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TOUR IN BUS

TORINO e il FORTE di FENESTRELLE: la muraglia cinese d’Italia
Partenze:
01/02 maggio
04/05 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Torino, capoluogo del Piemonte, nota per la
raffinatezza dell’architettura e della cucina. Incontro con la guida e visita. Sontuosi
edifici barocchi e antiche caffetterie fiancheggiano i viali e le grandiose piazze. Al
termine trasferimento in hotel, cena pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Forte di
Fenestrelle, la più grande struttura fortificata d’Europa e la più estesa costruzione in
muratura dopo la Muraglia Cinese. Un gigante di pietra che si estende per circa
cinque km nella valle del Chisone e copre un dislivello di quasi 700 metri. Viaggio
affascinante dentro le mura. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); ingresso Forte di Fenestrelle; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi
non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

ROVERETO, VALPOLICELLA e VERONA: storia, gusto e arte
Partenze:
01/02 maggio
21/22 agosto

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Rovereto, la Città della Pace, dei festival e dei musei.
Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per la Valpolicella,
territorio il cui paesaggio è modellato da uniche e autentiche vigne. Visita con
degustazione ad una cantina. Al termine trasferimento a Verona, città di Romeo e
Giulietta. Pranzo e tempo libero a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 185
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); degustazione in cantina come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno;
bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

FIRENZE: culla del Rinascimento
Partenza:
08/09 maggio

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Firenze, città che ha mantenuto inalterato il proprio
fascino e lo splendore del passato. Luogo incantevole che non smette mai di
sorprendere, con i suoi capolavori d’arte, i marmi colorati delle chiese e le architetture
che ne rievocano il fasto e il ruolo svolto nello sviluppo della cultura e dell’arte
rinascimentale. Incontro con la guida e visita. Al termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per visite
autonome: Basilica di Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Galleria degli
Uffizi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, Giardini di Boboli… Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

FINALE LIGURE ed ALASSIO: la magica riviera delle palme
Partenze:
15/16 maggio
25/26 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Finale Ligure, scorcio di paradiso che incanta per la
sua bellezza. Visita libera del caratteristico borgo. Al termine trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere ad
Alassio: visita della città, shopping, relax… Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 175
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); assicurazione
medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

VENEZIA e le ISOLE della LAGUNA: intramontabile fascino
Partenze:
22/23 maggio
06/07 novembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il
tragitto. Nel pomeriggio arrivo a Venezia, gemma del panorama turistico dove chiese,
palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale
che ha segnato e segna ancora la storia di questa città. Scarico presso il Tronchetto.
Trasferimento in battello/vaporetto a P.zza San Marco. Incontro con la guida e visita:
Piazza San Marco, Basilica, Campanile, Torre dell’Orologio, Ponte dei Sospiri... Al
termine rientro in battello/vaporetto al Tronchetto. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Escursione in motonave tra le isole della
Laguna. Arrivo a Murano, universalmente conosciuta per la lavorazione del vetro e
visita ad un’autentica vetreria in attività, dove i maestri vetrai vi faranno ammirare le
diverse tecniche di lavorazione del vetro. Pranzo libero. Proseguimento per Burano,
isola celebre per la lavorazione dei merletti. Le case dipinte con colori vivaci ed il
fondo blu del mare e del cielo hanno fatto di questo luogo il rifugio ideale per molti
poeti ed artisti nell’epoca del Romanticismo. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 205
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); battello a/r per Piazza San Marco; escursione Murano e Burano come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non
comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

AOSTA e il PARCO del GRAN PARADISO: emozioni nella natura
Partenza:
22/23 maggio

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il
tragitto. Nel pomeriggio arrivo ad Aosta, la «Roma delle Alpi». Incontro con la guida e
visita della città fondata dall’imperatore Augusto che ancor oggi conserva tracce di
questa importante dominazione. Al termine trasferimento in hotel, cena pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Parco del Gran
Paradiso, in origine nobile riserva di caccia, nel 1922 trasformata nel primo parco
nazionale italiano per conservare la specie dello stambecco in un ambiente montano
adatto. Passeggiata con guida naturalistica. Proseguimento per Cogne e visita libera
del grazioso villaggio alpino, celebre per le caratteristiche case in pietra. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 180
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi; quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

DIGA del VAJONT, BELLUNO e BASSANO DEL GRAPPA
Partenza:
29/30 maggio

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo nei pressi della Diga del Vajont, tristemente famosa per il disastro
del 1963 quando una frana del monte Toc precipitò nel bacino facendolo traboccare ed
inondando Longarone. Incontro con la guida e visita. A seguire trasferimento a Belluno,
«la piccola Venezia delle montagne«. Sistemazione in hotel, cena e pernotta mento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bassano del Grappa,
l’affascinante "capitale" del più italiano dei distillati: la grappa. Incontro con la guida e visita.
Al termine piccola degustazione. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro
con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 210
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); ingresso Diga del Vajont; piccola degustazione di grappe come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non
comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

PITIGLIANO, LAGO di BOLSENA e CIVITA di BAGNOREGIO
Partenza:
29 maggio/01 giugno

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Pitigliano, città del tufo. Incontro con la guida e visita. La città
sorge su uno sperone di tufo e le case si elevano intorno al ciglio della rupe formando una
preziosa e naturale fortificazione. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il lago di Bolsena e
l’omonima città. Imbarco sul battello per il giro del lago dove si trovano due piccole isole,
probabili frammenti di orli craterici: l'Isola di Martana, ricordata per la morte di Amalasunta,
regina degli Ostrogoti e l'Isola Bisentina. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Civita di Bagnoregio, "la
città che muore", borgo arroccato su un colle tufaceo nel mezzo di una vallata di argille
franose che cede lentamente al logorio del tempo. Incontro con la guida e visita. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320
Supplemento camera singola/su richiesta: € 70
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); ingresso Civita di Bagnoregio; navigazione Lago di Bolsena come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non
comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

WEEK END LUNGO al MARE: ROMAGNA, patria dell’ospitalità
Partenze:
04/06 giugno
10/12 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Cattolica, vivace e ricca di eventi con una spiaggia ampia e ben
attrezzata, il mare caldo e pulito, la cucina tradizionale vera attrazione per il palato: dove
non manca nulla per sentirsi piacevolmente coccolati! Sistemazione in hotel. Pomeriggio a
disposizione per attività libere: relax, mare, passeggiate, visita della città, shopping... Cena
e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività libere.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere: relax,
mare, passeggiate, visita della città, shopping... Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190
Supplemento camera singola/su richiesta: € 70
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); assicurazione
medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

ABRUZZO: paesaggi mozzafiato, arte e gastronomia
Partenze:
02/05 giugno
07/10 ottobre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a L’Aquila, città capoluogo di Regione, città dei monumenti tornati al
loro antico splendore dopo il terremoto del 2019. Incontro con la guida e visita. Il Borgo
Rivera con la Fontana delle 99 cannelle, il Forte Spagnolo, la Basilica di S.Bernardino, la
Chiesa di S.Silvestro, Piazza Duomo con la Chiesa di S.Maria del Suffragio, la Basilica di
S.Maria di Collemaggio dove sono custodite le spoglie di Papa Celestino V. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Sulmona, pittoresco borgo
nel cuore della Valle Peligna, terra natia del poeta Ovidio e celebre in tutto il mondo per la
secolare tradizione dei confetti. Incontro con la guida e visita. Al termine tempo libero per
passeggiare tra le colorate botteghe del centro piene di mazzi di fiori rigorosamente fatti
con confetti ed assaggiare il tipico dolce sulmonese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Scanno, attraversando le spettacolari Gole del Sagittario. Visita del centro
con le sue viuzze, i palazzi nobiliari, i portali decorati, gli antichi archi, le scalinate, le
botteghe orafe… Al temine possibilità di effettuare una passeggiata lungo il Sentiero del
Cuore per raggiungere l’Osservatorio, punto panoramico da cui si ammira il lago di Scanno
con la sua particolare forma a cuore. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Escursione guidata tra i borghi del Parco Nazionale
del Gran Sasso con soste a S.Stefano di Sessanio, antico dominio dei Medici e oggi
considerato tra i 100 borghi più belli d’Italia, a Castel del Monte, borgo fortificato situato sul
versante meridionale del Gran Sasso e a Campo Imperatore per godere dello sconfinato
panorama e vedere l’albergo dove fu confinato Mussolini e l’esterno dell’osservatorio
astronomico. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Atri, vero e proprio museo
a cielo aperto dove passato e presente si amalgamano senza creare alcun tipo di
contrasto. Incontro con la guida e visita: la Cattedrale dell’Assunta, il Palazzo Ducale degli
Acquaviva, la Chiesa degli Agostiniani… Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 495
Supplemento camera singola/su richiesta: € 105
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (pranzi e cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa
di soggiorno; pranzi non menzionati; bevande; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

DELTA del PO’ e COMACCHIO: natura e antiche tradizioni
Partenze:
19/20 giugno
09/10 ottobre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Nella tarda mattina arrivo
all’Abbazia di Pomposa, testimonianza di una comunità benedettina che nell’ambiente
selvaggio dell’antico Delta Padano ha saputo creare un luogo di spiritualità e di grande
cultura monastica. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio
navigazione nel Delta del Po’: da Gorino lungo i rami meridionali del delta sino all’Isola
dell’Amore, costeggiando la Riserva Statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e del
Bacucco, ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Comacchio. Incontro con
la guida e passeggiata lungo le vie più suggestive del centro storico ancora oggi
attraversate da canali e visita ai principali monumenti della caratteristica cittadina lagunare.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); ingresso Abbazia di Pomposa; navigazione Delta del Po’ come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non
comprende: tassa di soggiorno; pranzi; bevande; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

RIVIERA d’ULISSE e ISOLA di PONZA
Partenze:
24/27 giugno
10/13 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Terracina, piccolo scrigno racchiuso tra il Golfo di Gaeta e il
promontorio del Circeo. Incontro con la guida e visita. La Piazza del Municipio con i resti
del Foro Emiliano, del Teatro Romano, del Capitolium, della Torre dei Rosa, del Castello
Frangipane… Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successivo trasferimento al porto ed imbarco per
l’Isola di Ponza, la maggiore dell’arcipelago Pontino, un tempo rifugio di monaci ed eremiti
e base strategica dei corsari. All’arrivo tour guidato alla scoperta di questo piccolo scoglio
nel cuore del Tirreno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per passeggiare nel
colorato porticciolo. Al termine rientro sulla costa. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Sperlonga, piccolo borgo
medievale dalle bianche case tra i borghi più belli d’Italia, intreccio di vicoli, archi e scalette.
Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Gaeta con il
suo splendido castello, le antiche porte, il Santuario dell’Annunziata con l’annessa “Grotta
d’oro”, le coloratissime case… Visita con guida. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per S.Felice Circeo, luogo
dove storia e leggenda si fondono. Passeggiata libera nel centro storico, piccolo scrigno
medievale fatto di stradine e belvedere che si affacciano sul mare e sulle isole Pontine.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 495
Supplemento camera singola/su richiesta: € 105
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (pranzi e cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); escursione a Ponza come da programma; assicurazione
medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; pranzi non menzionati; bevande; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

BRESSANONE, BRUNICO e LAGO BRAIES: magia tra le Dolomiti
Partenze:
26/27 giugno
11/12 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Bressanone, ridente cittadina ai piedi del monte Plose. Tempo a
disposizione per passeggiata libera in centro. Successivo trasferimento a Brunico, capitale
della Val Pusteria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Lago di Braies. All’arrivo
tempo libero a disposizione per camminate intorno alla “Perla dei Laghi Alpini”. Situato a
1.500 metri slm e circondato dalle Dolomiti, risalta con le sue acque turchesi dalle
sfumature verde smeraldo. Sarà possibile esplorare il lago a bordo di barche a remi.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 190
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); assicurazione
medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TRIESTE, città di confine
Partenza:
10/11 luglio

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Trieste, la "piccola Vienna sul mare". Incontro con la guida e visita.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Castello di Miramare,
antica Residenza Asburgica dall’incantevole posizione a picco sul mare. Incontro con la
guida e visita. Al termine trasferimento a Palmanova, cittadina unica nel suo genere grazie
alla sua pianta urbana geometricamente perfetta, a forma di stella a nove punte. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 205
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma; ingresso e auricolari Castello di Miramare; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi;
ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

Il GOLFO di NAPOLI e le sue ISOLE: CAPRI, ISCHIA e PROCIDA
Partenza:
15/18 luglio

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus GT presso la stazione di Milano.
Successiva partenza con treno alta velocità per Napoli. Pranzo libero. All’arrivo incontro
con la guida e visita. Le piazze, le chiese, i monumenti, gli edifici pubblici e i castelli
costituiscono uno scrigno di tesori artistici e storici di eccezionale portata, tanto da meritare
l’iscrizione, nel 1995, al Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Al termine imbarco per Ischia.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Prelevamento in hotel e imbarco per Capri. All’arrivo
giro dell’isola con guida. Un mito che resiste nel tempo e che è meta prediletta di
viaggiatori, intellettuali e personaggi del jet-set internazionale che si incontrano, a tutte le
ore, nella mitica piazzetta, teatro della dolce vita isolana. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero per passeggiare in centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Mattinata con guida alla scoperta delle bellezze del
territorio ischitano con soste negli angoli più suggestivi, tra cui spicca il pittoresco borgo di
Sant’Angelo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività libere: relax, mare,
passeggiate, shopping... Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: prima colazione in hotel. Successivo imbarco per Procida, l’isola dei Limoni e
Capitale della Cultura 20221. All’arrivo tour dell’isola con guida alla scoperta di paesaggi
incantevoli, borghi con casette colorate, antichi palazzi, vigneti e agrumeti, spiagge e coste
ripide e frastagliate. Pranzo libero. Al termine imbarco sul traghetto per Napoli. All’arrivo
trasferimento presso la stazione ferroviaria. Partenza con treno alta velocità per Milano.
Rientro in bus GT con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 590
Supplemento camera singola/su richiesta: € 105

viaggio in treno
alta velocità

La quota comprende: trasferimento a/r in bus GT Milano Centrale; treno alta velocità a/r Milano Centrale/Napoli Centrale; trasferimento a/r stazione fs Napoli/hotel
Ischia; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni);
escursioni come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla
voce “la quota comprende”.

TRENINO VERDE delle ALPI
Partenza:
24/25 luglio

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Arrivo a Domodossola e
sistemazione sulla carrozza riservata. Inizio del viaggio a bordo del Trenino Verde delle
Alpi «Lötschberger» lungo uno spettacolare percorso caratterizzato da una natura
incontaminata. Arrivo a Spiez e passeggiata dalla stazione all’imbarcadero. Proseguimento
in battello sino a Thun, porta di accesso all’Oberland Bernese che vanta un centro storico
medievale, un maestoso castello e un’accattivante zona pedonale. Proseguimento del
viaggio in treno sino a Berna, capitale della Svizzera che ha saputo preservare
perfettamente il suo carattere storico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita. Il centro storico,
patrimonio mondiale dell’UNESCO, vanta 6 chilometri di arcate, una delle passeggiate
commerciali coperte più lunghe d’Europa tra palazzi barocchi in arenaria con boutiques,
ristoranti e negozi. I suoi simboli sono il Parlamento, la Torre dell'Orologio, le fontane
medievali e il Bärengtraben (fossa degli orsi). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 275
Supplemento camera singola/su richiesta: € 45
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); escursione in treno/battello come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno;
bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

ISOLA del GIGLIO e GIANNUTRI: esperienza unica
Partenza:
30 luglio/01 agosto

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Grosseto. Incontro con la guida e visita. Il caratteristico centro
storico della città è racchiuso dalle antiche mura medicee che fino ad oggi hanno
mantenuto il loro aspetto originario. Al termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successivo trasferimento a Porto S.Stefano e inizio
della navigazione attraverso le Isolette delle Formiche di Grosseto in direzione dell’Isola di
Giannutri. Approdati sull’isola, breve passeggiata all’interno del parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano o, in alternativa, possibilità di rilassarsi e fare un bagno nella
suggestiva Cala Maestra. Pranzo libero. Nel pomeriggio navigazione verso Giglio Porto
con sosta per visita del paese. Al ritorno circumnavigazione del promontorio dell’Argentario
e del Parco della Maremma. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Massa Marittima, vera
perla del medioevo toscano che conserva una straordinaria piazza su cui si affacciano tutti
i simboli del potere della città duecentesca. Incontro con la guida e visita. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 365
Supplemento camera singola/su richiesta: € 70
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (pranzi e cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi
guida come da programma (esterni); n°01 pranzo in ristorante come da programma; mini crociera come da programma; tassa di sbarco sull’Isola del Giglio;
assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.

GRAN TOUR della BASILICATA
Partenza:
24/29 agosto

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Andria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Altamura, borgo dominato
dall’imponente Cattedrale. Incontro con la guida e visita. Sosta presso un panificio per
scoprire i tradizionali metodi di lavorazione del pane di Altamura. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Matera. Visita guidata dell’area dei “Sassi”, patrimonio
UNESCO. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Metaponto, una delle più
importanti città della Magna Grecia. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento a Policoro, piccolo borgo rurale. Visita al Santuario di S.Maria di
Anglona, «il paesaggio dell’anima». Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Aliano dove ha sede il
Parco Letterario di Carlo Levi. Incontro con la guida e visita. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento attraverso il paesaggio lunare dei calanchi, unico in tutta Italia, a
Craco Vecchia, affascinante città fantasma circondata da uliveti e set cinematografico di
film, tra cui la «passione di Cristo» di Mel Gibson. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Pietrapertosa, che
significa “pietra forata” e deriva dalla presenza di una grande rupe sfondata. Incontro con
la guida e visita. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento al Castello di
Lagopesole, costruito su una roccaforte normanna. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Melfi, pittoresco
insediamento medioevale sulla Valle dell’Ofanto. Incontro con la guida e visita. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Venosa, città natale di Orazio Flacco, il poeta
del «Carpe Diem». Visita guidata. Cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro. Pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 950
Supplemento camera singola/su richiesta: € 210
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (pranzi e cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa
di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

VAL GARDENA e ALPE DI SIUSI: paesaggi d’Alto Adige
Partenza:
03/05 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Bolzano, città capace di stupire i turisti provenienti da ogni dove. I
due volti, uno Nord-Europeo e l’altro più Mediterraneo, costituiscono un connubio perfetto
rintracciabile nelle bellezze storico-artistiche della città. Incontro con la guida e visita. Al
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Ortisei, raffinata e
mondana cittadina capoluogo dell’intera vallata. Incontro con la guida e visita. A seguire
escursione a bordo della moderna cabinovia per raggiungere in pochi minuti l’Alpe di Siusi,
il più vasto altipiano d’Europa. Pranzo e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il Lago di Toblino, luogo
unico per il suo paesaggio e per il suo castello che sporge da uno sperone di roccia a picco
sull’acqua. Breve sosta. Proseguimento per Riva del Garda. Pranzo e tempo libero. Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 310
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); escursione in cabinovia Alpe di Siusi come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di
soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

ISOLA d’ELBA: l’isola di Napoleone
Partenza:
16/19 settembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel primo pomeriggio arrivo a Piombino e successivo imbarco sul traghetto. Dopo circa
un’ora di navigazione, sbarco e tempo a disposizione per ambientarsi e godere del primo
tramonto immersi nell’atmosfera unica che si respira sull’isola. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Intera giornata con guida alla scoperta della parte
ovest dell’isola, la maggiore dell'Arcipelago Toscano e la terza per grandezza in Italia.
L’Elba è famosa in tutto il mondo anche per aver ospitato il grande Napoleone in esilio nel
1814. Soste a Marina di Campo, Marciana Marina e Portoferraio, città cinta da
inespugnabili fortificazioni. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Intera giornata con guida alla scoperta della parte
est dell’isola. Natura rigogliosa e incontaminata, spiagge di ogni tipo e colore, storia, arte e
tradizioni culinarie uniche al mondo… Soste a Capoliveri, Porto Azzurro e Rio Marina.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività libere. Pranzo
libero. A seguire imbarco sul traghetto per Piombino. Nel primo pomeriggio partenza per il
rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 465
Supplemento camera singola/su richiesta: € 105

La quota comprende: viaggio in bus GT; passaggi marittimi a/r Piombino/Portoferraio; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in
hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande;
pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

Magica PUGLIA e MATERA
Partenza:
05/10 ottobre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto. In
serata arrivo a S.Giovanni Rotondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita. Successivo
trasferimento a Trani, splendida cittadina ed antico avamposto della Serenissima, oggi
luogo turistico di grande fascino. Pranzo in ristorante. Visita guidata della magnifica
Cattedrale in stile romanico pugliese e degli esterni del castello Normanno Svevo, l’antico
porto, nonché degli esterni di alcuni palazzi nobiliari. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Bari. Incontro con la guida
e visita. Il suo centro storico, un dedalo di vicoli, corti e palazzi, con la Basilica di San
Nicola, di stile romanico, caratteristico dell’architettura normanna. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Polignano a Mare, pittoresco e celebre borgo molto ben
conservato, a picco sul mare. Visita del centro. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: prima colazione in hotel. Giornata con guida alla scoperta della meravigliosa
Valle d’Itria con: Ostuni, detta anche la “città Bianca”. Locorotondo, noto borgo agricolo
dal centro storico a pianta circolare adagiato su di un colle e ricco di antiche chiese.
Alberobello, il paese dei trulli. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Matera, indimenticabile
“Città dei Sassi”, le cui abitazioni rupestri furono abitate dalla preistoria agli anni ’50.
Incontro con la guida e visita. Il centro città con la Cattedrale e l’area dei “Sassi”,
patrimonio UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento ad Altamura,
famosa per la produzione del pane DOP, vanta anche la presenza di un’interessante
Cattedrale medievale edificata da Federico II di Svevia e di una successione di palazzi
nobiliari lungo le strade del centro storico. Visita con guida. Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per il rientro. Pranzo libero
lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 790
Supplemento camera singola/su richiesta: € 175
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (pranzi e cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida come da programma (esterni); assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa
di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

VAL D’ORCIA e VAL DI CHIANA: le valli del gusto
Partenza:
15/17 ottobre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a Bagno Vignoni, affascinante borgo al centro della Val d’Orcia.
Incontro con la guida e visita. A seguire trasferimento a S.Quirico d’Orcia attraverso un
incantevole paesaggio: colline ondulate e cipressi, stradine solitarie che conducono a
borghi medievali immersi nel verde, distese di vigneti e oliveti centenari. Incontro con la
guida e visita. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Montalcino, incantevole
borgo medievale circondato da colline punteggiate da fiori colorati, ulivi e querce,
circondata da una possente cinta muraria e dominata da un antico castello. Incontro con la
guida e visita. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Pienza e visita della città che
fonda le sue origini nelle antiche tradizioni toscane, la “città ideale” di Pio II, oggi dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ha preso il posto del castello di
Corsignano, che ha sorvegliato per secoli i confini tra i possedimenti di Siena, Firenze e
Orvieto. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Montepulciano. Incontro
con la guida e visita. Visita ad un’azienda vinicola con degustazione. Pranzo tipico in
ristorante . Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 335
Supplemento camera singola/su richiesta: € 70
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); n°01 pranzo in ristorante come da programma; piccola degustazione di vini come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La
quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi non menzionati; ingressi; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

TOUR IN BUS

SAN MARINO e gli incantevoli borghi di Romagna e Marche
Partenza:
16/17 ottobre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo a San Marino, la più antica Repubblica d’Europa. Incontro con la
guida e visita. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Fiorenzuola di Focara,
incantevole borgo nel Parco del Monte San Bartolo, tra Pesaro e Gabicce, citato anche da
Dante nella Divina Commedia e che prende il suo nome dai fuochi che venivano accesi per
segnare la rotta ai naviganti. Visita con guida. Proseguimento per Santarcangelo di
Romagna, centro medioevale dalle origini antichissime. Passeggiata guidata. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 175
Supplemento camera singola/su richiesta: € 39
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di soggiorno; bevande; pranzi; ingressi; quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.

CASCATE delle MARMORE, CIVITA di BAGNOREGIO e ORVIETO
Partenza:
30 ottobre/01
novembre

1° GIORNO: ritrovo dei partecipanti e partenza in bus GT. Pranzo libero lungo il tragitto.
Nel pomeriggio arrivo alle Cascate delle Marmore. Incontro con la guida e visita: il
dislivello complessivo tra la cima e la base è di circa 165 metri, suddiviso in tre salti che
donano lo spettacolare aspetto attuale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Viterbo, bellissima città
nota soprattutto per il suo grande Palazzo dei Papi ma che in realtà possiede un signorile
centro storico ricco di chiese e monumenti. Incontro con la guida e visita. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Civita di Bagnoregio, "la città che muore", borgo
arroccato su un colle tufaceo nel mezzo di una vallata di argille franose che cede
lentamente al logorio del tempo. Visita libera. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: prima colazione in hotel. Successiva partenza per Orvieto, città con un
patrimonio storico ed artistico unico nel suo genere. Pranzo e tempo libero a disposizione.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 320
Supplemento camera singola/su richiesta: € 70
La quota comprende: viaggio in bus GT; sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cene in hotel/ristorante convenzionato); servizi guida
come da programma (esterni); ingresso Cascate delle Marmore e Civita di Bagnoregio; assicurazione medico/bagaglio. La quota non comprende: tassa di
soggiorno; bevande; pranzi; ingressi non menzionati; quanto non indicato alla voce “la quota comprende

GARANZIA CAMBIA IDEA + € 15 p/persona
Con l’esclusiva garanzia CAMBIA IDEA sei libero di cambiare la tua prenotazione fino a 8 giorni prima della partenza senza l’addebito
di penali o di spese di variazione. Potrai scegliere, variando la data, un altro Tour presente nella programmazione. La garanzia è
valida per:
- Malattia/infortunio/decesso del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o suocero/a insorti successivamente
all’iscrizione e per i quali sia documentata da unità ospedaliera/istituto di cura/medico curante l’impossibilità di partecipare al viaggio
- Citazione del viaggiatore davanti all’autorità giudiziaria insorta successivamente all’iscrizione
- Timore del brutto tempo
Attenzione: l’acquisto della garanzia è facoltativo e deve essere contestuale alla prenotazione.
TUTTI I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE SUCCESSIVE MODIFICHE IN SEGUITO A MISURE GOVERNATIVE, REGIONALI E/O COMUNALI IN MATERIA ANTICOVID-19.
Note generali: l’itinerario per il raggiungimento delle varie destinazioni sarà definito tenendo in considerazione: il numero delle persone, i luoghi di carico, le condizioni metereologiche ed il traffico.
Supplemento per avanti bus su richiesta: € 10 p/persona. Obbligo di documento d’identità valido per l'espatrio e tessera sanitaria.
L’organizzatore si riserva la possibilità di eventuali successive modifiche per esigenze organizzative.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DA CATALOGO AGENZIA - ORGANIZZAZIONE TECNICA SACCHI E BAGAGLI - MINIMO 25 PARTECIPANTI
ASSICURAZIONI ANNULLLAMENTO FACOLTATIVE RICHIEDIBILI IN AGENZIA - ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE 25% - SALDO 30 GIORNI ANTE PARTENZA
LA CONFERMA DEL VIAGGIO AVVERRA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL N° MINIMO DI PARTECIPANTI O COMUNQUE 8 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

