 e soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 21/05/2018 n. 62 se-
zione V articolo 47 relativo ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati.  
 

 
“PG” = PREMIO GARANZIA  
L’Agenzia “FALCINI VIAGGI” offre ai suoi clienti la possibilità di an-
nullare il viaggio fino al momento della partenza e di ricevere il 
rimborso integrale della quota versata , pagando al momento 
dell’iscrizione e tassativamente almeno 1 mese prima della parten-
za: 
 

€ 15,00 per una quota di viaggio inferiore ai € 250,00 
€ 30,00 per una quota di viaggio da € 250,01 a € 1.000,00 
€ 50,00 per una quota di viaggio da € 1.000,01 a € 1.500,00 
€ 100,00 per una quota di viaggio da € 1.500,01 a € 2.000,00 
€ 200,00 per una quota di viaggio da € 2.000,01 a € 3.000,00 
€ 300,00 per una quota di viaggio da € 3.000,01 a € 4.000,00 

 
Le quote si intendono per persona. Dal Rimborso sono escluse le 
quote dei biglietti ferroviari, aerei e navali. La presente convenzio-
ne non è valida per l’interruzione del viaggio già iniziato. Per i viag-
gi nei Paesi Scandinavi e Extra–Europei non è possibile stipulare il 
Premio Garanzia, ma possiamo consigliarvi polizze adeguate con-
tro la penalità e l’annullamento. 
 
 

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto o di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero di pacchetto turistico sono disciplinati dalle seguenti disposizioni 
della CCV firmata a Bruxelles il 23/4/1970: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 
23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni speci-
ficamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEG-
GE N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reali con-
cernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero. 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Photo credit: Hrvatska turistička zajednica, Ivo Biočina, Boris Kačan, Matija Spelić, Mario Romulić, Dražen Stojčić. 

 

 

 

VI ASPETTIAMO IN AGENZIA ! 



FALCINI VIAGGI s.r.l.

Corso Francia 2/ter - 10143 Torino

Tel. 011 4373544

www.falciniviaggi.it 

DIREZIONE e PROGRAMMAZIONE

irenefalcini@falciniviaggi.it

deboradepalma@falciniviaggi.it

VIAGGI in GRUPPO

daniela@falciniviaggi.it

silvia@falciniviaggi.it


