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Scuola di cucina
Cappellaccio Ferrarese

“Impara l’arte e mettila… sul piatto” è il motto di 
una giornata all’insegna della giovialità e della 
cucina romagnola. In agriturismo, divertente cor-
so-laboratorio con la “sfoglina” per carpire, facen-
do, i segreti della lavorazione delle tagliatelle, dei 
cappellacci, delle paste colorate. Naturalmente, 
da gustare assieme durante il pranzo.

New

18 apr
9 mag
4 lug

12 set
3 ott

17 ott
tour da 1 giorno

€ 75
3-12 anni € 50

Suppl. Pullman G.T. + € 45

Partecipanti min 18 max 35



A
gg

io
rn

am
en

to
 1

9 
m

ar
zo

 2
02

1

organizzazione tecnica

Gran Tour
della PUGLIA

Terra di mare, colli e pianure sconfi nate, la Pu-
glia attrae per le splendide coste sull’Adriatico 
e sullo Ionio, le masserie di campagna tra gli 
uliveti, i prodotti della terra, dal sapore antico 
e ineguagliabile, le città d’arte e i pittoreschi 
borghi storici: Alberobello, la capitale dei trul-
li, tipiche abitazioni in pietra calcarea, tutelati 
dall’UNESCO; Ostuni, la famosa “Città bianca” 
per la colorazione delle case in centro storico; 
Lecce, la “Signora del barocco”, con la catte-
drale e il teatro romano; Otranto, con le bian-
che case che si specchiano sul mare

20-25 apr
1-6 mag

28 mag-2 giu
15-20 giu

29 giu-4 lug
13-18 lug
3-8 ago

13-18 ago
20-25 ago

31 ago-5 set
6 giorni - 5 notti

€ 870
Supp. Singola € 135

3-12 anni € 470

Riduz. trasporto libero -€ 100

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35



A
gg

io
rn

am
en

to
 1

9 
m

ar
zo

 2
02

1

organizzazione tecnica

ROMA
e i Musei Vaticani

Roma è, ancora oggi, la “Città eterna”, icona in-
discussa di bellezza, a livello mondiale. Da Tra-
stevere a Campo dei Fiori, dal Ghetto Ebraico 
al Vittoriano, dai Fori Imperiali al Colosseo, 
da Trinità dei Monti a Piazza Navona, fi no alla 
Fontana di Trevi, dal Colonnato del Bernini al 
Cupolone di San Pietro, la Basilica più grande 
del mondo, a Città del Vaticano. Immancabile, 
la visita guidata ai Musei Vaticani, custodi di 
opere di inestimabile valore, tra cui il “Giudi-
zio Universale” di Michelangelo e il patrimonio 
artistico della Santa Sede. Senza tralasciare la 
Roma barocca, con le piazze più belle, Via Con-
dotti, S. Maria Maggiore, la Chiesa di S. Gio-
vanni in Laterano, la “madre di tutte le chiese”. 

21-25 apr
2-6 giu

15-19 set
13-17 ott

5 giorni - 4 notti

€ 890
Supp. Singola € 120

3-12 anni € 420

Riduz. trasporto libero -€ 90

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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Viterbo e la
Terra degli Etruschi

La Tuscia, un tempo popolata dal misterioso 
popolo degli Etruschi, con una miriade di ne-
cropoli e castelli, trasuda storia ed esoterismo 
nelle città e nei suoi borghi: Civita di Bagnore-
gio, paese “fantasma” di 11 abitanti; Viterbo, 
la “Città dei Papi”, con il centro medievale e 
le zone archeologiche di rara bellezza; Palaz-
zo Farnese a Caprarola, tra i più importanti 
esempi di architettura rinascimentale in Italia; 
Pitigliano, la piccola Gerusalemme della Tu-
scia; Sorano, borgo medievale scavato nel tufo 
e circondato da siti etruschi; Sovana, nota per 
le necropoli e la tomba etrusca di Ildebranda; 
Parco dei mostri di Bomarzo, di profonda cul-
tura esoterica; Villa Lante, a Bagnaia, dal vasto 
giardino all’italiana; la Necropoli di Tarquinia, 
importante centro dell’antica civiltà etrusca; 
Tuscania, uno dei borghi medievali più sugge-
stivi.

21-25 apr
5-9 mag

26-30 mag
16-20 giu
12-16 ago 
25-29 ago 
15-19 set

5 giorni - 4 notti

€ 840
Supp. Singola € 120

3-12 anni € 390

Riduz. trasporto libero -€ 90

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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Arezzo, Cortona
e la Val d’Orcia

Un inedito tour attraverso le sorprendenti 
traiettorie della Toscana più vera, in Val d’Or-
cia, ideale per chi ama viaggiare lentamente 
e scoprire e conoscere veramente un territo-
rio, la sua gente e i suoi borghi più autentici: 
Arezzo, città medievale, dalla storia e dalle te-
stimonianze artistiche uniche, con varietà di 
monumenti antichi e opere d’arte di pregio; 
Pienza, splendida cittadina rinascimentale, in-
castonata tra le colline, e patrimonio mondia-
le dell’Umanità; Montepulciano, la cui fortez-
za domina il nucleo storico e piazza Grande; 
Bagno Vignoni, caratterizzato dalla vasca ter-
male romana sulla piazza principale; Cortona, 
antica città etrusca e rinascimentale, con vista 
mozzafi ato sull’Umbria e sul lago Trasimeno; 
Castiglion Fiorentino, con le logge del Vasari 
del 1500. 

22-25 apr
1-4 lug

23-26 set
4 giorni - 3 notti

€ 590
Supp. Singola € 90

3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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Cinque Terre e Lerici

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, raggiun-
gibile soltanto a piedi, in treno e in battello, è 
unico al mondo per la posizione spettacolare 
sul mare, per i rilievi a picco dove trionfano 
i vigneti, per i borghi storici e variopinti, tutti 
diversi, tutti incantevoli: Riomaggiore, esem-
pio della bellezza delle Cinque Terre e del loro 
ambiente naturale, con le case-torri colorate, 
a strapiombo sul mare; Manarola, borgo-gio-
iello, in stile genovese; Vernazza, borgo mari-
naro dai mille colori, tra terra e roccia; Mon-
terosso, immerso in rigogliosa vegetazione. 
In battello, fi no alla medievale Portovenere, 
inserito, insieme alle Cinque Terre, nel patri-
monio dell’umanità UNESCO; Sarzana, antico 
borgo medievale; Lerici, la “Perla del Golfo”, il 
cui fascino antico vive lungo le vie del centro e 
dal castello.

23-25 apr
21-23 mag
11-13 giu
16-18 lug
27-29 ago
24-26 set

3 giorni - 2 notti

€ 590
Supp. Singola € 90

3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 80

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35



A
gg

io
rn

am
en

to
 1

9 
m

ar
zo

 2
02

1

organizzazione tecnica

St. Moritz
Treno del Bernina

e Lago di Como

Il Treno panoramico del Bernina è una delle 
grandi meraviglie d’Italia, Patrimonio UNESCO 
e la più spettacolare tratta ferroviaria alpina. 
È anche il treno più alto d’Europa senza uso 
di cremagliera: parte da 429 m, arriva ai 2253 
metri del passo del Bernina per scendere dol-
cemente ai circa 1800 metri dell’elegante St. 
Moritz, in Svizzera. La guida illustrerà il percor-
so all’insegna dello stupore, dove il paesaggio 
scorre tra piccole stazioni a traforo, viadotti e 
gallerie, con pendenze a tratti impressionanti, 
boschi e laghi, ghiacciai e vette innevate. Inol-
tre, i panorami del Lago di Como, da ammira-
re in battello fi no a Bellagio, e a Villa Carlotta, 
luogo di rara bellezza, con il giardino botani-
co di 70mila mq. aff acciato sulle rive del lago, 
scenario senza pari.

23-25 apr
30 apr-2 mag

29-31 mag
31 mag-2 giu

18-20 giu
2-4 lug

23-25 lug
3 giorni - 2 notti

€ 560
Supp. Singola € 60

3-12 anni € 250

Riduz. trasporto libero -€ 80

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 18 max 35
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Siena, Val d’Elsa e il 
Chianti in e-bike

Posare i piedi sulla famosa piazza del palio a Sie-
na, esplorare le zone del Chianti e indugiare tra 
i vigneti, assaggiare i prodotti tipici e degustare i 
vini di un territorio ricco di tradizioni, sapori e sug-
gestioni. Esperienza è visitare Siena, città d’arte, 
città colta, città della buona tavola, città del palio, 
e scoprire le sue contrade più caratteristiche, la 
sua piazza a forma di conchiglia, tuff andosi nelle 
leggende e nelle storie di vita pulsante che pullu-
lano intorno alla storica competizione tra le con-
trade e ai suoi protagonisti.

Esperienza è pedalare su bici elettriche in Val d’El-
sa, dove riscoprire ricchezze naturali, paesaggisti-
che e gastronomiche di indiscusso valore, tra i pa-
norami più belli d’Europa, fi no a San Gimignano, 
dalla cui Rocca trecentesca si può ammirare uno 
splendido panorama sulla città.

New

4-6 giu
12-14 lug
23-25 ago

3 giorni - 2 notti

€ 550
Supp. Singola € 60

3-12 anni € 240

Riduz. trasporto libero -€ 80

Pensione completa con bevande

Partecipanti min 12 max 25
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Laghi del nord Italia
Como, Iseo e Maggiore

Sul Lago d’Iseo, ad ammirare Iseo antico borgo af-
facciato sul lago; degustazione in cantina produt-
trice dei celebri vini della Franciacorta. Sul Lago di 
Como, il più profondo d’Italia: Como, incantevole 
cittadina murata; Villa Carlotta, sul lago, immer-
sa in un magnifi co parco di rare piante, famoso 
per la spettacolare fi oritura; in navigazione fi no a 
Bellagio, sperone pittoresco tra i rami di Como e 
Lecco, dal raffi  nato lungolago.

Su biciclette elettriche a noleggio, facile pedalata 
lungo le sponde del Lago di Varese, variegato dal 
punto di vista naturalistico; nel Parco Naturale 
Campo dei Fiori, visita al Sacro Monte di Varese, 
Patrimonio UNESCO, dallo spettacolare panora-
ma, valore artistico e devozionale; Eremo di Santa 
Caterina del Sasso, autentico balcone a strapiom-
bo sul Lago Maggiore.

New

24-27 giu
19-22 ago
16-19 set

4 giorni - 3 notti

€ 660
Supp. Singola € 90

3-12 anni € 320

Riduz. trasporto libero -€ 90

Mezza Pensione con bevande

Partecipanti min 15 max 30
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MARCHE
Cultura & Relax

Nella regione Marche, dall’Adriatico agli Appenni-
ni, si susseguono piccoli centri, borghi pittoreschi e 
città più grandi, come: Loreto, con la celebre Basili-
ca che ospita la Casa di Nazareth di Maria; Recana-
ti, il “natio borgo selvaggio” di Giacomo Leopardi; 
il Parco Naturale della Riviera del Conero e i Col-
li dell’Infi nito dove natura e villaggi si alternano a 
scorci mozzafi ato; Sirolo, dai tipici vicoli medievali; 
Ascoli Piceno, una delle più piccole città monumen-
tali d’Italia; Offi  da, patria del merletto a tombolo; 
Macerata, dove è la cultura a far da padrona; To-
lentino, dal centro storico ricco d’arte; Corinaldo, 
borgo palcoscenico, dove nacque S. Maria Goretti. 
Visitare questi borghi ben curati, vuol dire entrare 
in una dimensione senza tempo e apprezzare la 
toccante bellezza della nostra Italia. 

New

4-6 giu
12-14 lug
23-25 ago

6 giorni - 5 notti

€ 840
Supp. Singola € 150

3-12 anni € 210

Riduz. trasporto libero -€ 100

Mezza pensione con bevande

Partecipanti min 18 max 35



A
gg

io
rn

am
en

to
 1

9 
m

ar
zo

 2
02

1

organizzazione tecnica

Le garanzie AbacoViaggi mettono al sicuro il tuo Viaggio

AbacoViaggi®AbacoViaggi®
Garanzie

AbacoViaggi
Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi

Misurazione quotidiana
della temperatura di tutti
i viaggiatori AbacoViaggi®

Accompagnatore e Autista
con tampone Covid negativo

Sanificazione giornaliera
del Pullman Gran Turismo

Pullman Gran Turismo
con almeno il 30% dei posti liberi

Posto a fianco libero in Bus per chi 
viaggia da solo

Assicurazione medico-bagaglio
con copertura COVID

-30%

Nessuna quota di iscrizione

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stiva

Hotel selezionati con tasse
di soggiorno incluse 

Guide locali, escursioni, navigazioni, 
degustazioni e ingressi saltacoda

*Auricolari per le visite guidate
nei tour da più giorni

Itinerari creati, testati e organizzati 
esclusivamente da AbacoViaggi®

Accompagnatore AbacoViaggi®

dall’Italia e per tutto il tour,
Assistenza h24
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Cancellazione senza penale fi no al giorno della partenza in caso di quarantena, positività al Covid, 
destinazione o residenza in luoghi dichiarati Zona Rossa (rif. l. n° 77 del 17/7/20)

Prenota senza rischi, parti senza pensieriPrenota senza rischi, parti senza pensieriPrenota senza rischi, parti senza pensieri
AbacoViaggi®AbacoViaggi®

Assicurazioni

AbacoViaggi® propone la copertura 
FACOLTATIVA in caso di annullamento 
viaggio a seguito di una delle seguenti 
circostanze, documentabili, involontarie
e imprevedibili (non legate a preesistenze)
al momento della prenotazione:

Tutti i tour AbacoViaggi® hanno sempre 
INCLUSA l’assicurazione medico-bagaglio 
con copertura COVID, valida per tutta la 
durata del tuo viaggio.

ASSISTENZA MEDICA
in caso di infortunio/malattia (compresa malattia 
determinata dalla diagnosi di epidemie e malattie 
pandemiche, come il Covid-19) in loco, con 
eventuale rientro al domicilio

BAGAGLIO
furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna 
e/o danneggiamento

SPESE DI CURA
• Rimborso o pagamento diretto delle spese per visite 

mediche e/o per acquisto di medicinali

• Pagamento diretto delle spese ospedaliere e
 chirurgiche addebitate all’Assicurato durante il viaggio 

a seguito di malattia (compresa malattia determinata 
dalla diagnosi di epidemie e malattie pandemiche, come il 
Covid-19) o infortunio

• MALATTIA, infortunio o decesso dell’assicurato o di un suo 
familiare/del contitolare dell’azienda e dello studio professionale

• PANDEMIA che colpisca l’Assicurato, un suo familiare o un 
compagno di viaggio 

• QUARANTENA che comporti l’isolamento fi duciario o sorvegliato 
dell’Assicurato o di un compagno di viaggio

Assicurazione
MEDICO-BAGAGLIO
con copertura COVID

SEMPRE INCLUSA

Assicurazione
Annullamento Viaggio 
con copertura COVID

Costo della polizza
5% del totale viaggio
(facoltativa)
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Scegli tu come partire
per il tuo viaggio

Con AbacoViaggi® puoi scegliere
tra due opzioni per partire per il tuo viaggio:

Trasporto Libero o Trasporto Organizzato

Libera il tuo viaggio con l’opzione Trasporto 
Libero di AbacoViaggi®, la nuova opzione di viaggio 
che ti permette di raggiungere in autonomia 
la destinazione dei tour e dei soggiorni mare 
AbacoViaggi®. Auto propria, treno o aereo, puoi 
scegliere con quale mezzo di trasporto viaggiare. 
Trasporto Libero di AbacoViaggi® ti consente di 
personalizzare la tua vacanza e ti offre la possibilità 
di prolungare il tuo percorso in assoluta autonomia, 
noi di AbacoViaggi® ti aspetteremo a destinazione 
per iniziare il tuo tour.

La riduzione comprende
- le spese di trasporto in BUS
- i pranzi del primo giorno
- i servizi accessori

Personalizzare il tuo viaggio
Auto propria, treno o aereo, scegli 
tu con quale mezzo di trasporto 
viaggiare, dove e quando sostare

Prolungare la tua vacanza
Puoi partire prima e tornare dopo
il tour AbacoViaggi® e decidere tu la 
durata della tua vacanza 

Ci vediamo a destinazione
all’orario e luogo prestabiliti,
comunicati sui documenti di viaggio

Trasporto Libero
OPZIONE

Trasporto Organizzato

La formula Quote Tutto Incluso di AbacoViaggi®
comprende sempre il trasporto con Pullman Gran 
Turismo. Devi solo cercare il punto di partenza più 
vicino e verificare le eventuali tariffe supplementari.

Novità

FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste piazzale Oberdan
Redipuglia parcheggio c.c. Bennet
Palmanova parcheaggio “Brico Ok Bagnaria”
Udine piazzale XXVI luglio lato Tempio Ossario
Amaro parcheggio casello autostrada
Gemona uscita casello autostrada
Codroipo piazza Giardini
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero

VENETO
S. Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake&Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area servizio Marghera Est-Holiday Inn
Padova Est park Hotel Four Points by Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza
Monselice uscita autostradale-park Rugby
Vicenza Est parcheggio casello autostradale

Punti di Partenza con
Pullman Gran Turismo (o navetta)


