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Uno studio recente dell’Università di Oxford dimostra che le esperienze regalate rafforzano le 

relazioni tra chi regala e chi riceve in misura molto maggiore rispetto agli oggetti materiali. Il 

motivo è semplice: l’emozione provata nel ricevere, poi nel vivere e infine nel ricordare 

l’esperienza ricevuta in regalo è molto più intensa e duratura rispetto al ricevere qualsiasi og-

getto materiale anche se fortemente voluto e perfetto per la persona destinataria. 
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PHOTOCONTEST “IL RESPIRO DEI BORGHI” 
 
 

 

 

Scoprite con noi il fascino dell’Italia nascosta. 

All’interno del nostro catalogo troverete alcuni itinerari che raggiungono i “Borghi più Belli 

d’Italia”, piccoli centri italiani con un grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni. 

Borghi certificati pronti a mostrare ai visitatori piccoli centri storici, panorami immensi, profumi 

e sapori dimenticati e a svelare una qualità della vita spesso introvabile altrove. 

 

Il PHOTOCONTEST “IL RESPIRO DEI BORGHI” è un concorso fotografico:  
 

 scoprite gli itinerari che raggiungono i “Borghi più Belli d’Italia” 

 partecipate al viaggio 

 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. 

 

Partecipano al concorso le foto scattate in corso di viaggio nei seguenti borghi: 

 

 Cervo 

 Monforte d’Alba e Neive 

 Anghiari e Citerna 

 Vipiteno 

 Spello e Norcia 

 Cisternino e Locorotondo 

 Sappada 

 Pitigliano e Civita di Bagnoregio 

 Castel Gandolfo 

 Salemi 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 
 

IN CASO DI RESTRIZIONI SANITARIE CHE IMPEDISCANO LA PARTENZA 

È PREVISTO IL RIMBORSO INTEGRALE E IMMEDIATO DEL VIAGGIO 

CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI AEREI O FERROVIARI CHE 

SEGUIRANNO LE MODALITÀ DI RIMBORSO STABILITE DALLE RELATIVE 

COMPAGNIE DI TRASPORTO. 
 

 

 

 

VI ASPETTIAMO IN AGENZIA !  
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BIRRA e CIOCCOLATO 
06 dicembre 2020 

24 gennaio 2021 
 

ALLA SCOPERTA DELL’“ARTE DI PRODURRE LA BIRRA” IN UN BIRRIFICIO 

E DEL CIOCCOLATO AL CIOCCOMUSEO “DAL SEME ALLA TAVOLETTA” 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Vicoforte e visita guidata al 

CioccoMuseo di Silvio Bessone, tra il magico profumo del cacao appena tostato: un percor-

so unico per scoprire la strada del cacao, dalle piccole piantine provenienti da diversi paesi 

del mondo alla produzione del cioccolato. L’”Annusario” offre un’esperienza unica: annusa-

re oltre 44 varietà di cacao provenienti da tutto il modo. Una parete mostra i volti degli amici 

contadini, coloro che con sudore e sacrificio permettono ogni anno di avere ottimo cacao 

per la trasformazione in Cioccolato Artigianale. 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 Vicoforte, dedicato alla ”Regina 

Montis Regalis”, con la cupola ellittica più grande al mondo. Pranzo al ristorante della Cioc-

coLocanda a base di prodotti della terra monregalese con “contaminazioni cacao”. Nel 

pomeriggio proseguimento per il Birrificio Baladin di Piozzo. Incontro con la guida che vi ac-

compagnerà attraverso un percorso storico sensoriale dalle prime fasi della lavorazione fino 

al prodotto finito: dal pub dove tutto ebbe inizio alla scoperta del birrificio e dell’arte di pro-

durre 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 CioccoMu-

seo di Silvio Bessone con degustazione e del Birrificio Baladin 

con degustazione di una birra. Ottimo pranzo nel ristorante del-

la CioccoLocanda con vino e minerale inclusi. Assistenza di un 

incaricato. 

 

 

MUSEO DELL’OLIVO a IMPERIA 
21 novembre 2020 

13 febbraio 2021 

 SAPORI E PRODOTTI TIPICI IN LIGURIA 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio per Imperia,  città moderna e anti-

ca, tra colline di ulivi. Ingresso e visita al Museo dell’Olivo voluto dai Fratelli Carli per 

conoscere la storia millenaria degli ulivi e la produzione dell’olio che ne viene estratto: un 

emozionante percorso dove passione e tradizione, passato e futuro si incontrano. Al termine 

della visita è possibile curiosare nell’emporio e acquistare prodotti tipici liguri. Tempo libero 

lungo i viali acciottolati riparati dai portici, tra i caratteristici vicoletti, le antiche case colorate 

dei pescatori sul mare e il palazzo Doria. A Porto Maurizio si trova la chiesa più grande della 

Liguria: il Duomo Basilica di San Maurizio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 

per CERVO, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA” e visita del magnifico centro storico a picco sul ma-

re con ripidi vicoletti e palazzi barocchi. In serata rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso al Museo dell’Oliva Fratelli Carli. Pranzo in ristorante 

con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato.  
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ALLA RICERCA DEL TARTUFO 
08 novembre 2020 

13 dicembre 2020 

28 febbraio 2021 
 

UNA DELLE ESPERIENZE PIÙ APPREZZATE NELLE LANGHE È LA RICERCA DEL TARTUFO, CARAT-

TERIZZATA DAL RAPPORTO QUASI SIMBIOTICO TRA IL CERCATORE (TRIFOLAU) E IL SUO CANE 

(TABUI), DETERMINANTE PER IL SUCCESSO NEL RITROVAMENTO DEL PREZIOSO TARTUFO (TRIFULA) 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per le Langhe. Arrivo al Castello di Roddi e in-

contro con il trifolau e la sua fedele Kelly. Breve introduzione all’interno del castello sulle ca-

ratteristiche del tartufo e le tecniche di ricerca. Poi il trifolau vi condurrà in una delle 4 tartu-

faie naturali dove camminare tra le panoramiche colline delle Langhe alla ricerca del Tartu-

fo. Un’esperienza unica, indimenticabile e divertente. Con il trifulau e la sua cagnolina scopri-

rete dove e perchè nasce il Tartufo Bianco d’Alba. Pranzo in ristorante in compagnia del trifo-

lau. Al termine, chi lo desidera, potrà  acquistare prodotti a base di tartufo. Nel pomeriggio 

passeggiata nel centro storico di Alba, capitale culturale ed economica delle Langhe, ricca 

di storia e tradizioni. Lo skyline della città di Alba è 

caratterizzato dalle torri medievali: torre Sineo, torre 

Astesiano, torre Parussa, torre Bonino… oggi se ne 

possono ammirare ancora dieci, di cui tre ben con-

servate, che si affacciano con tutta le loro verticali-

tà su Via Vittorio Emanuele II, Via Cavour e Piazza 

Risorgimento. Alba infatti è la “città delle cento tor-

ri”, erette con funzione di difesa, quale simbolo del 

potere delle famiglie aristocratiche. In serata rientro 

a Torino con arrivo previsto per le 20,00  circa. 
 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Tour guidato con il trifulau alla ricerca del tartufo. Pranzo in 

ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTE : si consiglia un abbigliamento adatto ad un’escursione nei boschi, scarponcini o stivali. 

I tartufi rinvenuti nel corso della ricerca sono di proprietà del trifulau, ma acquistabili al termi-

ne della ricerca a seguito della pesata e del valore stagionale. 

 

 

FENIS (AO) … CASTELLO IN FIERA 01 novembre 2020 

 

Ore 10,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo al Castello di Fenis, uno dei più famosi 

manieri medioevali della Valle d'Aosta. Noto per la sua architettura scenografica, con la 

doppia cinta muraria merlata che racchiude l'edificio centrale e le numerose torri, il castello 

è una delle maggiori attrazioni turistiche della Valle e rappresenta uno dei castelli medioevali 

meglio conservati in Italia. Partecipazione alla fiera dove si potranno visitare gli stand presen-

ti, posizionati ai piedi del Castello ed all’interno delle sue mura. Artisti, artigiani e produttori 

offriranno un’ampia scelta di prodotti ai visitatori. Non mancherà poi l’intrattenimento: gioco-

lieri, spadaccini, musici, sbandieratori, giullari e cantastorie si alterneranno durante tutta la 

manifestazione per allietare i visitatori. Sarà possibile inoltre assaporare la vita di un tempo 

immergendosi in un tipico accampamento medievale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 

partenza per Torino rientro previsto per le ore 19,00. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato.  
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FALCONERIA e CASTELLO DUCALE DI AGLIÈ 
08 novembre 2020 

21 febbraio 2021 
 

ALLA SCOPERTA DEI RAPACI … INCONTRO RAVVICINATO CON I PIÙ MAESTOSI E 

FIERI ABITANTI DEI NOSTRI CIELI. LA FALCONERIA, UN’ARTE DA 4000 ANNI 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per il Ca-

navese. Arrivo alla scuola di falconeria specializzata nell'ad-

destramento dei falchi e mossa da un profondo amore per la 

falconeria, un'arte che richiede una profonda dedizione agli 

uccelli rapaci e un’accurata conoscenza tecnica. I falconieri 

lavorano duramente ogni giorno, prendendosi cura del be-

nessere dei falchi sotto ogni aspetto. Nel 2010 la falconeria è 

stata riconosciuta dall'Unesco attività Patrimonio dell’Umanità. 

Spiegazione introduttiva dell’arte e dell’attività della falcone-

ria e dimostrazione di volo dei falchi … i più coraggiosi po-

tranno entrare in contatto con i rapaci. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Castello 

Ducale di Agliè, una delle Residenze Sabaude del Piemonte, con una storia lunga sette seco-

li. 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 re-

perti archeologici, fino alle sorprendenti raccolte ornitologiche e orientali. Il Salone da Ballo 

affrescato e la successione di ambienti d’epoca perfettamente conservati, rendono il castel-

lo un trionfo di eleganza e splendore. Qui è stata girata la serie televisiva “Elisa di Rivombro-

sa”. In serata rientro a Torino per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 65,00 
 LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso alla scuola di falconeria con dimostrazione di volo. 

Pranzo in ristorante. Ingresso e visita guidata del Castello di Agliè. Assistenza di un incaricato. 

 

 

LANGHE e BAROLO WINE MUSEUM 
LE COLLINE PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 

29 novembre 2020 

28 febbraio 2021 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Barolo e visita guidata del Wine Mu-

seum, il più innovativo museo del vino in Italia e tra i più importanti al mondo, posto all’interno 

del Castello Comunale Falletti di Barolo. Frutto dell'estro di Francois Confino, autore degli alle-

stimenti di mostre e musei in tutto il mondo, propone un viaggio interattivo ed emozionale at-

traverso la cultura e la tradizione del vino, prodotto culturale capace di scandire l'evoluzione 

di civiltà intere, influenzare l'espressione artistica e plasmare il volto di territori e popoli. Pas-

seggiata per il caratteristico borgo e trasferimento in ristorante per un ottimo pranzo. Nel po-

meriggio sosta a Montelupo Albese che dai suoi 560 metri di altezza offre un panorama stu-

pendo sulle prestigiose colline del Barolo e sull’arco alpino Occidentale, dal Monviso fino al 

Cervino e al Massiccio del Monte Rosa. Tempo libero per ammirare gli splendidi murales ”Lu-

pus 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 guidata al Wine Museum. Ottimo pranzo in ristorante 

con vino e minerale inclusi. Degustazione di grappe in distilleria storica. Assistenza di un inca-

ricato.  
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IL FILATOIO DI CARAGLIO 
SETA… UN'AVVENTURA FATTA DI BOZZOLI 

22 novembre 2020 

07 febbraio 2021 

 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Caraglio, ingresso e visita al Filatoio 

Galleani, detto “Filatoio Rosso”, per scoprire la storia di un Piemonte dal passato intimamente 

legato alla seta. La produzione della seta 

è stata voce trainante dell'economia a 

cavallo tra '600 e '800 e ha coinvolto in 

maniera corale la popolazione, sia come 

mano d'opera nelle numerose fabbriche, 

che soprattutto nella realizzazione della 

materia prima: l'allevamento dei bachi da 

seta. Oggi l'antico fabbricato accoglie il 

'Museo del Setificio Piemontese', che van-

ta la riproduzione dei torcitoi idraulici da 

seta, tecnologia impiegata nella fase di 

torsione del rinomato organzino piemonte-

se, "la più raffinata seta prodotta in Europa”, secondo quanto annotavano i mercanti inglesi 

nel '700. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata a Saluzzo, sede del marchesato 

medioevale più illustre del Piemonte, per ammirare i principali monumenti del centro storico. 

Rientro a Torino previsto per le ore 19.30 circa. 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso e visita guidata al Filatoio di Caraglio. Pranzo in ri-

storante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

ACQUARIO DI GENOVA 
E TOUR DEL CENTRO STORICO 

15 novembre 2020 

14 febbraio 2021 

 

 

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 

mostra oltre 70 ambienti e circa 12.000 esemplari di 600 specie, 

provenienti da tutti i mari del mondo. Da quelle rare come i la-

mantini, 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 pome-

riggio tour orientativo e panoramico di Genova, gloriosa Repubblica Marinara e importante 

città del Rinascimento: palazzi barocchi e rinascimentali caratterizzati da spettacolari scaloni, 

cortili e logge che si affacciano su giardini pensili, eleganti strade e i caratteristici “carruggi” 

del centro storico. Nel tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 

20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 45,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Biglietto d’ingresso all’Acquario. Visita del centro storico de l-

la città. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTE: riduzione bambini  0–3 anni  € 20,00 / riduzione bambini  4–12 anni  € 5,00  
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TORGNON … CENA IN MOTOSLITTA 

EMOZIONI IN QUOTA 

24 gennaio 2021 

30 gennaio 2021 

14 febbraio 2021 

20 febbraio 2021 
 

Ore 15,00 partenza in pullman dal 

nostro Ufficio per la Valle d’Aosta. 

Sosta a un caseificio della bassa val-

le che lavora 2.000.000 di litri di latte 

all’anno e produce circa 25.000 

forme di Fontina DOP. Possibilità di 

acquistare formaggi e tutte le spe-

cialità tipiche valdostane. Ingresso 

nella Valtournenche e deviazione 

nella vallata laterale di Torgnon. Si-

tuato a 1489 metri di altitudine, con 

una splendida vista sul Cervino, Tor-

gnon è un antico borgo sparso in numerose frazioni che conservano la caratteristica architet-

tura alpina. Appuntamento con le motoslitte sulle quali sfrecciare tra piste innevate e boschi, 

sotto il cielo stellato, fino a raggiunge il rifugio a quota 1982 metri – il percorso in motoslitta 

dura circa 10 minuti. All’arrivo vin brulè sotto le stelle! In un ambiente caldo e accogliente, 

arredato in pietra e legno, materiali del luogo che trasmettono la migliore delle atmosfere 

alpine, degusteremo una cena tipica valdostana dal sapore indimenticabile con i piatti della 

tradizione locale. In tarda serata discesa in motoslitta a Torgnon e rientro a Torino in pullman. 
 

Quota di partecipazione € 60,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Trasferimento al rifugio in motoslitta. Vin brulè e cena tipica 

valdostana con bevande incluse. Assistenza di un incaricato. 
 

RIDUZIONI: per i bambini fino a 12 anni riduzione di  € 12,00 

 

 

A TAVOLA IN VAL D’AOSTA 
24 gennaio 2021 

21 febbraio 2021 

    SAPORI D’INVERNO … CUCINA TIPICA VALDOSTANA 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Aosta e passeggiata 

nel centro storico della città, che conserva importanti testimonianze dell'epoca 

romana, l’Arco di Augusto, la Porta Pretoriana, il teatro Romano, le Mura e capola-

vori dell’arte romanica e gotica, il complesso monumentale della Chiesa Collegiata di 

Sant’Orso con il chiostro, la Cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta. Ottimo pranzo in 

agriturismo con menù tipico valdostano. Nel pomeriggio passeggiata nel piccolo borgo me-

dioevale di Arnad, noto per il gustoso “Lard d’Arnad DOP”. Visita guidata a uno stabilimento 

di salumi e prodotti tipici valdostani. Percorrendo un lungo corridoio lungo si potranno osser-

vare le fasi di lavorazione, grazie ad ampie vetrate che si affacciano direttamente sui locali 

di produzione e stagionatura. La visita è integrata da un filmato e si conclude con una degu-

stazione. Per chi lo desidera è possibile acquistare le specialità della Valle d’Aosta. Rientro a 

Torino previsto per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in agriturismo con menù tipico valdostano, vino 

e minerale inclusi. Visita guidata di un salumificio con degustazione. Assistenza di un incaricato.  
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FRITTO MISTO PIEMONTESE 
22 novembre 2020 

17 gennaio 2021 

    SAPORI D’INVERNO TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo 

a Casale Monferrato. Mattinata dedicata alla visita 

della città, prima capitale del Marchesato del Mon-

ferrato e Medaglia d'Oro per benemerenze Risorgi-

mentali. Visita della Sinagoga, situata nell'antico ghet-

to, con un imponente interno ricco di decorazioni: i 

dieci comandamenti scritti in ebraico, il candelabro a 

sette bracci e l'Arca dell'Alleanza. Sosta al Duomo, 

principale monumento cittadino dedicato al santo 

patrono Evasio, monumento romanico raro, suggesti-

vo e affascinante; su tutto spicca il Narcete unico 

esempio di architettura romanica in Italia. Passeggia-

ta nel centro storico per ammirare gli antichi palazzi: 

Palazzo Gozzani di Treville, Palazzo Anna d'Alancon. 

Ottimo pranzo in ristorante, con menù tipico fritto misto piemontese. Nel pomeriggio passeg-

giata nel centro storico di Asti per ammirare la Cattedrale di Santa Maria Assunta, che con i 

suoi 82 mt. di lunghezza e 24 mt. di altezza è uno degli edifici sacri più imponenti del Piemon-

te, massima espressione dell'architettura gotica, Piazza Roma con il monumento all'Unità d'I-

talia e la Torre Comentina. In serata rientro Torino per le ore 19.00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ingresso alla Sinagoga. Ottimo pranzo in ristorante con me-

nù tipico fritto misto piemontese, vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

ANTIPASTI PIEMONTESI 15 novembre 2020 

SAPORI D’INVERNO AI PIEDI DELLE ALPI CUNEESI 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Sosta a Saluzzo piccola città di grande valore 

artistico immersa tra le colline nella provincia di Cuneo e dominata dal massiccio del Monvi-

so. Capitale del Marchesato di Saluzzo, è un borgo tipicamente trecentesco, con piccole vie 

acciottolate, chiese ed eleganti palazzi nobiliari. Proseguimento per la Valle Ellero e arrivo a 

Norea. Ottimo pranzo in ristorante con il menù tipico di antipasti piemontesi. 
 

ANTIPASTI FREDDI: Lardo nostrano con miele e noci – Carne all’albese con funghi porcini – 

Insalata russa – Acciughe in salsa verde – Vitello tonnato – Insalatina di castagne – Manzo 

affumicato con olio tartufato Tomini della valle – Rolatina di coniglio con cipolline in agro-

dolce 

ANTIPASTI CALDI: Sfogliatina alle verdure – Flan di zucca con bagna caoda – Polenta gra-

tinata – Torta di patate con crema al raschera – Cotechino con crauti – Voul au vent con 

funghi trifolati – Involtino di asparagi – Tartrà con salsiccia al barolo – Peperoni in bagna 

caoda – Formaggio locale (Raschera e Toma) 
 

 Nel pomeriggio musica e danze. Rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con menù tipico antipasti pie-

montesi (alcune portate nel menù sopra descritto possono variare), vino e minerale inclusi. 

Musica e danze nei locali del ristorante. Assistenza di un incaricato.  
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BOLLITO MISTO PIEMONTESE 
13 dicembre 2020 

10 gennaio 2021 

SAPORI D’INVERNO A CARRÙ … IL SACRO RITO DEL BOLLITO 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Alba, centro delle Langhe e punto 

di partenza di tutti gli itinerari tra colline, castelli e vini. Passeggiata  nel centro storico medie-

vale della città, ricca di storia e tradizioni. Lo skyline di Alba è caratterizzato dalle torri medie-

vali: torre Sineo, torre Astesiano, torre Parussa, torre Bonino… oggi se ne possono ammirare 

ancora dieci, di cui tre ben conservate, che si affacciano con tutta le loro verticalità su Via 

Vittorio Emanuele II, Via Cavour e Piazza Risorgimento. Alba è infatti la “città delle cento tor-

ri”, erette con funzione di difesa, quale simbolo del potere delle famiglie aristocratiche. Pro-

seguimento per Carrù e ottimo pranzo in ristorante con menù bollito misto piemontese. Nel 

pomeriggio sosta a Mondovì e visita alla “città alta” (Mondovì Piazza). Passeggiata fra i nu-

merosi monumenti che ricordano il suo passato glorioso: Piazza Maggiore con i Portici “sottani 

e soprani”, Palazzo di Città, Chiesa della Missione, la casa natale di Giolitti, la Cattedrale, il 

Belvedere con la torre civica dei “Bressani”… Rientro a Torino previsto per le ore 19,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 55,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ottimo pranzo in ristorante con menù tipico bollito misto 

piemontese, vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

BAGNA CAUDA 
17 gennaio 2021 

07 febbraio 2021 

          SAPORI D’INVERNO 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 Baro-

lo, 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 pano-

rama mozzafiato su distese di vigneti che si perdono a vista 

d’occhio. Proseguimento per Santo Stefano Belbo, paese na-

tale di Cesare Pavese e ottimo pranzo in agriturismo con me-

nù tipico “bagna cauda”. Nel pomeriggio 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 

solcate 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 mise-

ria dei contadini che, proprio per conto di quei signori, addomesticarono le Langhe trasfor-

mandole in una delle più ricche ed affascinanti zone collinari d’Italia. In serata rientro a Tori-

no 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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VALTIBERINA … SAPORI e PROFUMI 06 – 08 novembre 2020 

TRA UMBRIA E TOSCANA … OLIO, VIN SANTO E ERBE OFFICINALI 
 

È il fiume Tevere che la attraversa a dare il nome questo straordinario lembo di 

terra tra Toscana e Umbria dove natura, storia, arte fanno a gara per emozionare 

chi la raggiunge. 

06 novembre = TORINO – AREZZO 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. 

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Prosegui-

mento per Arezzo. Pomeriggio dedicato alla visi-

ta guidata di Arezzo, città di origini antichissime. 

Nonostante parte della città medievale sia stata 

distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, il 

centro di Arezzo conserva splendidi monumenti, 

chiese, palazzi e musei: la Basilica di San France-

sco con al suo interno il ciclo di affreschi di Piero 

della Francesca, capolavoro rinascimentale di inestimabile valore, la Fortezza Medicea, l'An-

fiteatro romano e la Chiesa di San Francesco col Crocifisso ligneo di Cimabue. In serata si-

stemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

07 novembre = ANGHIARI – OLIO A MONTERCHI – VIN SANTO A CITERNA 

Colazione in albergo e partenza per ANGHIARI, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”, piccolo gioiello 

medievale circondato da possenti mura. Passeggiando per le strette vie del borgo si osser-

vano le caratteristiche case in pietra, con piccole finestre, imposte e porte in legno. Prose-

guimento per Monterchi, ricco di testimonianze del suo passato medioevale. Visita guidata 

del Frantoio “Ville di Monterchi” per la macina delle olive e la produzione di olio, rigorosa-

mente estratto a freddo poche ore dopo la raccolta. Assaggio del tipico “brustichino”. Pran-

zo in agriturismo. Sosta a CITERNA, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”, chiuso tra le sue alte mura 

medioevali, da dove godere di un panorama mozzafiato sulla Valtiberina. Nella cinquecen-

tesca chiesa di San Francesco si trova un vero tesoro, la Madonna con Bambino attribuita a 

Donatello. Visita guidata di un’Azienda Agricola che produce il Vin Santo e degustazione 

accompagnata dal tipico Torcolo. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento.  
 

08 novembre = SANSEPOLCRO – ABOCA ERBE OFFICINALI – TORINO  

Colazione in albergo e partenza per Sansepolcro, la città di Piero della Francesca. Piccola 

gemma della Valtiberina, domina dall’alto le colline della vicina Umbria e i monti circostanti 

fino alle foreste Casentinesi. Ingresso e visita guidata dell’Aboca Museum, l’originale e unico 

museo delle erbe. Un percorso storico e interattivo per scoprire il rapporto tra erbe e salute 

nei secoli, esaltare il potere terapeutico delle erbe e tramandare il millenario rapporto tra 

l’uomo e le piante. Pranzo in ristorante nei dintorni di Firenze. Proseguimento 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 secondo l’itinerario previsto dal programma. Sistemazione in 

ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal program-

ma con vino e minerale inclusi. Visita guidata di Arezzo. Ingresso e visita guidata all’Aboca 

Museum. 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. Ingressi a palazzi, chiese, musei e in-

terni monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato 

nel presente programma.  
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SVIZZERA CON IL BERNINA EXPRESS 21 – 22 novembre 2020 

06 – 07 febbraio 2021 

       IL TRENINO ROSSO CHE SCALA LA MONTAGNA 

 
 

UNA DELLE TRATTE ALPINE DI 

VALICO PIÙ SPETTACOLARI: IL 

BERNINA EXPRESS COLLEGA 

TIRANO A ST. MORITZ ATTRA-

VERSO 55 GALLERIE, 196 VIA-

DOTTI E PENDENZE FINO AL 70 

PER MILLE ... AD UN’ALTITUDINE 

DI 2.253 METRI SI TROVA 

L’OSPIZIO BERNINA. NATURA E 

CULTURA SI FONDONO PER 

DAR VITA AL PIÙ AFFASCINAN-

TE 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. Nel 

pomeriggio salita ad Arosa con il suggestivo "trenino rosso"!… il laghetto e un panorama d'in-

canto! 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 

mt. 2.250 … ghiacciaio e panorami indimenticabili. Arrivo a Tirano e proseguimento in pull-

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 bevande. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Le bevande. Tutti gli ex-

tra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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GOVONE … LUCI DI NATALE 05 dicembre 2020 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Grinzane Cavour e visita alla Fabbrica 

del Torrone Sebaste con degustazione. Ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso nelle 

Langhe. Nel pomeriggio tempo libero a Govone: il magico paese di Natale! Durante 

l’Avvento il borgo di Govone si trasforma in un vero villaggio natalizio e numerose casette 

creano uno dei Mercatini di Natale più belli del Piemonte. In serata rientro a Torino previsto 

per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Visita alla Fabbrica di Torrone Sebaste con degustazione. 

Ottimo pranzo in ristorante con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato. 

 

 

AOSTA … LUCI DI NATALE 06 dicembre 2020 
 

Ore 8,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. 

Arrivo ad Aosta e passeggiata nel centro stori-

co per ammirare la Cattedrale e la suggestiva 

Cripta, la Collegiata di S. Orso, le Porte Preto-

riane, Piazza Chanoux e il Palazzo Comunale 

con il grande albero di Natale. Tempo libero 

tra le bancarelle del "Marchè Vert Nöel" dove 

sono allestiti numerosi chalets con oggetti di 

artigianato valligiano. Pranzo libero. La luce del 

tramonto e il sopraggiungere della sera rende-

ranno ancora più magiche le luci di Natale e 

l’atmosfera di festa. Rientro a Torino per le ore 

20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 

 

 

SHOPPING NATALIZIO in SVIZZERA 
06 dicembre 2020 

12 dicembre 2020 

FOXTOWN DESIGNER OUTLET DI MENDRISIO … IL TEMPIO DELL’ELEGANZA 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro ufficio per il FoxTown Designer Outlet, 

uno dei più grandi al mondo. Si trova nel comune svizzero di Mendrisio, in Canton Ti-

cino, a brevissima distanza dal confine italiano, in un'area paesaggistica degna di rilievo 

tra montagne, laghi e colline. Con la sua classica struttura del "Mall" su più piani, questo out-

let propone 160 negozi con i marchi più esclusivi della moda internazionale a prezzi molto in-

teressanti; sono le stesse aziende a vendere il prodotto di fabbrica direttamente al consuma-

tore. Intera giornata dedicata allo shopping natalizio nel tempio dell’eleganza. Possibilità di 

godersi un momento di relax nei numerosi bar e ristoranti all’interno dell’outlet. In serata rien-

tro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 30,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 
 

NOTA: prestare attenzione alle norme doganali.  
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MONTREUX … LUCI DI NATALE 
06 dicembre 2020 

12 dicembre 2020 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Svizzera dal Traforo del San Bernar-

do e proseguimento per il Lago di Ginevra. In tarda mattinata arrivo nella graziosa cittadina 

di Montreux: uno scenario eccezionale tra lago e montagne fa da cornice a uno dei Merca-

tini di Natale più belli della Svizze-

ra. Sulle rive del lago chalet ad-

dobbati e illuminati secondo la 

tradizione natalizia, offrono spe-

cialità culinarie della regione: 

raclette, formaggio, fondue, vi-

no, salsicce, cioccolata, dolci al 

forno, bretzel, pane di miele, ca-

ramelle mou … gli artigiani invi-

tano i visitatori a partecipare alla 

nascita delle loro opere d’arte 

lavorandole davanti ai loro oc-

chi … animazioni musicali 

d’eccezione … un incantesimo 

di luce tra immensi alberi di Na-

tale e scintillanti ghirlande … ruo-

ta panoramica … mille idee re-

galo e un nuovissimo spettacolo luminoso in 3D proiettato sulla facciata del Montreux Pala-

ce. Escursione facoltativa con il trenino a cremagliera (da pagare in loco) fino a 2.042 metri 

d’altitudine sul monte Rochers-de-Naye per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale. Pranzo 

libero. A metà pomeriggio partenza per 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. 

 

 

ANNECY … LUCI DI NATALE 
05 dicembre 2020 

13 dicembre 2020 
 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia del Traforo del Fréjus e arri-

vo ad Annecy, la “Venezia della Savoia” situata sulle sponde dell’omonimo lago e circonda-

ta da alte montagne innevate. Il centro storico di Annecy è un dedalo di stradine e case 

medioevali che si affacciano sui canali attraversati da piccoli ponti. Nel cuore della città 

vecchia si può ammirare il Palais de l’Isle, che sorge su un'isoletta naturale: un complesso di 

antichi edifici disposti a prua di nave un tempo prigione, palazzo di giustizia, zecca e ora mu-

seo. Tempo libero per passeggiare nella città vecchia e lungo i canali illuminati dove lo sce-

nario è da fiaba e si respira una coinvolgente atmosfera di festa. Gli chalet dei Mercatini di 

Natale sono allestiti nel centro storico e al Village des Alpes e offrono ai visitatori prodotti lo-

cali, lavanda, candele, pan di zenzero, artigianato in pelle e legno, decorazioni e addobbi. 

Ovunque si sente il profumo delle caldarroste e l'aroma di vin brûlé e cannella. Pranzo libero. 

In serata rientro in Italia dal Fréjus con arrivo a Torino previsto per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQp6W9ybnjAhXMZ1AKHWReBRYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.partinsieme.it/home/dicembre/mercatini-di-natale-valle-d-aosta-e-svizzera.html&psig=AOvVaw18VKB8aIWA03kkJ_sHUvf3&ust=1563371076055637
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MONTECARLO e MENTONE … LUCI DI NATALE 12 dicembre 2020 

 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Mentone e tempo libero tra le botte-

ghe del caratteristico centro storico, tra spettacoli e animazioni natalizie. Pranzo libero. Pro-

seguimento per il Principato di Monaco che, in occasione del Natale, è caratterizzato da 

una magica atmosfera, da uno scintillio di luci e una girandola di manifestazioni e dai Merca-

tini di Natale di Montecarlo. Si tratta del Village de Noel che si svolge a Port Hercule, con i 

tradizionali chalet in legno che propongono il meglio dello shopping artigianale monegasco, 

senza dimenticare le prelibatezze gastronomiche di questa terra di confine tra Italia e Fran-

cia. Non potrà mancare un giro sulla ruota panoramica per ammirare dall’alto luci e splen-

dore del Principato. Al Village de Noel vi sono anche numerosi giochi, animazioni e laboratori 

per i bambini e una grande pista per il pattinaggio sul ghiaccio. Percorrendo la scalinata ver-

so il palazzo dei principi è possibile visitare a piedi il centro storico con le caratteristiche viuzze 

medioevali della città vecchia, dove si trovano la splendida dimora dei reali del Principato e 

la Cattedrale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per 

le ore 21,30 circa. 

Quota di partecipazione  € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 

 

 
 

 
 

È in preparazione un programma 

con Cenone e Veglione di Capodanno 

in tenuta o villa o castello. 
 

INFORMAZIONI IN AGENZIA 
 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy1vfW6fvdAhXDDewKHUgaB-oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DIlo5IPy5EQQ&psig=AOvVaw2FDmb9CchVfzDbCpB8l7SW&ust=1539259240987375
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NATALE nel CUNEESE 25 dicembre 2020 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta a Cuneo e visita del centro storico: Piaz-

za Galimberti, Via Roma, San Francesco... Possibilità di assistere alla Santa Messa del giorno di 

Natale. Proseguimento per la Val 

Grana e ottimo pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio musica e danze. 

Rientro a Torino per le ore 19,00 cir-

ca. 
 

Quota di partecipazione  € 50,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Ot-

timo pranzo di Natale in ristorante 

con vino e minerale inclusi. Musica 

e danze nei locali del ristorante. As-

sistenza di un incaricato. 

 

 

 

SANTO STEFANO … AL MARE 26 dicembre 2020 

 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Liguria. Sosta fotografica 

nel piccolo borgo saraceno di Varigotti, caratteristico per le case squadrate 

dipinte con vivaci colori che arrivano fin sulla spiaggia. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio passeggiata nel magnifico lungomare di Finale Ligure e nei vicoli del suo 

antico borgo medioevale che conserva le testimonianze architettoniche ed artistiche della 

sua storia e la tipica atmosfera del borgo ligure marinaresco. Rientro a Torino con arrivo pre-

visto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Pranzo in ristorante. Assistenza di un incaricato. 

 

 

IL BANCHETTO del PRIMO GIORNO DELL’ANNO 01 gennaio 2021 

  TRA LE COLLINE DEL MONFERRATO 
 

Ore 10,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Casale Monferrato e visita della cit-

tà, prima capitale del Marchesato del Monferrato e medaglia d’oro per benemerenze risor-

gimentali. Passeggiata turistica nel centro storico per ammirare gli antichi palazzi e i preziosi 

monumenti: il Duomo in stile romanico dedicato al santo patrono Evasio, il Palazzo Gozzani di 

Treville, il Palazzo Anna d’Alencon, la chiesa di San Domenico. Ottimo pranzo in ristorante nel 

Monferrato. Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico di Asti per ammirare la Cattedrale 

gotica di Santa Maria Assunta, che con i suoi 82 mt. di lunghezza e 24 mt. di altezza è uno 

degli edifici sacri più imponenti del Piemonte, Piazza Roma con il monumento all'Unità d'Italia 

e la Torre Comentina. Rientro a Torino per le ore 19,00 circa. 
 

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.  
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AOSTA … LA MILLENARIA FIERA DI SANT’ORSO 31 gennaio 2021 
 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo ad Aosta e passeggiata nel centro sto-

rico della città, che conserva importanti testimonianze dell'epoca romana e capolavori 

dell'arte romanica e gotica. Tempo libero alla “Fiera di Sant’Orso”, dove dall’alba al tramon-

to, come vuole la millenaria tradizione legata a Sant’Orso, artisti e artigiani valdostani espon-

gono con orgoglio i frutti 

del proprio lavoro. Sono 

presenti tutte le attività 

tradizionali: scultura e in-

taglio su legno, lavorazio-

ne della pietra ollare, del 

ferro battuto e del cuoio, 

tessitura del drap (stoffa in 

lana lavorata su antichi 

telai di legno), merletti, 

vimini, oggetti per la casa, 

scale in legno, botti… La 

Fiera di Sant’Orso è anche 

musica e folklore nonché 

occasione per degustare 

vini e prodotti tipici della Valle d’Aosta. Il padiglione enogastronomico ospita le produzioni 

agroalimentari tipiche della Regione e lo Street Food valdostano. Pranzo libero. Rientro a To-

rino previsto per le ore 19,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 25,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Visita alla Fiera di Sant’Orso. Assistenza di un incaricato. 

 

 

 

PRANZO DELL'AMICIZIA … AI PIEDI DELLE ALPI COZIE 
CON PRESENTAZIONE DEI NUOVI CATALOGHI 

31 gennaio 2021 

 07 febbraio 2021 

14 febbraio 2021 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta e visita al centro storico di Fossano, città 

strutturata in sette borghi e organizzata su due distinti livelli: Fossano Alta e Fossano Bassa. Qui 

il principe Filippo I d’Acaja fece costruire nel 1300 l’imponente Castello degli Acaja. Il sugge-

stivo centro storico è ricco di palazzi medievali ed edifici rinascimentali e barocchi cinti da 

quel che rimane dell’antica cerchia di mura. Proseguimento per la Valle Ellero e ottimo pran-

zo in ristorante. Nel pomeriggio musica e allegria nell’accogliente taverna del ristorante. Pre-

sentazione dei nuovi cataloghi della Falcini Viaggi. Rientro a Torino alle ore 19,00 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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IL PRESEPE LUMINOSO DI MANAROLA 08 – 09 dicembre 2020 

 

LE CINQUE TERRE … CINQUE VILLAGGI DI PESCATORI SOSPESI TRA TERRA E MARE, DOVE IL 

TEMPO SEMBRA ESSERSI FERMATO. DURANTE IL PERIODO INVERNALE IL BORGO DI MANAROLA 

SI VESTE DI INCANTO OGNI SERA GRAZIE AL PRESEPE LUMINOSO PIÙ GRANDE AL MONDO, 

CON OLTRE TRECENTO FIGURE DISPOSTE LUNGO LA COLLINA. 
 

08 dicembre = TORINO – LA SPEZIA – MANAROLA … IL PRESEPE LUMINOSO 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo nella zona di La Spezia, sistemazione in 

albergo e pranzo. Nel pomeriggio trasferimento con il trenino a Manarola, che durante il pe-

riodo invernale si veste di incanto ogni sera grazie al PRESEPE LUMINOSO più grande al mondo, 

con oltre trecento figure disposte lungo la collina. In questo giorno a Manarola c’è il mercato 

natalizio sin dal mattino e verso sera, intorno alle 17,30 vengono accese le luci del Presepe. Si 

può osservare il presepe dalla piazza centrale di Manarola. La vista migliore e più bella si 

apre però dal sentiero Ma-

narola–Riomaggiore, dove 

ci sono 3 piccole aree di 

osservazione, site a diversi 

livelli, per arrivare alle quali 

occorre salire per 170, 250 

o 320 gradini. La vista più 

sbalorditiva sul presepe si 

apre dall’area più alta (320 

gradini), ma per raggiun-

gerla occorrono non solo 

le forze, ma anche una 

torcia, perché la sera il 

sentiero non è illuminato! In 

serata rientro in albergo 

per la cena e pernotta-

mento. 
 

09 dicembre = SARZANA – FOSDINOVO – TORINO  

Colazione in albergo e partenza Sarzana. Visita dell’antica capitale della Lunigiana, città 

d’origine della famiglia di Napoleone Bonaparte, per ammirare la Cattedrale di S. Maria, la 

fortezza medicea, la piccola Chiesa romanica di S. Andrea. Tempo libero per lo shopping 

nell’elegante Via Mazzini. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fosdinovo, un tempo capi-

tale di un marchesato indipendente retto dalla famiglia Malaspina, che ha lasciato profonde 

tracce nell'architettura, nell'arte e nella cultura locale. Visita del Borgo Medioevale e del Ca-

stello Malaspina. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 20.30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 220,00 

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 bevande incluse. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Ingres-

so al Castello Malaspina di Fosdinovo. Treno La Spezia–Manarola. Assistenza di un incaricato 

durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 20,00  ( 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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VERONA … LA MAGIA DELL’AVVENTO 05 – 06 dicembre 2020 

 

05 dicembre = TORINO – VERONA 

Ore 7,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Verona, Patrimonio Mondiale UNE-

SCO e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, che in questo particolare periodo 

dell’anno si trasforma ve-

stendosi di luci, suoni e co-

lori del Natale. L'ingresso 

della città sarà illuminato 

da centinaia di luci che 

creano un “effetto 

Champs–Elysées”. Sistema-

zione in albergo e pranzo. 

Nel pomeriggio visita della 

città: centro storico, Castel 

Vecchio e Ponte Scalige-

ro, la splendida Piazza Bra 

con lo sfondo dell'Arena 

romana e l'imponente stel-

la di Natale che appoggia 

le sue ali sulla piazza… 

Piazza dei Signori con le caratteristiche casette in legno del "Christkindlmarkt", con esposti i 

tipici prodotti artigianali della tradizione: addobbi in vetro, legno e ceramica, idee regalo, 

specialità gastronomiche e deliziosi dolci natalizi. Cena libera e proseguimento con la visita 

al Mercatino di Natale di Verona per tuffarsi nella magica tradizione del Natale Veronese. 

Rientro libero in albergo e pernottamento. 
 

06 dicembre  = VERONA – BUSSOLENGO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Bussolengo dove si trova uno dei più grandi mercatini di 

Natale al coperto di tutta Italia: oltre 7.000 metri quadrati completamente dedicati al Natale 

tra presepi, alberi di Natale, addobbi, animazione e dolci prelibatezze… In un vero villaggio, 

ai bordi delle strade gli artigiani sono al lavoro per creare piccoli capolavori ed originali de-

corazioni natalizie e figuranti in costume sono impegnati nei lavori di un tempo… il maniscal-

co, il vasaio, il fabbro, lo scultore fanno rivivere lo spirito del Natale di un tempo con 

un’ambientazione di grande suggestione. Proseguimento per il lago di Garda e ottimo pran-

zo in ristorante. In serata rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

 

Quota di partecipazione  € 180,00 

Acconto prenotazione  € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due 

letti con servizi. Tutti i pasti previsti dal programma con bevande incluse. Visite ed escursioni 

come previsto dal programma 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. La cena del primo giorno. Gli ingressi a 

chiese, palazzi e interni monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 

espressamente indicato nel presente programma. 
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LA MAGIA DELL’AVVENTO IN TIROLO 05 – 08 dicembre 2020 

IL MAGICO MONDO DELLA THUN E SWAROVSKI KRISTALLWELTEN A INNSBRUCK 
 

05 dicembre = TORINO – BOLZANO – BRESSANONE  

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Bolzano e pranzo in ristorante. Sosta e 

visita di Thuniversum, il centro espositivo e outlet della Thun, la più grande fabbrica di cera-

mica in Italia e nel mondo, il paradiso degli angioletti Thun, in una straordinaria ambientazio-

ne. Proseguimento per il centro città e tempo libero da dedicare allo shopping nel più tipico 

dei mercatini natalizi. Migliaia di luci illuminano Piazza Walther per il tradizionale appunta-

mento dell’Avvento con l'atmosfera natalizia, nel capoluogo del Tirolo italiano. Proseguimen-

to per Bressanone, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

06 dicembre = VIPITENO – ABBAZIA DI NOVACELLA – BRESSANONE 

Pensione completa in albergo. In mattinata partenza per VIPITENO, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI 

D’ITALIA”. È la città più a nord dell’Italia, una perla dell’Alto Adige, con le sue case colorate, le 

pittoresche piazze medioevali e un paesaggio di montagna straordinario. Le sue botteghe 

sono ricche delle prelibatezze tipiche regionali: formaggi, salumi, cioccolato, vini e liquori, 

dolci tradizionali e prodotti biologici delle fattorie alpine locali. 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 rinomati vini bianchi della Valle Isarco e pregiate tisane preparate con miscele di 

erbe del proprio orto che possono essere acquistati nella bottega del convento. Rientro a 

Bressanone dove nella Piazza del Duomo durante l’Avvento, regna un’allegra atmosfera. Il 

Palazzo Vescovile si trasforma in uno scintillante spettacolo di luci e musica e le bancarelle 

dei Mercatini di Natale offrono originali idee regalo della tradizione artigianale locale, il deli-

zioso vin brûlé e dolci tipici. 
 

07 dicembre = INNSBRUCK – SWAROVSKI KRISTALLWELTEN 

Colazione in albergo e partenza per Innsbruck. In mattinata visita guidata Innsbruck: in posi-

zione privilegiata ai piedi del massiccio montuoso della Nordkette, fu colonia romana e poi 

sede degli Asburgo del Tirolo nel XIV e XV se-

colo. Tra i monumenti vi sono la chiesa ba-

rocca di San Giacomo, il palazzetto del 

“Goldenes Dachl” (il Tettuccio d’Oro) del 

cinquecento, la Hofkirche e il Palazzo Impe-

riale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 

proseguimento per Wattens. Ingresso e visita 

dello Swarovski Kristallwelten, il mondo dei 

cristalli, giunto al traguardo del 25° anno di 

apertura. Passando dalla bocca del Gigan-

te, una collinetta a forma di gigante con gli 

occhi di cristalli si accede alle splendide Camere delle Meraviglie, 16 gallerie ricche di ele-

menti artistici a tema fantasy e alla cupola di cristallo, una spettacolare struttura geodetica 

fatta di pannelli riflettenti. Poi si raggiungono il “Silent Night”, un albero natalizio di cristallo e 

la Nuvola decorata con cristallo sospesa sopra una vasca a specchio, un capolavoro di oltre 

800.000 cristalli che crea un effetto da sogno e ricorda il bagliore delle stelle. La Camera del-

le Meraviglie “Silent Light” offre la magica esperienza della neve che continua a cadere 

dolcemente. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

08 dicembre = BRESSANONE – ARCO DI TRENTO – TORINO 

Colazione in albergo. Partenza per Arco di Trento, una delle località più belle di tutto il Trenti-

no, meta famosa fin dai tempi degli Asburgo che proprio in Arco avevano la loro personale 

residenza per le vacanze. Tempo libero tra le bancarelle dei Mercatini di Natale. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso e rientro a Torino previsto per le ore 20,00 circa.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjo6K_z1LnjAhUQblAKHY2gBggQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rosenheim24.de/rosenheim/inntal/tirol-ort29573/wattenstirol-zauberhafte-wintermomente-swarovski-kristallwelten-9406764.html&psig=AOvVaw0LAi7I1nQKla4mg_hBom_C&ust=1563374144232601
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Quota di partecipazione  € 410,00 

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. Ingresso e visita guidata all’Abbazia di Novacella. Visita guidata di Innsbruck. In-

gresso allo Swarovski Kristallwelten 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 Innsbruck. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 

carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

 

 

VALTELLINA e TRENINO ROSSO DEL BERNINA 06 – 08 dicembre 2020 

SHOPPING A LIVIGNO ED ESCURSIONE IN CARROZZA TRAINATA DAI CAVALLI 
 

06 dicembre = TORINO – LIVIGNO – TIRANO  

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per la Valtellina. Arrivo a Livigno e 

pranzo in ristorante per assaporare la cucina livignasca. Pomeriggio dedicato allo 

shopping in zona franca. Proseguimento per i dintorni di Tirano, sistemazione in albergo, 

cena e pernottamento.  
 

07 dicembre = TRENINO ROSSO DEL BERNINA e VAL ROSEG IN CARROZZA 

Colazione in albergo. Intera giornata con guida. 

Partenza da Tirano a bordo del treno panorami-

co con carrozze dal vetro cupolato per Pontresi-

na. Fuori dalla stazione ci aspettano le carrozze 

con i cavalli e… coperte a disposizione per tutti! 

Escursione lungo la Val Roseg fino al rifugio dove 

verrà servito il pranzo. Rientro in pullman a Tirano 

e breve visita del Santuario della Madonna di Ti-

rano, imperdibile chiesa barocca annoverata tra 

le 3 più belle chiese della Lombardia! Cena e 

pernottamento in albergo. 
 

08 dicembre = TIRANO – LAGO DI COMO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per il lago di Como. La città di Como e il lago si vestono di 

luci e colori per le feste di Natale: addobbi, mercatini, piste di pattinaggio, presepi e canzoni 

di Natale. Il tradizionale Festival “Città dei Balocchi” riempie la città di piccole meraviglie! 

Pranzo libero. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 420,00 

Acconto prenotazione  € 130,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma, bevande escluse. Trenino del Bernina da Tirano a Pontresina. Escursione in car-

rozza in Val Roseg. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio.  
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 30,00  ( 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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UMBRIA LUCI DI NATALE 06 – 08 dicembre 2020 

LA MAGICA ATMOSFERA DEL NATALE  SOTTO L’ALBERO PIÙ GRANDE DEL MONDO 
 

 

06 dicembre = TORINO – PERUGIA 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Perugia, pranzo in ristorante e siste-

mazione in albergo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Perugia e passeggiata in Cor-

so Vannucci dove si affacciano i principali monumenti: Rocca Paolina, Palazzo dei Priori, Fon-

tana Maggiore, Duomo. Nella 

splendida cornice della Rocca Pao-

lina viene allestita la mostra merca-

to delle produzioni artigianali di 

qualità e dei mestieri d’arte; senza 

dubbio tra i mercatini di Natale più 

suggestivi d’Italia. Rientro in albergo 

per la cena e pernottamento.  
 

07 dicembre = ASSISI – GUBBIO 

Colazione in albergo. Mattinata 

dedicata alla visita di Assisi, con il 

suo centro storico medioevale per-

fettamente conservato, le viste 

mozzafiato sulla Valle Umbra e la 

Basilica di San Francesco, conside-

rata una delle chiese più belle del 

mondo. Itinerario a piedi per ammi-

rare i monumenti più importanti del-

la città ed i luoghi dove San Fran-

cesco ha vissuto. Pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio proseguimento 

per Gubbio e visita al caratteristico 

mercatino di Natale con casine in 

legno stile tirolese, nella bellissima 

città medioevale, illuminata 

dall’albero di Natale più grande del 

mondo. Rientro in albergo per la 

cena e pernottamento. 
 

08 dicembre = SPELLO – TORINO 

Colazione e pranzo in albergo. In mattinata escursione a SPELLO, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI 

D’ITALIA”,  e visita della cittadina d'impronta medievale, tra borghi, vicoli e piazze. Nel primo 

pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 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. Visite ed escursioni come previsto dal pro-

gramma. 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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LA MAGIA DELL’AVVENTO IN ALSAZIA 06 – 08 dicembre 2020 

STRASBURGO – COLMAR – FORESTA NERA – FRIBURGO 
 

06 dicembre = TORINO – COLMAR – FORESTA NERA 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta per il pranzo in ristorante a Colmar, pit-

toresco centro tra i più belli d’Europa, conosciuto come la “Piccola Venezia”, tra canali e an-

tiche case in legno, un tempo dimora dei pescatori del villaggio. Tempo libero tra le banca-

relle del Marchè de Nöel, che offrono oggetti artigianali di maestri vetrai, falegnami, intaglia-

tori del legno, cappellai, gioiellieri, librai, oltre prodotti tipici della tradizione gastronomica al-

saziana. Proseguimento per la Foresta Nera, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

07 dicembre = RIQUEWIHR – STRASBURGO 

Colazione in albergo e partenza per Riquewihr, il paese delle fiabe in Alsazia, con gli antichi 

edifici dai tetti in legno e le mura colorate. Il villaggio è talmente particolare che sembra 

uscito da un racconto di Natale ed è inse-

rito nella lista dei Paesi più belli di Francia. 

Le case risalgono al XV e XVI secolo e le 

stradine si perdono in un intricato labirinto. 

Le colline di vigneti che circondano il 

borgo rendono il paesaggio ancora più 

suggestivo. Proseguimento per Strasburgo 

e pranzo in ristorante. Pomeriggio dedica-

to alla visita del capoluogo alsaziano. Il 

Christkindlesmarkt di Strasburgo è datato 

1570 ed è considerato uno dei più antichi 

Mercatini di Natale d’Europa. Le vie e le 

strade della città sono invase da colori e 

profumi, decorazioni e spezie, dolci e ad-

dobbi. Su tutto la fanno da padrone gli addobbi per l’albero di Natale: la tradizione di deco-

rare gli abeti con dolci, mele e fiori di carta pare essere originaria dell’Alsazia. Pranzo in risto-

rante. In serata rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

08 dicembre 2019 = FORESTA NERA – FRIBURGO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Friburgo, attraverso i bellissimi paesaggi della Foresta 

Nera: fitti boschi, splendide vette innevate, laghi risalenti all’era glaciale, valli romantiche, an-

tiche fattorie tipiche incastonate tra le montagne … Arrivo nel centro di Friburgo, capitale 

della regione e visita del centro storico: il Duomo, il Palazzo degli Imperatori, il Municipio. A 

Friburgo i Mercatini di Natale offrono una vasta gamma di arti e mestieri tradizionali della Fo-

resta Nera, scarpe di paglia e coloratissimi giocattoli in legno. Una delle attrazioni più interes-

santi è il laboratorio delle candele, dove si può vedere il processo di fabbricazione delle 

candele e acquistarne alcune. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in Italia con arrivo 

previsto a Torino per le ore 21,30 circa. 

Quota di partecipazione  € 360,00 

Acconto prenotazione  € 100,00 
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 ed escursioni come previsto dal programma. 

Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 80,00  ( 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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NATALE IN UMBRIA 23 – 27 dicembre 2020 

 LA TERRA DOVE È NATO IL PRESEPIO 
 

23 dicembre = TORINO – ASSISI 

Ore 12,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per l’Umbria. In serata arrivo nei dintorni di 

Assisi: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

24 dicembre = SANTA MARIA DEGLI ANGELI – RIVOTORTO – SAN DAMIANO 

Pensione completa in albergo. In mattinata escursione a Santa Maria degli Angeli e visita del-

la Basilica con la cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. Prose-

guimento per Rivotorto, culla della Fraternità francescana: il Santuario custodisce il primo 

modestissimo riparo di Francesco e dei suoi compagni. Nel pomeriggio partenza per Assisi e 

proseguimento in taxi per la Chiesa di San Damiano dove il crocifisso parlò a San Francesco. 

Il primo restauro della chiesa è stato compiuto proprio da San Francesco che nel 1212 vi ac-

colse Santa Chiara e le sue compagne e qui compose il Cantico delle Creature. A mezza-

notte possibilità di partecipare alla santa Messa natalizia nella chiesa locale. 
 

25 dicembre – Natale = TODI – GUBBIO 

Pensione completa in albergo. In mattinata escursione a Todi, patria di “Jacopone”: una 

splendida città d'arte che sorge sull'alto di un colle dal quale domina la Valle del Tevere. Nel 

pomeriggio escursione a Gubbio, una delle più antiche città dell'Umbria e capolavoro della 

civiltà medievale, meravigliosamente conservata e ricca di monumenti che testimoniano se-

coli di storia, arte e cultura. Al calare della sera sulle pendici del Monte Igino si illumina 

l’albero di Natale più grande del mondo. 
 

26 dicembre = ASSISI – PERUGIA 

Pensione completa in alber-

go. In mattinata visita guida-

ta di Assisi, dove gustare la 

poesia del Natale france-

scano. Itinerario a piedi per 

visitare i monumenti più im-

portanti della città ed i luo-

ghi dove San Francesco ha 

vissuto: il centro storico me-

dioevale perfettamente 

conservato con viste mozza-

fiato sulla Valle Umbra e la 

Basilica di San Francesco, 

considerata una delle chiese 

più belle del mondo. Nel 

pomeriggio visita guidata di 

Perugia, splendido capoluo-

go dell'Umbria, con le sue erte stradine medievali, i panorami mozzafiato e un immenso pa-

trimonio artistico e culturale. Salita al centro storico con la minimetro e passeggiata in Corso 

Vannucci per ammirare la Rocca Paolina, il Palazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, il Duomo. 
 

27 dicembre = 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  € 380,00 

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. Pranzo speciale di Natale. Visita guidata di As-

sisi e Perugia. Biglietto per la minimetro a Perugia. Taxi per la Chiesa di San Damiano. Assisten-

za di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( 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. 

 

 

NATALE in PUGLIA e BASILICATA 23 – 27 dicembre 2020 
 

ALBEROBELLO CON I TRULLI ILLUMINATI A FESTA, I BORGHI BIANCHI DELLA VAL D’ITRIA 

MATERA UN PRESEPE A CIELO APERTO, LECCE VETRINA DEL BAROCCO 
 

 

23 dicembre = TORINO – BARI – VAL D’TRIA  
In mattinata ritrovo dei partecipanti alla stazione di Torino Porta Nuova. Partenza con il treno 

Alta Velocità per la Puglia. Pranzo libero a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo a Bari e trasfe-

rimento in pullman in Val d’Itria. Sistemazione in al-

bergo, cena e pernottamento. 
 

24 dicembre = MATERA 
Colazione in albergo e partenza per la Basilicata. In-

tera 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. Dichiarata Patrimonio Mondiale Unesco, custo-

disce testimonianze di insediamenti umani dal Paleoli-

tico fino ai nostri giorni e rappresenta una pagina 

straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di 

una lunghissima storia. Matera è stata Capitale Euro-

pea della Cultura per il 2019. Pranzo in ristorante. In 

serata rientro in albergo per la cena e pernottamen-

to. 
 

25 dicembre  = CISTERNINO – MARTINA FRANCA 

  LOCOROTONDO – ALBEROBELLO  

Pensione completa in albergo. Intera giornata dedi-

cata ai borghi bianchi della Val d’Itria, considerati tra 

i Borghi più Belli d’Italia. In mattinata passeggiata a 

CISTERNINO, uno dei “Borghi più Belli d’Italia”,  e Martina 

Franca, dove perdersi in un dedalo di stradine e piaz-

zette. Nel pomeriggio sosta a LOCOROTONDO, uno dei 

“Borghi più Belli d’Italia”, paese di piccole case bian-

che disposte a cerchio. Proseguimento per Albero-

bello, capitale della ”Valle dei Trulli”, Patrimonio 

dell’Umanità Unesco. Al calar della sera i trulli si illumi-

nano di luci variopinte, stelle, mezze lune, motivi nata-

lizi, cristalli di neve, proiettate sui tetti a cono che si 

stagliano verso il cielo creando un’atmosfera straor-

dinaria. 



 

24 

26 dicembre = LECCE – OSTUNI  

Colazione in albergo e partenza per Lecce, grande “vetrina” del barocco leccese che per 

la bellezza del suo centro storico è chiamata “la Firenze del Sud”. Visita ai principali monu-

menti: Teatro e Anfiteatro Romano, Piazza S. Oronzo, Duomo, Basilica di Santa Croce. Pranzo 

in ristorante. Proseguimento per Ostuni, la “città bianca” e visita del suo caratteristico centro 

storico illuminato dal tramonto. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

27 dicembre = VAL D’ITRIA – BARI – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Bari. Visita della città: Porto Vecchio, la Basilica di San 

Nicola, la Cattedrale. Proseguimento per la stazione di Bari e partenza a  bordo del treno Al-

ta Velocità per Torino. Pranzo libero a bordo. In serata arrivo a Torino Porta Nuova.  
 

Quota di partecipazione  € 730,00 

Acconto prenotazione  € 220,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Frecciarossa Torino–Bari–Torino. Tour in pullman gran turismo. Sistemazione in 

ottimo albergo di 4**** stelle. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. 

Escursioni e visite come previsto dal programma. Guida locale a Matera. Assistenza di un in-

caricato 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.  

 

 

CAPODANNO A VENEZIA e ISOLE 30 dicembre 2020 – 02 gennaio 2021 

         MURANO – BURANO – TORCELLO 
 

30 dicembre 2020 = 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.  
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31 dicembre 2020 = 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 Marinara 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 Grande con il Pon-

te di Rialto e il Ponte dei 

Sospiri, la Basilica di San 

Marco nell’omonima Piaz-

za, il Palazzo Ducale, il 

Campanile e la Torre 

dell’Orologio (non sono 

compresi ingressi). Pranzo 

libero. Pomeriggio a di-

sposizione per ingressi e 

visite individuali, per un 

giro in gondola o in battel-

lo. Ritorno in treno alla sta-

zione di partenza e rientro 

in pullman in albergo. Ce-

none di Capodanno con 

tutto compreso e pernot-

tamento. 
 

01 gennaio 2021 = ISOLE DELLA LAGUNA DI VENEZIA: MURANO – BURANO – TORCELLO 

Colazione in albergo. Trasferimento all’imbarco e intera giornata di navigazione in battello 

nella Laguna di Venezia con soste alle Isole di Murano, Burano e Torcello. Pranzo in ristorante. 

 MURANO: una Venezia in miniatura, celebre per le sue vetrerie e i maestri vetrai  

 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. 
 

02 gennaio 2021 = 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  € 490,00 

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. Cenone di Capodanno. Biglietto del treno per 

Venezia andata e ritorno. 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  € 90,00  ( 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.  
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CAPODANNO SUL LAGO DI GARDA 30 dicembre 2020 – 01 gennaio 2021 

 

30 dicembre 2020 = TORINO – MANTOVA – DESENZANO DEL GARDA 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio per il Lago di Garda, quasi un piccolo mare 

incastonato fra le Alpi innevate e la pianura padana. Arrivo a Peschiera del Garda e pranzo 

in ristorante. Proseguimento per Man-

tova e visita panoramica della città, 

sede di una delle Corti più splendide 

d’Europa, con i suoi principali mo-

numenti: Palazzo Ducale, Piazza delle 

Erbe, Sant’Andrea, San Lorenzo, Pa-

lazzo Te. In serata sistemazione in al-

bergo a Desenzano, cena e pernot-

tamento. 
 

31 dicembre 2020  

SIRMIONE – LAZISE – BARDOLINO 

Colazione in albergo e partenza per 

Sirmione, la “perla del Lago di Gar-

da”. Passeggiata nel centro storico 

per ammirare il castello Scaligero, la 

cinta di mura, le terme già famose in 

epoca romana per le acque sulfuree che sgorgano calde dal fondo del lago, i resti della Vil-

la del poeta latino Catullo. Pranzo in ristorante a Peschiera del Garda. Nel pomeriggio breve 

sosta nei paesi di Lazise e Bardolino, pittoreschi borghi affacciati sul lago. Rientro in albergo, 

Cenone di Capodanno con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 =  DESENZANO DEL GARDA – PESCHIERA DEL GARDA – TORINO 

Colazione in albergo. Mattinata libera a Desenzano del Garda. Pranzo in ristorante a Pe-

schiera del Garda e nel pomeriggio breve visita della città–fortezza completamente racchiu-

sa dall’acqua, gioiello di architettura e arte. Proseguimento per Torino con arrivo previsto per 

le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 430,00 

Acconto prenotazione  € 80,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3/4**** stelle. Tutti i pasti 

previsti dal programma, con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno. Visite ed escur-

sioni come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Eventuali ingressi alle zone archeolo-

giche e monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indi-

cato nel presente programma.  

 

 

CAPODANNO TRA LE DOLOMITI DEL CADORE 
30 dicembre 2020 

03 gennaio 2021 
 

30 dicembre 2020 = TORINO – TRENTO – CALALZO DI CADORE 

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta a Trento e passeggiata nel centro di 

questa antica città romana, incastonata nel cuore delle Alpi. Pranzo in ristorante. Prosegui-

mento per Calalzo di Cadore, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
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31 dicembre 2020 = CORTINA D’AMPEZZO – LAGO DI MISURINA  

Colazione in albergo e partenza per Cortina d’Ampezzo, la regina delle Dolomiti, circondata 

da meravigliose cime che 

offrono un panorama incan-

tevole e mozzafiato. Il suo 

centro storico è molto sugge-

stivo, un vero gioiello ricco di 

architetture storiche, artisti-

che e religiose. Corso Italia, 

la via dello “struscio” offre 

agli amanti dello shopping 

innumerevoli negozi di moda 

e caratteristiche botteghe di 

artigianato e prodotti tipici. 
Sosta al Lago di Misurina per 

ammirare le Tre Cime di Lavaredo e pranzo in ristorante. Rientro in albergo, tempo libero 

nell’accogliente zona relax con piscina riscaldata e idromassaggio. Cenone di Capodanno 

con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 = LAGO BRAIES – SAN CANDIDO 

Colazione in albergo e partenza per il Lago di Braies, a quota 1485 mt., fiabesco specchio 

d’acqua che sfiora il cielo (e principale location della nota fiction “A un passo dal cielo”). 

Proseguimento per San Candido e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di San Candido, 

splendido borgo di montagna caratteristico per le architetture gotiche tipiche del Trentino e i 

suoi edifici religiosi di origine molto antica. Rientro in albergo, tempo libero nell’accogliente 

zona relax con piscina riscaldata e idromassaggio. Cena e pernottamento.  
  

02 gennaio 2021 = SAPPADA DI CADORE 

Colazione in albergo e partenza per SAPPADA, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”, posta al confine 

tra Veneto, Friuli e Carinzia. Immerso nella natura incontaminata, il “comune sparso” di Sap-

pada è composto da quindici borgate sorte nel X–XI secolo, quando quindici famiglie di ori-

gine austriaca si insediarono nella valle precedentemente disabitata. Sappada Vecchia, 

con le caratteristiche case in legno costruite con l’antica tecnica del “blockbau”, ossia a 

travi sovrapposte orizzontalmente. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo, tempo libero 

nell’accogliente zona relax con piscina riscaldata e idromassaggio. Cena e pernottamento.  
 

03 gennaio 2021 = CALALZO DI CADORE – BASSANO DEL GRAPPA – TORINO  

Colazione in albergo. Sosta a Bassano del Grappa, dove la storia recente, in particolare 

quella delle due guerre mondiali, si mescola a quella antica. Bassano è la “città degli alpini” 

e suo celebre simbolo è il Ponte Vecchio o “Ponte degli Alpini”, antica struttura medioevale 

in legno posta su piloni e coperta da un tetto. Pranzo in ristorante lungo il percorso e rientro a 

Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 

Quota di partecipazione  € 690,00  

Acconto prenotazione  € 170,00 
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. Libero ingresso nella piscina coperta e idromassag-

gio dell’albergo. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Cenone di Capodanno. 

Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 85,00  ( limitate ) 

Riduzioni: per i bambini sotto i 12 anni riduzione di  € 190,00 
 

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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CAPODANNO A RIMINI 30 dicembre 2020 – 01 gennaio 2021 

 

30 dicembre 2020 = TORINO – SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA – RIMINI 

Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro ufficio. Arrivo a Sant’Arcangelo di Romagna e visita a 

questa antichissima cittadina, risalente all'epoca in cui i primi cristiani si rifugiarono nelle sue 

grotte di tufo. Nella storia è stata assoggettata da diverse dominazioni, prima fra tutte quella 

dei Malatesta, ma anche i Montefeltro, gli Sforza, i Veneziani e la Chiesa. Proseguimento per 

Rimini e pranzo in un ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città, governata per ol-

tre 300 anni dalla Signoria dei Malatesta, una tra le famiglie importanti d’Italia; un intreccio di 

scontri, battaglie, intrighi e passioni hanno caratterizzato il territorio riminese, disseminandolo 

di capolavori artistici e di simboli di potere, quali maestose rocche e fortezze. In serata siste-

mazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2020 = GRADARA – MONTEFIORE CONCA – MONTESCUDO 

Colazione e pranzo in albergo. In mattinata 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 pomeriggio 

proseguimento per Monte-

fiore Conca, capitale me-

dioevale 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 milita-

re e residenziale recente-

mente restaurata, è il più 

importante simbolo del po-

tere malatestiano di tutta la 

Valconca. Sosta a Montescudo, punto strategico per il controllo del territorio. Rientro in al-

bergo, Cenone di Capodanno e pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 = 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  € 350,00 

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. Cenone di Capodanno. 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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CAPODANNO TRA LE DOLCI COLLINE SENESI 
30 dicembre 2020 

 01 gennaio 2021 
 

30 dicembre 2020 = TORINO – MONTEPULCIANO – CHIANCIANO 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel po-

meriggio arrivo a Montepulciano, cittadina medievale di rara bellezza. Arroccata sulla cima 

di un colle “la perla del Cinquecento” è un borgo unico con eleganti palazzi rinascimentali, 

antiche chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti. Sosta ad una cantina del famoso 

vino nobile di Montepulciano. In serata arrivo a Chianciano, sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento. 
 

31 dicembre 2020 = SIENA – PIENZA 

Colazione in albergo e partenza per Siena, la città del Palio, una delle città medioevali più 

belle d’Italia. Visita guidata del centro storico: Piazza del Campo dalla caratteristica forma a 

conchiglia, con il Palazzo Comunale e la Torre del Mangia, la magnifica Cattedrale di Santa 

Maria Assunta in stile gotico, la Basilica di San Domenico e la Casa di Santa Caterina da Sie-

na Patrona d’Italia. Pranzo in ristoran-

te. Nel pomeriggio proseguimento 

per Pienza, in posizione strategica 

arroccata sulla cima di un colle, che 

domina tutta la valle dell'Orcia con 

una vista mozzafiato. Pienza è la cit-

tà “ideale” del Rinascimento per 

eccellenza, voluta da Papa Pio II. 

Passeggiata per ammirare i bellissimi 

ed armoniosi palazzi, la Cattedrale, 

la residenza papale o Palazzo Picco-

lomini, il Comune e l'incantevole 

piazza centrale. Cenone di Capo-

danno in albergo con tutto compre-

so e pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 = MONTALCINO – TORINO 

Colazione e pranzo in albergo. In tarda mattinata partenza per Montalcino, borgo medieva-

le quasi fiabesco, circondato da una possente cinta muraria e dominato da un antico ca-

stello di autentica perfezione architettonica. Montalcino è una bellissima città storica, immer-

sa in un continuo susseguirsi di colline e rinomata in tutto il mondo per la straordinaria produ-

zione del prezioso Brunello di Montalcino. Il borgo è rimasto pressoché intatto dal XVI secolo. 

Nel pomeriggio proseguimento per Torino con arrivo previsto per le ore 20,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 400,00 

Acconto Prenotazione  € 90,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previsti dal 

programma con vino e minerale inclusi. Cenone di Capodanno con tutto compreso. Visite 

ed escursioni come previsto dal programma. Visita guidata di Siena. Assistenza di un incarica-

to 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 palazzi, chiese e interni 

monumentali. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel 

presente programma.  
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CAPODANNO IN UMBRIA 30 dicembre 2020 – 03 gennaio 2021 
 

30 dicembre 2020 = TORINO – CORTONA – PERUGIA 

Ore 6,30 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. Arrivo a Perugia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2020 = NORCIA – CASCIA 

Colazione in albergo e partenza per NORCIA, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”, gravemente 

danneggiata dal terremoto e oggi parzialmente visitabile. Nel centro storico lo scorcio più 

suggestivo è quello di Piazza San Benedetto con la Basilica alla quale il terremoto ha rispar-

miato soltanto la facciata... Proseguimento per Cascia e pranzo in ristorante. A Cascia ha vis-

suto ed è morta Santa Rita, la santa dell’impossibile; la Basilica e il Monastero, dove vivono le 

monache agostiniane di clausura, sono tra i più importanti centri spirituali della regione e ce-

lebre meta di pellegrinaggio. Rientro in albergo, Ceno-

ne di Capodanno con tutto compreso e pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 = PERUGIA – GUBBIO  

Pensione completa in albergo. In mattinata visita guida-

ta di Perugia, splendido capoluogo dell'Umbria, con le 

sue erte stradine medievali, i panorami mozzafiato e un 

immenso patrimonio artistico e culturale. Passeggiata in 

Corso Vannucci per ammirare la Rocca Paolina, il Pa-

lazzo dei Priori, la Fontana Maggiore, il Duomo. Nel po-

meriggio visita di Gubbio, una delle più antiche città 

dell’Umbria e capolavoro della civiltà medioevale, meravigliosamente conservata e ricca di 

monumenti che testimoniano secoli di storia, arte e cultura. Al calare della sera sulle pendici 

del Monte Igino si illumina l’albero di Natale più grande del mondo.  
 

01 gennaio 2021 = ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI  

Colazione in albergo e partenza per Assisi, Patrimonio Mondiale dell’Umanità 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 mondo. Itinerario a piedi 

per visitare tutti i monumenti più importanti della città ed i luoghi dove San Francesco ha vis-

suto. Proseguimento per la Basilica di Santa Maria degli Angeli, all’interno della quale si trova 

la cappella della Porziuncola, di grande interesse artistico e religioso. Pranzo in ristorante. In 

serata rientro in albergo per la cena. Serata danzante e pernottamento. 
 

02 gennaio 2021 = LAGO TRASIMENO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per il Lago Trasimeno. Visita dell’antico borgo di Castiglione 

del Lago, di origini etrusche, posto su uno sperone calcareo che domina il Trasimeno. Pranzo 

in ristorante e partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 21,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 550,00 

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. Cenone di Capodanno. Visite ed escursioni 

come previsto dal programma. Guida locale a Perugia. Assistenza di un incaricato durante 

tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( 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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CAPODANNO IN TUSCIA 30 dicembre 2020 – 03 gennaio 2021 

CIVITA DI BAGNOREGIO … LA CITTÀ CHE MUORE 
 

30 dicembre 2020 = TORINO – MASSA MARITTIMA – LAGO DI 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 che narrano un illustre passato legato a una fiorente economia estrattiva. 

Visita al borgo medievale con vicoli antichi e ripidi che si intrecciano, e alla spettacolare 

Piazza con la Cattedrale di San Cerbone, il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà. In sera-

ta arrivo nei dintorni di Bolsena: sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

31 dicembre 2020 = LAGO DI BOLSENA – PITIGLIANO – SORANO 

Colazione in albergo e partenza per il lago di Bolsena: breve visita al borgo medioevale e al-

la chiesa romanica di Santa Cristina. Proseguimento per PITIGLIANO, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI 

D’ITALIA”, paese senza tempo, scolpito nel tufo. La cittadina sorge su un alto sperone tufaceo 

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. Proseguimento per Sorano, che sor-

ge su una ciclopica rupe di tufo che sovrasta la profonda valle del fiume Lente. Nel punto 

più alto del borgo si staglia la poderosa Fortezza Orsini, capolavoro di strategia difensiva, im-

ponente 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 ristoran-

te. Rientro in albergo, Cenone di 

Capodanno con tutto compreso e 

pernottamento.  
 

01 gennaio 2021 = VITERBO  

Trattamento di pensione completa 

in albergo. Mattinata libera. Nel 

pomeriggio escursione a Viterbo: 

antica città dei papi. Visita alla 

Cattedrale e passeggiata turistica 

nel pittoresco quartiere medievale 

"San Pellegrino", caratteristico per le 

antiche abitazioni decorate con arcate, logge e scalinate esterne. 
 

02 gennaio 2021 = TARQUINIA – VULCI – TUSCANIA 

Colazione in albergo e partenza per Tarquinia, pittoresca cittadina, ricca di monumenti me-

dioevali, famosa per la sua necropoli etrusca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita gui-

data di Vulci e della sua vasta area archeologica. Proseguimento per Tuscania, posta sopra 

un ripiano tufaceo tra profondi burroni: visita alle splendide chiese romaniche di Santa Maria 

Maggiore e di S. Pietro, alle necropoli etrusche e al caratteristico borgo medievale, fatto di 

viuzze, piazzette, mura merlate e ampi panorami sulla campagna e verso il mare. Rientro in 

albergo per la cena e pernottamento. 
 

03 gennaio 2021 = CIVITA DI BAGNOREGIO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per CIVITA DI BAGNOREGIO UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”. Visita 

alla famosa “città che muore”, antico borgo di poche case arroccate su un cucuzzolo 

d’argilla, che l’erosione sta lentamente deteriorando... il continuo e inesorabile sgretolio la-

scerà scivolare nella sottostante valle casa dopo casa. Proseguimento per il nord e sosta per 

il pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro a Torino con arrivo previsto per le ore 21,00 cir-

ca.  
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Quota di partecipazione  € 640,00 

Acconto prenotazione  € 160,00 
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. Ingresso e visita guidata all’area archeologica di Vulci. Ingresso alla Cattedrale di 

Viterbo. Cenone di Capodanno con tutto compreso. Assistenza di un incaricato durante tut-

to 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. 

 

 

CAPODANNO A ROMA E CASTELLI ROMANI 
30 dicembre 2020 

02 gennaio 2021 
 

30 dicembre 2020 = TORINO – ROMA – VILLA D’ESTE 

Ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Torino Porta Nuova. Sistemazione a bor-

do del treno Alta Velocità e partenza per Roma. Pranzo libero a bordo. All’arrivo 

trasbordo su pullman privato. Nel pomeriggio visita guidata di Villa d’Este. Un grande 

portale conduce all'interno di questa residenza costruita per il cardinale Ippolito II D'Este nella 

seconda metà del XVI secolo: affascinanti terrazze, giochi d'acqua, acquari, fontane e sta-

tue che riproducono edifici antichi e strumenti musicali. In serata sistemazione in albergo, ce-

na e pernottamento. 
 

31 dicembre 2020 = CASTELLI ROMANI 

Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata delle località più rinomate 

dei Castelli Romani: 
 

 CASTEL GANDOLFO: UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA”. Sorge nel cuore dei Castelli Romani e si 

affaccia in posizione panoramica sul Lago Albano. È chiamata la Città del Papa, in 

quanto ospita la residenza estiva del Pontefice. Caratteristico il suo centro storico 

circondato da mura.  

 MARINO: la Città del Vino. Situata su uno sperone di peperino che sporge sul fianco set-

tentrionale del Lago Albano, è sede della celeberrima Sagra dell'Uva, in occasione del-

la quale ogni anno si fa sgorgare vino dalle fontane del paese.  

 NEMI: secondo comune più piccolo dei Castelli Romani, con un caratteristico centro 

storico in posizione panoramica sul lago di Nemi.  

 FRASCATI: famosa per le rinomate Ville Tuscolane, sontuose residenze patrizie barocche e 

tardo–rinascimentali, che la nobiltà romana volle farsi costruire nel verde dei Colli Albani, 

e per i prodotti enogastronomici locali, primo fra tutti il vino. 
 

Pranzo in ristorante tipico. Rientro in albergo Cenone di Capodanno con tutto compreso e 

pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 = ROMA BAROCCA 

Colazione in albergo. In tarda mattinata trasferimento a Roma e pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio tour guidato delle piú belle piazze di Roma. L’elegante Piazza di Spagna, in-

corniciata dai palazzi color ocra con la Fontana del Bernini e la scalinata su cui si erge la 

chiesa Trinità dei Monti. Piazza Navona, la più gioiosa piazza romana, sorta sulle ceneri dello 

Stadio di Domiziano, ancora oggi un punto di ritrovo per romani e turisti, che si trattengono 

nei molti caffè all'aperto che la circondano. Utilizzata in antichità per gare atletiche e com-

petizioni di vario tipo, oggi la piazza ospita ogni giorno artisti di strada, pittori e ritrattisti. La 
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celebre Fontana di Trevi in stile rococò, alimentata da uno dei più antichi acquedotti romani, 

quello dell'Acqua Vergine, raffigura un Oceano su un cocchio a forma di conchiglia trainato 

da cavalli marini, guidati da tritoni. Il Pantheon, dedicato al culto di tutti gli dei, fu costruito 

dall'imperatore Adriano tra il 118 e il 125 d.c. Nel 1870 è divenuto sacrario dei re d'Italia, e 

accoglie, le spoglie di Vittorio Emanuele II, Umberto I e Margherita di Savoia. In serata rientro 

in albergo per la cena e pernottamento. 
 

02 gennaio 2021 = ROMA CRISTIANA – TORINO 

Colazione in albergo In mattinata visita guidata di Piazza San Pietro dalla dimensioni impres-

sionanti, racchiusa tra 284 colonne e 88 pilastri disposti lungo un portico a 4 file e della splen-

dida Basilica di San Pietro, la più grande Chiesa del mondo, culla della cristianità, con 

l’imponente cupola che svetta sopra i tetti della città eterna. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

trasferimento alla Stazione di Roma, imbarco sul treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione  € 690,00 

Acconto prenotazione  € 200,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in treno Alta Velocità Torino–Roma–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stel-

le. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Tour in pullman gran turismo 

come indicato nel programma. Ingresso a Villa d’Este. Visite guidate a Roma e ai castelli 

Romani con auricolari. Cenone di Capodanno. Assistenza di un incaricato durante tutto il 

viaggio. 
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Il pranzo dell’ultimo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli ex-

tra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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CAPODANNO AL SOLE DI NAPOLI 30 dicembre 2020 – 03 gennaio 2021 
 

30 dicembre 2020 = 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. 
 

31 dicembre 2020 = 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. Cenone di Capodanno con 

tutto compreso e pernottamento.  
 

01 gennaio 2021 = SORRENTO – SALERNO 

Pensione completa in albergo. In mattinata passeggiata a Sorrento, uno dei gioielli della pe-

nisola sorrentina, dove ammirare la Cattedrale in stile romanico, dedicata ai SS. Filippo e 

Giacomo, la Villa Comunale, il trecentesco chiostro di San Francesco e il borgo di pescatori 

di Marina Grande… Nel pomeriggio partenza per Salerno e passeggiata nel centro storico 

medioevale, coi i suoi vicoli, le arcate ca-

ratteristiche, i palazzi, gli angoli nascosti. 

Visita del Duomo, gioiello romanico dedi-

cato all’apostolo San Matteo, patrono 

della città; di grande valore artistico è la 

cripta, tutta affrescata e con rilievi mar-

morei. Al tramonto si accendono le famo-

se luci natalizie, dando vita a uno spetta-

colo straordinario. 
 

02 gennaio 2021 = COSTIERA AMALFITANA 

Colazione in albergo e partenza per il 

suggestivo tour della Costiera Amalfitana, 

un paradiso naturale Patrimonio 

dell’Umanità Unesco. Terra delle zagare e 

dei limoni, della salsedine e della macchia 

mediterranea, con piccoli borghi disposti in maniera verticale, le abitazioni affacciate sul ma-

re e nascoste in un dedalo di viuzze pittoresche… un balcone sospeso a metà sulle acque 

blu cobalto del Tirreno e l’azzurro del cielo. Sosta ad Amalfi e pranzo in ristorante. In serata 

rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

03 gennaio 2021 = POMPEI – NAPOLI – TORINO 

Colazione in albergo. In mattinata visita alla zona archeologica di Pompei. Passeggiata lun-

go 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., la-

sciando ai posteri la possibilità di apprezzare e visitare la città così come si presentava agli 

antichi abitanti poco prima della catastrofe. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimen-

to alla Stazione di Napoli, imbarco sul treno Alta Velocità e partenza per Torino. 
 

Quota di partecipazione  € 670,00 

Acconto prenotazione  € 170,00 
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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. Cenone di Capodanno. Visite guidate di Caserta, 

Napoli e Pompei. Ingressi alla Reggia di Caserta e al sito archeologico di Pompei. 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. 

 

 

CAPODANNO IN SICILIA OCCIDENTALE 
29 dicembre 2020 

02 gennaio 2021 
 

… DOVE IL SOLE È PIÙ SPLENDENTE, IL MARE È PIÙ BLU, I PROFUMI SONO PIÙ INEBRIANTI, I 

SAPORI SONO PIÙ INTENSI, LA TERRA È PIÙ GENEROSA, E LA STORIA HA LASCIATO PRO-

FONDI SEGNI 
 

29 dicembre 2020 = TORINO – PALERMO – SEGESTA – ERICE 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle. Formalità d’imbarco e volo per Pa-

lermo. Pranzo libero. Trasferimento su pullman privato e partenza per Segesta, centro archeo-

logico di notevole interesse. Il suo edificio più importante è il Tempio Dorico in ottimo stato di 

conservazione, che sorge su di un’altura, in un paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Erice che conserva intatto il fascino di antico borgo 

medievale animato da botteghe di artigianato tipico. Caratteristico il centro storico con 

piazzette, strade strette e sinuose nelle quali si affacciano bellissimi cortili. Proseguimento per 

Mazara del Vallo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2020 = MOZIA – MARSALA  

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. Arrivo a Marsala, nell'area vinicola più 

importante della Sicilia e sosta ad una cantina 

per conoscere i segreti ed apprezzare il famoso 

vino "Marsala", che dalla città prende il nome. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

pittoresco centro storico di Marsala, racchiuso tra porte e bastioni che immettono in stradine 

dove si affacciano Palazzi Spagnoli, Chiese e Monumenti. Questa antica città, fin dal tempo 

dei romani ha svolto un ruolo di primo piano nella cultura e nella storia antica e recente 

dell’isola ed è la città dello "sbarco dei mille". Rientro in albergo per la cena e 

pernottamento. 
 

31 dicembre 2020 = SALEMI – MAZARA DEL VALLO 

Colazione in albergo. Partenza alla scoperta di SALEMI, UNO DEI “BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”. Siamo in 

una “Sicilia Minore”, nascosta e meno conosciuta, ma ricca di storia e tradizioni. Il borgo sor-

montato dal castello normanno–svevo, sorge su dolci colline circondate da vigneti, pascoli e 

seminativi. Il centro storico, dall’impianto urbanistico arabo, con piazze e cortili, chiese mo-

numentali e palazzi, ci parla di un luogo antico e ricco di tradizioni dove tutt’oggi sacro e 

profano si mescolano in una cultura agro–pastorale che scandisce la quotidianità dei suoi 

abitanti. Visita del locale polo museale con antichi reperti legati al territorio e all’arte. Lo sta-
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bile racchiude la splendida cappella della "Casa Santa" realizzata nel 1705, copia fedele del-

la Casa Santa di Loreto (inclusa la Madonna Nera con Bambino). Per ultimo il “Museo della 

Mafia”, dedicato a Leonardo Scia-

scia, dove si parla di mafia in modo 

provocatorio e non convenzionale, 

attraverso il linguaggio dell'arte e un 

percorso multisensoriale, congegna-

to per immergere il visitatore in uno 

straordinario processo emotivo. Pran-

zo in trattoria tipica marinara. Nel 

pomeriggio visita di Mazara del Vallo, 

ridente ed antica cittadina della Sicilia occidentale. Il caratteristico porto canale, ospita la 

più grande flotta peschereccia d’Italia. Nel centro storico sono visibili interessanti edifici ara-

bo–normanni, numerose chiese rinascimentali e barocche. La struttura originaria della vec-

chia città è costituita dalla “Khasba” con stradine strette e sinuose dove si affacciano carat-

teristici cortili. All’interno della chiesa di Sant’Egidio si trova il “Museo del Satiro” con la statua 

bronzea del “Satiro Danzante”, trovata da un peschereccio nella primavera del 1998 nel ma-

re del Canale di Sicilia e diventata famosa e conosciuta in tutto il mondo. Rientro in albergo. 

Tempo libero per i preparativi per il Gran Galà di Fine Anno. Cenone di Capodanno con tut-

to compreso. Pernottamento in albergo. 
 

01 gennaio 2021 = SELINUNTE – S. MARGHERITA BELICE & Parco Letterario del Gattopardo 

Colazione in albergo. In mattinata visita dell’area archeologica di Selinunte, la più importan-

te d’Europa per imponenza ed estensione delle sue rovine. Qui si distinguono chiaramente 

due zone archeologiche: quella dei tre Templi Orientali e l’Acropoli, che sorgeva in alto, a 

picco sul mare, della quale restano i ruderi delle mura di cinta, i resti di varie abitazioni civili e 

il Santuario della Maloforos, dea del Melograno. Proseguimento per Santa Margherita di Beli-

ce e visita di Palazzo Filangeri di Cutò dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa trascorse le estati 

felici della sua giovinezza e prese ispirazione per il romanzo “Il Gattopardo. Il Palazzo oggi è 

sede del “Parco del Gattopardo”. Visita del Museo “Le Cere del Gattopardo”, suggestiva 

esperienza di immersione nelle atmosfere del Gattopardo e del Museo del Gattopardo per 

ascoltare la voce dello scrittore e vedere la copia autentica del “manoscritto” del romanzo 

e del dattiloscritto con annotazione a margine vergate dall'autore. Visita della splendida Villa 

Filangeri Cutò e giardino dalle numerose fontane, noto per le sue rare essenze arboree e per 

la sua rigogliosa vegetazione. Oggi all'interno dell'ex Chiesa Madre è stato allestito il Museo 

della Memoria, dove attraverso un percorso di immagini fotografiche ed un filmato audio–

visivo è possibile rivedere alcune drammatiche scene del sisma del 1968 che ha colpito tutta 

la Valle del Belice. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 

02 gennaio 2021 = PALERMO – TORINO  

Colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Palermo. Formalità d’imbarco e partenza 

del volo per Torino. 

Quota di partecipazione  € 1.030,00 

Acconto prenotazione  € 320,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo aereo Torino–Palermo–Torino. Sistemazione in ottimo albergo di 4**** stelle. Tour in pull-

man gran turismo. Tutti i pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Cenone di 

Capodanno. Visite ed escursioni come previsto dal programma. Assistenza di un incaricato 

durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi: per sistemazione in camera singola con servizi  € 100,00  ( 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.  



 

37 

CAPODANNO IN FORESTA NERA 29 dicembre 2020 – 01 gennaio 2021 

ALSAZIA E FORESTA NERA CON IL TRENINO INVERNALE DEI TRE LAGHI 

29 dicembre 2020 = TORINO – FRIBURGO – FORESTA NERA 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Pranzo libero lungo il percorso. 

Nel pome-riggio arrivo a Friburgo, nel cuore della Foresta Nera e visita guidata del 

centro storico: il Duomo, il Palazzo degli Imperatori, il Municipio. In serata sistemazione in 

albergo in Foresta Nera, cena e pernottamento. 
 

30 dicembre 2020 = TRENO A VAPORE DEI TRE LAGHI – TRIBERG  

Colazione in albergo e partenza per il Lago Titisee, uno dei più belli della Foresta Nera. Pas-

seggiata per la cittadina termale famosa per il prosciutto affumicato, la torta con le ciliegie 

(Schwarzwälder Kirschtorte) e gli orologi a cucù. Par-

tenza da Titisee con il treno storico a vapore dei Tre 

Laghi, che ci porterà fino a Seebrugg, attraversando 

il paesaggio invernale spesso innevato della Foresta 

Nera, tra fitti boschi e romantiche valli incastonate 

tra le montagne. Proseguimento in pullman per il 

caratteristico paesino di Triberg e pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato alla visita di questo pittoresco 

borgo della “Strada Tedesca degli Orologi” illuminato 

a festa. Rientro in albergo per la cena e pernotta-

mento. 
 

31 dicembre 2020 = STRASBURGO 

Colazione in albergo e partenza per Strasburgo. Visi-

ta panoramica guidata del capoluogo alsaziano 

con la sua grandiosa cattedrale dai minuti e intricati 

decori come di pizzo. Strasburgo è una delle città più belle d’Europa. La ricchezza e com-

plessità del suo patrimonio artistico hanno fatto guadagnare all’intero centro storico la nomi-

na a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo, 

Cenone di Capodanno e pernottamento. 
 

01 gennaio 2021 = RIQUEWIHR – TORINO  

Colazione in albergo e partenza per Riquewihr, il paese delle fiabe in Alsazia, con gli antichi 

edifici dai tetti in legno e le mura colorate. Il villaggio è talmente particolare che sembra 

uscito da un racconto di Natale ed è inserito nella lista dei Paesi più belli di Francia. Le case 

risalgono al XV e XVI secolo e le stradine si perdono in un intricato labirinto. Le colline di vi-

gneti che circondano il borgo rendono il paesaggio ancora più suggestivo. Proseguimento 

per l’Italia e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto a Torino per le ore 21,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 540,00 

Acconto prenotazione  € 160,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle. Tutti i pasti previ-

sti dal programma, bevande escluse. Cenone di Capodanno. Visite ed escursioni come pre-

visto dal programma. Visite guidate di Friburgo e Strasburgo. Treno storico a vapore dei Tre 

Laghi. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

I pranzi del primo e ultimo giorno 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 pre-

sente programma.  
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LAPPONIA  

TROMSØ – AURORA ED AVVENTURE 

28 – 31 gennaio 2021 

18 – 21 febbraio 2021 

 

1° giorno = MILANO – TROMSØ 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per la Lapponia. Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 
 

2° giorno = TROMSØ 

Prima colazione in hotel. Alle ore 08:45 

incontro con il vostro assistente nella 

hall dell´hotel e partenza per 

l’escursione in slitta trainata dai cani 

husky. Dopo aver indossato gli speciali 

equipaggiamenti termici la guida terrà 

una piccola lezione su come si guida-

no le slitte. Subito dopo il primo incon-

tro con questi festosi esemplari ci inol-

treremo nella spettacolare natura nor-

vegese e i suoi meravigliosi paesaggi. 

Durante l’escursione verrà servito un 

pasto caldo (zuppa). Rientro in città 

verso le 14:30. Alle 18:00 partiremo per l’escursione “Caccia all’Aurora Boreale”. In base ad 

un’attenta osservazione degli aggiornamenti metereologici locali e dell’attività sola-

re/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per l’avvistamento dell’aurora bo-

reale saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di avvi-

stamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km. Noi 

non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabile, nor-

malmente non oltre l’01:00. Pernottamento in hotel.  
 

NOTA: Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettuare l’escursione con gli husky, 

l’escursione verrà rimborsata al rientro dal viaggio. 
 

3° giorno = TROMSØ 

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in moto-

slitta, avvistamento balene o escursione in slitta trainata dalle renne. In alternativa potete visi-

tare la città di Tromsø: suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna de l-

la zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della cit-

tà. Tromsø offre anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del 

posto: il granchio reale. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno = TROMSØ – MALPENSA 

Prima colazione in hotel. Check–out e trasferimento in Flybussen in aeroporto. Formalità 

d’imbarco e volo per Milano Malpensa. 

Quota di partecipazione  € 1.340,00 

Acconto prenotazione  € 400,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo Milano–Tromsø–Milano. Trasferimento in Flybussen aeroporto–hotel–aeroporto. Sistema-

zione in albergo di 4**** stelle in trattamento di pernottamento e prima colazione. Assistente 

in lingua italiana il secondo giorno durante le escursioni. Escursione con i cani husky e pasto 

caldo incluso (zuppa). Escursione a caccia dell’aurora boreale.  
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma.  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ17Ta8LnjAhULDuwKHcRdCxYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cambonitours.com/Lapponia-Babbo-Natale-Husky-Igloo-Crociera.html&psig=AOvVaw3uO2lLt0C8DeLld14th9-z&ust=1563381652432924
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ISLANDA 

L’AURORA TRA I GHIACCI 

21 – 25 gennaio 2021 

25 febbraio – 01 marzo 2021 

 

1° giorno = MILANO – REYKJAVÍK 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto Milano Malpensa. Formalità d’imbarco e partenza per 

l’Islanda.Arrivo a Reykjavík. Trasferimento in Flybus in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno = CIRCOLO D’ORO 

Prima colazione in hotel. In questa giornata effettueremo la famosa escursione denominata 

Circolo d’Oro che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta 

ogni 5–10 minuti. Visiteremo anche la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, dove 

le forze della Grande Falda Atlantica sono chiaramente visibili. È qui che le placche tettoni-

che nordamericana ed europea si allontanano ad una velocità di 2–6 cm all’anno. Thingvel-

lir è anche il luogo dove l’antico Parlamento Islandese fu fondato nel 930. Si tratta di una zo-

na di eccezionale bellezza e di rilevanza sia geologica che storica. Dopo aver visitato questi 

luoghi di fama mondiale procederemo attraverso i paesaggi dell’Islanda del Sud fino al no-

stro hotel nel paese di Vik, dove si rimarrà per 2 notti. Cena e pernottamento in hotel. Con un 

po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale. 
 

3° giorno = LAGUNA GLACIALE DI JÖKULSARLON 

Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigeremo verso est, lungo la costa meridionale fino 

alla laguna glaciale di Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa per via di un 

continuo processo di distacco di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Que-

sti iceberg presentano due colorazioni differenti, una bianco latte e l’altra un brillante blu, 

che creano un magico gioco di luci e cristalli di ghiaccio. La laguna è inoltre piena di pesci 

che arrivano dal mare con le maree. Lungo il percorso vi attendono spettacolari soste per 

fotografie favolose. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno = REYNISFJARA – CASCATE SKOGAFOSS – BLUE LAGOON 

Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno 

dei luoghi più fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni mille-

nari nell’oceano impetuoso. Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le 

cascate Skogafoss e Seljalandsfoss nonché i 

ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull, Katla e 

Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavík, ci ri-

lasseremo alla famosa Blue Lagoon con un ba-

gno caldo, tra i fanghi termali di silício ed un drink 

a scelta. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno = REYKJAVÍK – MALPENSA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybus 

all’aeroporto di Keflavik. Formalità d’imbarco e 

volo per Milano Malpensa. 
 

Quota di partecipazione  € 1.440,00 

Acconto prenotazione  € 450,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo Milano–Reykjavík–Milano. Trasferimento in Flybussen aeroporto–hotel–aeroporto. 2 per-

nottamenti e colazione a Reykjavik.  2 pernottamenti in mezza pensione a Vik. Accompagna-

tore di lingua italiana dal secondo al quarto giorno. Bus GT a disposizione dal secondo al 

quarto giorno. Ingresso alla Blu Lagoon con noleggio asciugamano e welcome drink. 
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma  
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MENTONE … “FÊTE DU CITRON” 14 febbraio 2021 

21 febbraio 2021 
 

Ore 8,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Mentone dove si svolge un evento 

unico al mondo: la “Fête du Citron”, la Festa Internazionale degli Agrumi. Sulla Promenade 

du Soleil sfilano carri giganteschi interamente composti da arance e limoni; per realizzarli 

vengono utilizzate 140 tonnellate di 

agrumi e 20.000 ore di lavoro a squadre. 

Animatori, fanfare e gruppi folkloristici 

fanno giravolte e danzano tra i magnifici 

carri di agrumi. I Jardins Biovès (ingresso 

facoltativo da pagare in loco) sono inva-

si dagli agrumi che formano sculture 

temporanee nei toni smaglianti del giallo 

e dell’arancio, alcune delle quali rag-

giungono i 10 mt. di altezza. Pranzo libero 

nei caratteristici locali della via centrale 

di Mentone o sul lungomare. Rientro a 

Torino previsto per le ore 22,00 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 50,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Biglietti d'ingresso alla sfilata. Assistenza di un incaricato. 

 

 

MANDELIEU LA NAPOULE … FESTA DELLA MIMOSA 21 febbraio 2021 
 

Ore 6,30 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Ingresso in Francia e arrivo a Mandelieu dove 

ogni anno si svolge la Festa della Mimosa. Una grande festa popolare durante la quale carri 

interamente decorati con le mimose, coltivate sulle colline circostanti, sfilano lungo le strade, 

al suono delle fanfare e di orchestre di tutti i tipi. Le battaglie dei fiori faranno divertire grandi 

e piccoli che partono alla carica dei carri fioriti con le braccia piene di mimose. Pranzo libero 

e rientro a Torino per le ore 22,30 circa. 

Quota di partecipazione  € 40,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Assistenza di un incaricato. 

 

 

IL “CARLEVÈ ‘D MONDVÌ” e LE SUE MASCHERE 21 febbraio 2021 
 

Ore 9,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Sosta a Mondovì e passeggiata nel centro 

storico. Proseguimento per Norea e ottimo pranzo in ristorante con tutto compreso. Nel po-

meriggio partecipazione alla maestosa sfilata del “Carlevè ‘d Mondvì”: carri allegorici e 

gruppi mascherati riempiono la cittadina di colori e allegria. Le maschere tradizionali, il Moro 

e la Bela Monregaleisa, prendono le chiavi della città e danno il via ai festeggiamenti. Gli 

accompagnatori di corte, damigelle e menestrelli accolgono i visitatori e arricchiscono la sfi-

lata. Rientro a Torino previsto 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. Par-

tecipazione alla sfilata del “Carlevè ‘d Mondvì”. Assistenza di un incaricato.  
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TREVISO e CARNEVALE DI VENEZIA 20 – 21 febbraio 2021 

 

20 febbraio = TORINO – VENEZIA – TREVISO 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo nei dintorni di Treviso, sistemazione in 

albergo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Treviso, caratteristica città ricca di ca-

nali 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 cana-

li. Passeggiata per ammirare il Duomo, il Palazzo dei Trecento, Piazza dei Signori e la Loggia 

dei Cavalieri. In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

21 febbraio = VENEZIA – TORINO 

Colazione in albergo. Trasferimento in pullman a Venezia. Intera giornata libera per parteci-

pare al Carnevale di Venezia, se non il più grandioso, sicuramente il più conosciuto per il fa-

scino che esercita ancora oggi, nonostante siano trascorsi 900 anni dal primo documento 

che fa riferimento a questa famosissima festa. Il carnevale più colorato d’Italia riempie di 

gioia la città di Venezia, con le sue maschere e i suoi costumi, da quasi mille anni. Pranzo li-

bero. Nel tardo pomeriggio rientro in pullman a Torino con arrivo previsto in nottata. 
 

Quota di partecipazione  € 210,00 

Acconto Prenotazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazioni in albergo di 3*** stelle. I pasti previsti dal pro-

gramma con vino e minerale inclusi. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Il pranzo e la cena del secondo giorno. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previ-

sto. Eventuali ingressi a chiese, palazzi e interni monumentali. Tutti gli extra di carattere perso-

nale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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FERRARA e CARNEVALE DI CENTO 20 – 21 febbraio 2021 

 

20 febbraio = TORINO – FERRARA 

Ore 6,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Ferrara e pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio visita guidata di Ferrara, gloriosa capitale degli Estensi, grande famiglia di mecenati 

eccentrici e colti, che fu capace di trasformare in tre secoli un centro rurale in un capolavoro 

del Rinascimento, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ferrara fu una delle capi-

tali europee della cultura, dell’arte, della politica, della gastronomia, nonché punto di riferi-

mento per artisti, poeti e cantori. Ingresso e visita del Castello Estense, del Duomo e del Pa-

lazzo dei Diamanti (esterno). In serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

21 febbraio = FERRARA – CENTO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Cento. Passeggiata nel centro storico, magnificamente 

conservato, con lunghi portici tipicamente padani, che racchiude importanti monumenti e 

tesori d’arte. Presso gli ambienti della suggestiva Rocca di Cento si potrà assistere alla rievo-

cazione storica "Carnevale Rinascimentale in Rocca" con ingresso a offerta libera. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio il Cento Carnevale d'Europa – gemellato con il famosissimo Car-

nevale di Rio de Janeiro – sfila nel suggestivo centro storico della città, con splendide creatu-

re di cartapesta, maschere e gruppi in costume, in una cornice davvero unica, quella di 

piazza Guercino. Al termine partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 22.30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 230,00 

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. Visita guidata di Ferrara. Ingresso al Castello Estense 

e alla sfilata di Carnevale. 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. Tutti gli extra di carattere personale e 

quanto non espressamente indicato nel presente programma. 
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LUCCA e CARNEVALE DI VIAREGGIO 20 – 21 febbraio 2021 

 

20 febbraio = TORINO – LUCCA  

Ore 7,00 partenza in pullman dal nostro Ufficio. Arrivo a Lucca e pranzo in ristorante. Nel po-

meriggio visita guidata di Lucca, la città delle 100 chiese. La Cattedrale di San Martino, anti-

co simbolo della città ... la piazza dell’Anfiteatro, autentico gioiello di Lucca dalla forma ellit-

tica tipica degli anfiteatri romani … la famosa Torre Guinigi con l’albero in cima … le strette 

ed anguste stradine racchiuse tra storici edifici, che ancora ospitano antichi negozi di arti e 

mestieri tradizionali … le storiche mura completamente percorribili, una bellissima passeggia-

ta panoramica con vista sulla città … la via più famosa di Lucca, il cosiddetto Fillungo, dove 

risiedono tutti i negozi più importanti e conosciuti, tappa obbligatoria per lo shopping … In 

serata sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

21 febbraio = VIAREGGIO – TORINO 

Colazione in albergo e partenza per Viareggio. Questa graziosa città toscana, rinomata per 

le sue spiagge e le belle pinete, nel periodo invernale deve la sua fama al Carnevale, uno 

dei più conosciuti d'Italia, 

nato alla fine del 1800. 

Colossali e suggestivi carri 

di cartapesta, sfilano lun-

go un circuito chiuso cir-

colare, tra i viali a mare e 

la bella passeggiata della 

cittadina, traendo spesso 

ispirazione dai temi della 

politica e dell’attualità, 

che vengono rappresen-

tati in chiave satirica. A 

bordo dei carri allegorici, 

accompagnati dalla mu-

sica, ballerini e figuranti 

coinvolgono il pubblico 

che li contorna al loro 

passaggio. Alla manife-

stazione partecipano migliaia di visitatori, richiamati sia dalla spettacolarità delle sfilate che 

dal clima festoso che si respira in città nei giorni dei corsi mascherati. Pranzo libero. Nel tardo 

pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 22,30 circa. 
 

Quota di partecipazione  € 230,00 

Acconto Prenotazione  € 50,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman gran turismo. Sistemazione in albergo di 3*** stelle a Lucca o dintorni. Tutti i 

pasti previsti dal programma con vino e minerale inclusi. Visita guidata di Lucca. Ingresso alla 

sfilata del Carnevale di Viareggio. Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Il pranzo del secondo giorno. 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 in-

dicato nel presente programma.  
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 NOVEMBRE  

01 Fenis Castello in Fiera 3 

06-08 Valtiberina 9 

08 Alla ricerca del Tartufo 3 

08 Falconeria e Castello di Agliè 4 

15 Acquario di Genova 5 

15  Cuneese Antipasti Piemontesi 7 

21 Museo dell’Olivo a Imperia 2 

21-22 Svizzera Bernina Express 10 

22 Filatoio di Caraglio 5 

22 Monferrato Fritto Misto 7 

29 Langhe Barolo Wine Museum 4 

   

   

 DICEMBRE  

05 Annecy Luci di Natale 12 

05 Govone Luci di Natale 11 

05-06 Verona Magia dell’Avvento 17 

05-08 Tirolo magia dell’Avvento 18 

06 Aosta Luci di Natale 11 

06 Birra e Cioccolato 2 

06 Shopping in Svizzera 11 

06 Montreux Luci di Natale 12 

06-08 Umbria Luci di Natale 20 

06-08 Valtellina in Carrozza 19 

06-08 Alsazia magia dell’Avvento 21 

08-09 Presepe Luminoso Manarola 16 

12 Montecarlo e Mentone 13 

12 Montreux Luci di Natale 12 

12  Shopping in Svizzera 11 

13 Alla ricerca del Tartufo 3 

13 Carrù Bollito Misto Piemontese 8 

13 Annecy Luci di Natale 12 

23-27 Natale in Puglia e Basilicata 23 

23-27 Natale in Umbria 22 

25 Natale nel Cuneese 14 

26 Santo Stefano al Mare 14 

29-01 Foresta Nera 37 

29-02 Sicilia 35 

30-01 Dolci Colline Senesi 29 

30-01 Lago di Garda 26 

30-01 Rimini 28 

30-02 Venezia e Isole della Laguna 24 

30-02 Roma e Castelli Romani 32 

30-03 Dolomiti del Cadore 26 

30-03 Umbria 30 

30-03 Tuscia 31 

30-03 Napoli e Costiera Amalfitana 34 

   

 GENNAIO  

01 Monferrato 14 

10 Carrù Bollito Misto Piemontese 8 

17 Monferrato Fritto Misto 7 

17 Bagna Cauda nel Monferrato 8 

21-25 Islanda Aurora tra i Ghiacci 39 

24 Birra e Cioccolato 2 

24 Torgnon Cena in motoslitta 6 

24 A Tavola in Valle d’Aosta 6 

28-31 Lapponia Aurora e Avventure 38 

30 Torgnon Cena in Motoslitta 6 

31 Pranzo dell’Amicizia 15 

31 Aosta Fiera di S.Orso 15 

   

 FEBBRAIO  

06-07 Svizzera Bernina Express 10 

07 Filatoio di Caragli 5 

07 Pranzo dell’Amicizia 15 

07 Monferrato Bagna Cauda 8 

13 Museo dell’Olivo a Imperia 2 

14 Acquario di Genova 5 



 

14 Torgnon Cena in Motoslitta 6 

14 Pranzo dell’Amicizia 15 

14 Mentone Fête du Citron 40 

18-21 Lapponia Aurora e Avventure 38 

20 Torgnon Cena in motoslitta 6 

20-21 Treviso e Carnevale Venezia 41 

20-21 Ferrara e Carnevale di Cento 42 

20-21 Lucca e Carnevale Viareggio 43 

21 A Tavola in Valle d’Aosta 6 

21 Falconeria e Castello di Agliè 4 

21 Mentone Fête du Citron 40 

21 Mandelieu Festa Mimosa 40 

21 Carlevè ‘d Mondvì 40 

25-01 Islanda Aurora tra i Ghiacci 39 

28 Langhe Barolo Wine Museum 4 

28 Alla ricerca del Tartufo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA 
 

 

Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia, 

stipulata 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. 

  



 

 

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 Tori-

no  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 Allianz  Assicurazioni 

S.p.A.  n 63192097 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. Rischio insol-

venza o fallimento dell’Organizzatore e rientro anticipato del viaggiatore 

in caso di insolvenza con CBL INSURANCE.  

 

 

“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 extra–europei non è possibile stipulare il Premio Garanzia, ma 

possiamo consigliarvi polizze adeguate contro 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. 

 

 
 

ATTENZIONE:A CAUSA DELL’IMPREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA 

COVID, I TOUR DEL PRESENTE CATALOGO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI 

O ESSERE ANNULLATI. 
 

 

http://viaggiaresicuri.it/




 

CORSO di VELA 
 

VACANZE in BARCA 
 
 

La “Falcini Viaggi” in collaborazione “Giro di Chiglia Yachting Club” 
offre a tutti i suoi Clienti la possibilità di partecipare a un corso di vela presso 

il Centro Commerciale Paradiso – Piazza Bruno Trenitin 1 – Collegno. 
POSTI LIMITATI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Il corso sarà tenuto da Antonio Spinelli, skipper che in trent’anni ha veleggiato 
nei mari e negli oceani di mezzo mondo e che, con il progetto Argo, ha portato 

un team internazionale di velisti disabili a regatare insieme con l’obiettivo 
dell’American Cup. Antonio, oltre a insegnare le nozioni base della navigazione 

a vela, arricchirà il corso con emozionanti racconti di mare. 
 

 

18 + 25 gennaio 2021 
01 + 08 + 22 febbraio 2021 

01 marzo 2021 
 

Orario 18:30 – 20:00 
 

 
 

Per i partecipanti non Clienti della “Falcini Viaggi” 
la quota di adesione sarà di € 100,00.Tale somma verrà scontata 

nel caso si partecipi ad un’uscita velica nel corso del 2021. 

 
 

NOVITÀ ESTATE 2021 
 

VACANZE IN CATAMARANO 

ARCIPELAGO DELLA MADDALENA 

ISOLE EOLIE 
 

INFORMAZIONI IN AGENZIA 
 



ITINERARI 2020 - 2021

novembre - febbraio

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

ORARIO INVERNALE
LUN - VEN
14:00 - 18:00
SABATO CHIUSO

LAVORO: FALCINI_Catalogo_INVERNO_2020_21_cover.job - FG: 1 LATO: BIANCA - SEGN: 1

LAVORO: FALCINI_Catalogo_INVERNO_2020_21_cover.job - FG: 1 LATO: BIANCA - SEGN: 1 - F.TO CARTA:570 mm x 780 mm COLORE: Process CyanLAVORO: FALCINI_Catalogo_INVERNO_2020_21_cover.job - FG: 1 LATO: BIANCA - SEGN: 1 - F.TO CARTA:570 mm x 780 mm COLORE: Process MagentaLAVORO: FALCINI_Catalogo_INVERNO_2020_21_cover.job - FG: 1 LATO: BIANCA - SEGN: 1 - F.TO CARTA:570 mm x 780 mm COLORE: Process YellowLAVORO: FALCINI_Catalogo_INVERNO_2020_21_cover.job - FG: 1 LATO: BIANCA - SEGN: 1 - F.TO CARTA:570 mm x 780 mm COLORE: Process BlackLAVORO: FALCINI_Catalogo_INVERNO_2020_21_cover.job - FG: 1 LATO: BIANCA - SEGN: 1 - F.TO CARTA:570 mm x 780 mm COLORE: M1

Y Y

FILE NAME: Layer 1: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 2: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 3: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 4: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf POSIZIONE: 1FILE NAME: Layer 1: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 2: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 3: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 4: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf POSIZIONE: 1

FILE NAME: Layer 1: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 2: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 3: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 4: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf POSIZIONE: 1FILE NAME: Layer 1: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 2: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 3: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf  Layer 4: copertina catalogo SETT2020.p0001.pdf POSIZIONE: 1


	front
	Catalogo 2020-2021
	back

