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REGOLAMENTO 

PRENOTAZIONE 
Le prenotazioni dovranno pervenire tramite l'apposito modulo, compilato e sottoscritto, pertanto si raccomanda, al 
fine di snellire l’operazione di prenotazione, di compilarli preventivamente in ogni loro parte e se ci sono iscritti 
bambini scrivere nel modulo di prenotazione la data di nascita.  
I moduli si trovano alla fine del documento. NON SI ACCETTERANNO PRENOTAZIONI SENZA MODULI 
CORRETTAMENTE COMPILATI E PAGAMENTI COME DA REGOLAMENTO. 
Al costo del pacchetto vanno aggiunti (quando non diversamente indicato) Euro 20,00 a persona (bambini fino a 3 
anni n.c. esclusi) per spese di gestione pratica dovute ai tour operator di riferimento. N.B. in alcuni casi la quota di 
iscrizione può subire variazioni dipendenti dagli accordi di convenzione. Il solo socio AIDA (non i suoi familiari), che 
aderisce all’iniziativa, è esentato dal versamento delle spese di gestione pratica salvo esaurimento fondi a 
disposizione della sezione Agriturismo. 
 
N.B. Al fine di poter raggiungere con maggiore facilità il numero minimo delle adesioni richieste per i gruppi, i soci 
potrebbero aderire a Gruppi a cui partecipano anche organizzazioni di altri CRAL 
 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi dalle ore 12:30 alle ore 14:30 presso: 
 

B. MARCHETTI R. BELLI Casal Boccone 

 
(I Soci sono pregati di non telefonare agli incaricati CRAL durante il normale orario di lavoro). 
La partecipazione degli ospiti dei Soci sarà subordinata alla disponibilità dei posti. 
 

RINUNCE 
Per le eventuali rinunce della prenotazione, da comunicare al CRAL solo per iscritto (solo così saranno accettate), 
sarà dovuto l'importo che il CRAL sarà chiamato a pagare a titolo di penale. 
 

CHIARIMENTI 
Le quote comprendono il trattamento come da programma escluse le bevande e gli extra in genere e quanto non 
espressamente indicato. 
 

  



 

 

PAGAMENTI – NUOVE COORDINATE BANCARIE 

 
L’anticipo da versare all’adesione all’iniziativa è pari a € 50,00 a persona. Il saldo dovrà essere versato al CRAL 
almeno 20 giorni prima dell'inizio dell’iniziativa. 
Nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il numero minimo di adesioni richieste dal tour operator, l’importo 
versato verrà interamente restituito tramite bonifico alle coordinate (IBAN) indicate dal socio nel modulo di 
iscrizione. 
L'anticipo e l'eventuale saldo dovranno essere versati mediante bonifici negli stessi termini e condizioni sulle 
seguenti coordinate bancarie (è necessario inviare copia del bonifico stesso od il numero di CRO anche via email al 
responsabile della sezione soggiorni incaricato): 
 

Intestato: AIDA Soggiorni 
IBAN: IT75I0301503200000003716924 

 
  



 

 

 

GRAN TOUR CAMPANIA - 8GIORNI/7NOTTI - AGR21IT 

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 4 STELLE, BUS ESCLUSIVO CON ACCOMPAGNATORE E BEVANDE AI PASTI. 

SABATO/SABATO 

SCAVI DI ERCOLANO – SCAVI DI POMPEI – CAPRI - NAPOLI – SORRENTO – POSITANO – AMALFI – SCAVI DI PAESTUM – 
SALERNO - REGGIA DI CASERTA 

PROGRAMMA 

SABATO  – NAPOLI O DINTORNI 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.  

DOMENICA – SCAVI DI ERCOLANO / SCAVI DI POMPEI  
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei  e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle antiche  
città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

LUNEDI’  –  ISOLA DI CAPRI 
Prima Colazione in hotel. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa 
S. Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo 
libero. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

MARTEDI’  – NAPOLI  
Prima Colazione in hotel. Giro panoramico in bus della città, con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del Centro storico : 
La Chiesa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci  storico-monumentali che li circondano . Pranzo e degustazione di pizze. Dopo pranzo, passeggiata guidata per  
via Toledo con la omonima fermata metropolitana, tra le più visitate d'Europa, ammirando la Galleria Umberto I, 
Piazza Plebiscito, gli esterni  del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio Angioino  e  Piazza Municipio. Partenza  
per la località prevista e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’  – SORRENTO/ POSITANO/AMALFI  
Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento  e visita della cittadina.  Proseguimento per Positano autentico  
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 ora). Partenza in Motonave di linea * per Amalfi. Arrivo, 
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

*N.B.: L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA IN MOTONAVE DAL 14/04 AL 13/10 INCLUSO.  IN CASO DI AVVERSE 
CONDIZIONI METEO E NEI RESTANTI PERIODI   L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA IN AUTOBUS. 

GIOVEDI’  – SCAVI DI PAESTUM/SALERNO 
Prima colazione in hotel e partenza per Paestum, visita degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso 
un’azienda agricola con piccola degustazione di prodotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione delle aree 
del processo di lavorazione delle uve. Proseguimento per Salerno e passeggiata per il corso principale. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

VENERDI’ – REGGIA DI CASERTA  
Prima colazione In hotel e partenza per Caserta. Visita della Maestosa Reggia con il parco vanvitelliano.  Pranzo . 
Rientro  a Napoli o dintorni e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione.  Cena e pernottamento in 
Hotel. 

SABATO– NAPOLI  o DINTORNI Prima colazione in Hotel e fine dei nostri servizi. 

  



 

 

QUOTE INDIVIDUALI PARTENZE DI SABATO 

QUOTE 
INDIVIDUALI 

TOUR 
SUPPL. 

SINGOLA 

A 829 170 

B 846 178 

C 858 183 

 

Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10% 

Supplementi: **Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2021 € 138,00 incluso bevande 

 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO 

 A B C 

Giugno   26 5 - 12 - 19 

Luglio   3 - 10 - 17 - 24 31 

Agosto    7- 14- 21- 28 

Settembre    25 4- 11- 18 

Ottobre  16-23-30 2-9  

Novembre  6-13-20-27   

Dicembre  4-11  19 – 26** 

Gennaio 2022 8-15-22-29 2**  

Febbraio 2022  5-12-19-26   

Marzo 2022 5-12-19-26   

 

**N.B.: Per le partenze del 19, 26 Dicembre 2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà effettuato 
con partenza di Domenica. 

 

  



 

 

La Quota Comprende:  

• Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 

giorno antecedente la partenza. 

• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8°  con pasti consumati in hotel o presso 

ristoranti esterni. Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

• Bevande ai pasti: ¼ vino + 1/2 minerale per persona a pasto  

Sistemazione in Hotel 4 stelle.   

Cocktail di benvenuto.   

• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour   

Passaggio marittimo per Capri.   

Tassa di sbarco a Capri.   

• Passaggio marittimo per la costiera amalfitana dal 14/04 AL 13/10 incluso.    

• Piccola degustazione di prodotti bufalini.    

• Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli, Scavi di Paestum, Reggia di Caserta  

 

La Quota Non Comprende: 

• Trasferimenti inizio/fine tour  

• Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali è valido 

il Decreto Ministeriale vigente. 

• Eventuali tasse di soggiorno. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

E' IMPORTANTE SAPERE  

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

All’atto della prenotazione è necessario evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimentari. Inoltre, pur 

limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 

potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Per ragioni operative i pernottamenti potrebbero essere svolti tutti in 

un’unica località/struttura. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a 

causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative.  

 

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: 
Il costo degli ingressi è di € 71,00 per persona.  
A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a 
siti e Musei, Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazioni con relativi prepagamenti per garantire il 
normale svolgimento delle visite.  
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la 
sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.    
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie 
aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. 
riduzione per ragazzi 18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo MIUR, disabili e 
accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.  



 

 

N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni 
regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei. 
 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI 

ZONA NAPOLI o DINTORNI : NH NAPOLI PANORAMA; STARHOTELS TERMINUS; RAMADA NAPLES; HOTEL NAPLES;  

HOTEL PALAZZO ESEDRA; HOTEL CULTURE VILLA CAPODIMONTE;  HOLIDAY INN NAPOLI; HOTEL GLI DEI; MIGLIO D’ORO 

PARK HOTEL; HOTEL VILLA SIGNORINI; POMPEI RESORT; HOTEL DEL SOLE; HOTEL SAN MAURO 

ZONA SALERNO/COSTIERA O DINTORNI : : HOLIDAY INN CAVA DE’ TIRRENI; HOTEL DEI PRINCIPATI;  GRAND HOTEL 

SALERNO; MEDITETTANEA HOTEL; NOVOTEL SALERNO EST ARECHI; HOTEL MERIDIANA; HOTEL CERERE; SAVOY BEACH 

HOTEL; HOTEL MEDITERRANEO 

 

GRADO DI ATTIVITA’ PER TUTTO IL TOUR : MEDIO 

 

  



 

 

 

PROGRAMMA MINITOUR CAMPANIA– 5GIORNI/4NOTTI - 

AGR21IT 

SAB/MER - ITINERARIO A:- SCAVI DI ERCOLANO – SCAVI DI POMPEI – ISOLA DI CAPRI –  NAPOLI  

SABATO  – NAPOLI O DINTORNI 
Arrivo a Napoli e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). Prima di cena 
incontro con il nostro accompagnatore. Cocktail di benvenuto e presentazione del tour. Cena e pernottamento.  

DOMENICA – SCAVI DI ERCOLANO / SCAVI DI POMPEI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ercolano e Pompei  e visita degli Scavi che hanno restituito i resti delle antiche  
città seppellite sotto ceneri, lapilli e fango durante l’eruzione del 79 d.C.. Pranzo in corso di escursione. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

LUNEDI’  –  ISOLA DI CAPRI 
Prima Colazione in hotel. Partenza per Capri, meravigliosa espressione naturalistica, storica e mondana. Visita di Villa 
S. Michele. Pranzo. Trasferimento ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni e Marina Piccola. Tempo 
libero. Ritrovo dei partecipanti all’imbarcadero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

MARTEDI’  – NAPOLI  
Prima Colazione in hotel. Giro panoramico in bus della città, con sosta a Piazza Plebiscito. Visita del Centro storico : 
La Chiesa di S. Chiara con il Chiostro, il Duomo di San Gennaro, le botteghe artigiane di S. Gregorio Armeno e gli 
scorci  storico-monumentali che li circondano . Pranzo e degustazione di pizze. Dopo pranzo,  passeggiata  guidata  
per  via Toledo con la omonima fermata metropolitana, tra le più visitate d'Europa, ammirando la Galleria Umberto I, 
Piazza Plebiscito, gli esterni  del Teatro San Carlo, il Palazzo Reale, il Maschio Angioino  e  Piazza Municipio. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’ – NAPOLI  O DINTORNI Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. 

 

MAR/SAB - ITINERARIO B: SORRENTO – POSITANO – AMALFI – SCAVI DI PAESTUM – SALERNO – REGGIA DI 

CASERTA  

MARTEDI’– NAPOLI/SALERNO O DINTORNI  
Arrivo a Napoli, incontro con il nostro transferista alle ore 17:30, presso il punto di ritrovo comunicato prima della 
partenza. Trasferimento per la località prevista e sistemazione in hotel. Prima di cena incontro con il nostro 
accompagnatore . Cocktail di benvenuto e presentazione del tour cena e pernottamento.  

MERCOLEDI’  – SORRENTO/ POSITANO/AMALFI  
Prima colazione in hotel. Partenza per Sorrento  e visita della cittadina.  Proseguimento per Positano autentico  
gioiello ancorato alla roccia. Tempo libero a Positano (1 ora). Partenza in Motonave di linea * per Amalfi. Arrivo, 
pranzo e tempo libero ad Amalfi. Partenza in motonave di linea* per Salerno. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

*N.B.: L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA IN MOTONAVE DAL 14/04 AL 13/10 INCLUSO.  IN CASO DI  
               AVVERSE CONDIZIONI METEO E  NEI RESTANTI PERIODI   L’ESCURSIONE SARA’  EFFETTUATA IN   
              AUTOBUS. 

GIOVEDI’  – SCAVI DI PAESTUM/SALERNO  
Prima colazione e partenza per Paestum, visita degli Scavi archeologici e del Museo. Pranzo presso un’azienda 
agricola con piccola degustazione di prodotti bufalini. Visita guidata alla Cantina e spiegazione delle aree del 
processo di lavorazione delle uve . Proseguimento per  Salerno e passeggiata per il corso principale. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 



 

 

VENERDI’ – REGGIA DI CASERTA  
Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita della Maestosa Reggia  con il parco vanvitelliano.  Pranzo . 
Rientro  a Napoli o dintorni e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero a disposizione.  Cena e pernottamento in 
hotel. 

SABATO– NAPOLI  o DINTORNI Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI PARTENZE DI SABATO E DI MARTEDI’ 

QUOTE INDIVIDUALI 

 MINI TOUR SUPPL. SINGOLA 

A  480 98 

B  497 102 

C  510 110 

 

Riduzioni: Terzo letto bambini 2/12 anni 30%, adulti 10% 

Supplementi: **Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2021 € 1368,00 incluso bevande 

 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A) 

 A B C 

Giugno   26 5 - 12 - 19 

Luglio   3 - 10 - 17 - 24 31 

Agosto    7- 14- 21- 28 

Settembre    25 4- 11- 18 

Ottobre  16-23-30 2-9  

Novembre  6-13-20-27   

Dicembre  4-11  19 – 26** 

Gennaio 2022 8-15-22-29 2**  

Febbraio 2022  5-12-19-26   

Marzo 2022 5-12-19-26   

 

**N.B.: Per le  partenze del 19, 26 Dicembre 2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà  
                effettuato con partenza di Domenica. 

 

 



 

 

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B) 

 A B C 

Maggio    4 – 11 – 18 – 25  

Giugno   29 1 - 8 - 15 - 22 

Luglio   6 – 13 - 20 - 27  

Agosto    3 - 10 - 17 – 24 - 31 

Settembre   28 7 - 14 - 21 

Ottobre  19 - 26 5 - 12  

Novembre  2 - 9 - 16 – 23 - 30   

Dicembre  7 - 14  22 – 29** 

Gennaio 2022  11 - 18 - 25 5**  

Febbraio 2022  1 - 8 - 15 - 22   

Marzo 2022  1 - 8 - 15 – 22 - 29   

 

**N.B.: Per le  partenze del 22, 29 Dicembre 2021 e 5 Gennaio 2022 il tour sarà  
                effettuato con partenza di Mercoledì. 

 

La Quota Comprende:  

• Bus Gran Turismo e accompagnatore (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo fino al pranzo 

del giorno antecedente la partenza. 

• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5°, con pasti consumati in hotel o presso 

ristoranti esterni. Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

• Bevande ai pasti: 1/4 lt vino + 1/2 minerale per persona a pasto  

• Sistemazione in Hotel 4 stelle.   

• Cocktail di benvenuto.   

• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour   

• Passaggio marittimo per Capri per il minitour del sabato  (itinerario A) 

• Tassa di sbarco a Capri per il minitour del sabato  (itinerario A) 

• Passaggio marittimo per la costiera amalfitana dal 14/04 al 13/10 incluso, per il minitour del martedì 

• (itinerario B) 

• Piccola degustazione di prodotti bufalini per il minitour del martedì (itinerario B) 

• Guide locali a Capri, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli (itinerario A); Scavi di Paestum, Reggia di 

Caserta   (itinerario B) 

 



 

 

La Quota Non Comprende: 

• Trasferimenti inizio/fine tour  

• Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati.  

• Per i siti statali è valido il Decreto Ministeriale vigente 

• Eventuali tasse di soggiorno. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 

E'IMPORTANTESAPERE  

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

All’atto della prenotazione è necessario evidenziare se vi siano particolari intolleranze alimentari. Inoltre, pur 

limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero 

avere spiegazioni in più lingue. Per ragioni operative i pernottamenti potrebbero essere svolti tutti in un’unica 

località/struttura. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di 

avverse condizioni meteo e per ragioni operative.  

 

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: 
Il costo degli ingressi è di € 44 per il minitour del Sabato (ITINERARIO A) e di € 27 per il minitour del Martedì 
(ITINERARIO B).  
A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a 
siti e Musei, Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazione con relativi prepagamenti per garantire il 
normale svolgimento delle visite.  
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la 
sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.  
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie 
aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. 
riduzione per ragazzi 18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo Miur , disabili e 
accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.  
N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni 
regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei. 
 
 
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI 
ZONA NAPOLI o DINTORNI : NH NAPOLI PANORAMA; STARGHOTELS TERMINUS; RAMADA NAPLES; HOTEL NAPLES;  

HOTEL PALAZZO ESEDRA; HOTEL CULTURE VILLA CAPODIMONTE;  HOLIDAY INN NAPOLI;  HOTEL GLI DEI; MIGLIO 

D’ORO PARK HOTEL; HOTEL VILLA SIGNORINI; POMPEI RESORT; HOTEL DEL SOLE; HOTEL SAN MAURO 

ZONA SALERNO/COSTIERA O DINTORNI : : HOLIDAY INN CAVA DE’ TIRRENI; HOTEL DEI PRINCIPATI;  GRAND HOTEL 

SALERNO; MEDITETTANEA HOTEL; NOVOTEL SALERNO EST ARECHI; HOTEL MERIDIANA; HOTEL CERERE; SAVOY BEACH 

HOTEL; HOTEL MEDITERRANEO 

 

ATTIIVITA’ DEI MINITOUR: MEDIO  

 
  



 

 

TOUR SICILIA MAGICA 2021/2022 - AGR21IT 

 

Partenza da zona occidentale sab/sab  

ERICE|MARSALA|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA | ACIREALE (o 

Sciacca)|ETNA|TAORMINA|SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE 

 

SABATO: SICILIA OCCIDENTALE  
Arrivo a Palermo (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere 
dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la ns  guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO o SCIACCA 
Prima colazione in hotel e partenza per Erice*, visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 
alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 
tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi**. Al 
termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
* In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa escursione   
    verrà sostituita con la visita di Trapani. 
** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 la visita della Valle Dei Templi ad Agrigento sarà sostituita con  
      sosta a Sciacca per una passeggiata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento o  
      dintorni.  

LUNEDI’: PIAZZA ARMERINA/ACIREALE o AGRIGENTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 
d’escursione. A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine 
partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 l’escursione di Piazza Armerina verrà effettuata nel pomeriggio  
      al posto di Acireale. La mattina è prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento.  

MARTEDI’: ETNA/TAORMINA 
Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.*** e possibilità 
d’escursione (con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. 
Degustazione del miele. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 
Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
***In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta  a  
       Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.   

MERCOLEDI’: SIRACUSA/NOTO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro storico (Ortigia) con il tempio di Minerva 
e la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo 
in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

  



 

 

GIOVEDI’: CATANIA/CEFALU’ 
Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a 
disposizione. Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 
stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. 
Partenza per la zona Occidentale e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

VENERDI’: PALERMO/MONREALE 
Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in 
corso d’escursione. Tempo libero in centro.**** Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
**** Dal 29 Maggio al 11 Settembre 2021 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per 
          la balneazione a Mondello.  

SABATO: SICILIA OCCIDENTALE  
Prima colazione in hotel e fine dei servizi.  

 

Partenza da zona orientale sab/sab  

SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE|ERICE|MARSALA|AGRIGENTO| 

PIAZZA ARMERINA | ACIREALE (o Sciacca)|ETNA|TAORMINA 

 

SABATO: SICILIA ORIENTALE  

Arrivo a Catania (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere 

dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la ns guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 

presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA: SIRACUSA/NOTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro  storico (Ortigia) con il tempio di Minerva 

e la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo 

in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

LUNEDI’: CATANIA/CEFALU’ 

Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a 

disposizione. Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 

stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. 

Partenza per la zona Occidentale e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

MARTEDI’: PALERMO/MONREALE 

Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in 

corso d’escursione. Tempo libero in centro.* Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

* Dal 29 Maggio  al 11 Settembre 2021 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per 

    la balneazione a Mondello.  

MERCOLEDI’: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO o SCIACCA 

Prima colazione in hotel e partenza per Erice**, visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 

alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 

tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi***. Al 



 

 

termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

** In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa 

      escursione verrà sostituita con la visita di Trapani. 

*** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 la visita della Valle Dei Templi ad Agrigento sarà sostituita con  

       sosta a Sciacca per una passeggiata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento   

       o dintorni. 

GIOVEDI’: PIAZZA ARMERINA/ ACIREALE o AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 

d’escursione. A seguire, partenza per Acireale***, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine 

partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

*** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 l’escursione di Piazza Armerina verrà effettuata nel pomeriggio  

       al posto di Acireale. La mattina è prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento.  

VENERDI’: ETNA/TAORMINA 

Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.**** e possibilità 

d’escursione (con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. 

Degustazione del miele. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 

Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

****In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta  a  

        Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.   

SABATO: SICILIA ORIENTALE  

Prima colazione in hotel e fine dei servizi.  

 

QUOTE INDIVIDUALI TOUR 
SUPPL. DOPPIA USO  

SINGOLA 

A 684 212 

B 710 212 

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10% 

Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2021 € 133,00 incluso bevande - Escursioni 

facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 mt. € 65. 

 

N.B.:In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse disponibile tale  

          sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine senza alcun supplemento.  

  



 

 

 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO 

 A B 

Giugno  5 – 12 – 19 - 26  

Luglio  3 - 10 - 17 - 24 31 

Agosto   7 – 14 – 21 – 28  

Settembre   18 – 25  4 – 11  

Ottobre  2 – 9 – 16 – 23 - 30  

Novembre  6 – 13 – 20 – 27   

Dicembre  4 – 11  19* - 26* 

Gennaio 2022 2* - 8 – 15 – 22 - 29  

Febbraio 2022  5 – 12 – 19 - 26  

Marzo 2022 5 – 12 – 19   

 

*N.B.: Per le partenze del 19, 26 Dicembre 2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà effettuato con 

   partenza di Domenica. 

La quota comprende: 

• Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla 
cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza.  .  

• Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione del ottavo con pasti consumati 
in hotel o presso ristoranti esterni.   
Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.         

• Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale, per persona a pasto e caffè a fine 
pranzo. 

• Cocktail di benvenuto. 

• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour. 

• Sistemazione in hotel 4 stelle. 

• Degustazione di dolci alla pasta di mandorle  

• Visita con degustazione presso una cantina vinicola 

• Spuntino catanese secondo stagione.   

• Una degustazione di miele  

• Guide locali in caso di accompagnatore turistico: Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina,  
Siracusa, Palermo e Monreale. 

• Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Monreale e Palermo.  

• 2 uscite serali dopo cena presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad 
un orario prestabilito.  
 



 

 

La quota non comprende:   

• Trasferimenti di inizio e fine tour (escluso pacchetto con volo) 

• Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti Statali 
è valido il Decreto Ministeriale vigente.  

• Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno.  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 
 

Hotel Previsti o similari :  

Zona Occidentale: Hotel Politeama / Cristal Palace /Hotel Garibaldi/ Hotel Vecchio Borgo/Grand Hotel Piazza 

Borsa / Hotel Splendid La Torre/ Nh Palermo/ Domina Zagarella Sicily Hotel/ Torre Normanna/ Tonnara 

Trabia/Hotel Kore/Grand Hotel Mosè/Dioscuri Bay Palace/ Demetra Resort 

Zona Orientale: Grande Albergo Maugeri / Complesso Antares Olimpo / Hotel Caesar Palace / President 

Park Hotel / Catania International Airport / Nh Catania Centro/Hotel Villa Paradiso Dell’Etna/ Santa Tacla 

Palace/Grand Hotel Yachting Palace.   

 

E' Importante Sapere: Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur 
limitandone la possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle 
variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
 
INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: 
Il costo degli ingressi è di € 57,00 per persona.  
A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a 
siti e Musei, Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazioni con relativi prepagamenti per garantire il 
normale svolgimento delle visite.  
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la 
sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.    
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie 
aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. 
riduzione per ragazzi 18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo MIUR, disabili e 
accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.  
N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni 
regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei. 
 
GRADO DI ATTIVITA’ DEL TOUR: MEDIO 

  



 

 

MINITOUR SICILIA MAGICA 2021/2022 - AGR21IT 

 

ITINERARIO A - PARTENZA DI SABATO  

ERICE|MARSALA|AGRIGENTO|PIAZZA ARMERINA | ACIREALE (o Sciacca)|ETNA|TAORMINA 

 

SABATO: SICILIA OCCIDENTALE  

Arrivo a Palermo (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere 

dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la ns  guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 

presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA: ERICE/MARSALA/AGRIGENTO o SCIACCA 

Prima colazione in hotel e partenza per Erice*, visita orientativa della cittadina, con degustazione di dolci 

alla pasta di mandorle. Proseguimento per Marsala, visita di una Cantina sociale con degustazione. Pranzo 

tipico in corso d’escursione e nel pomeriggio partenza per Agrigento, visita della Valle dei Templi**. Al 

termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

* In caso di chiusura delle strade, che impedirà il raggiungimento della cittadina, questa escursione   

    verrà sostituita con la visita di Trapani. 

** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 la visita della Valle Dei Templi ad Agrigento sarà sostituita con  

      sosta a Sciacca per una passeggiata. Il pernottamento sarà sempre previsto in zona Agrigento o  

      dintorni.  

LUNEDI’: PIAZZA ARMERINA/ACIREALE o AGRIGENTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Piazza Armerina, visita della Villa Romana e pranzo tipico in corso 

d’escursione. A seguire, partenza per Acireale**, visita del centro storico e del suo barocco. Al termine 

partenza per la zona Orientale e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

** Dal 30/10/2021 al 25/03/2022 l’escursione di Piazza Armerina verrà effettuata nel pomeriggio  

      al posto di Acireale. La mattina è prevista la visita della Valle Dei Templi di Agrigento.  

MARTEDI’: ETNA/TAORMINA 

Prima colazione in hotel. Escursione sull’Etna con salita in pullman fino a 1900 mt.*** e possibilità 

d’escursione (con supplemento) in pulmini 4x4 e guida autorizzata per la visita dei crateri principali. 

Degustazione del miele. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di Taormina e del Teatro 

Antico. Tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

***In caso di avverse condizioni meteo, la salita sull’Etna sarà limitata fino a 700 mt. con sosta  a  

       Zafferana Etnea e possibilità di vedere la colata del 1992.   

MERCOLEDI’: SICILIA ORIENTALE  

Prima colazione in hotel e fine dei servizi. 

  



 

 

 

ITINERARIO B - PARTENZA DI MARTEDI’  

SIRACUSA|NOTO|CATANIA|CEFALU’|PALERMO|MONREALE 

 

MARTEDI’: SICILIA  ORIENTALE  

Arrivo a Catania (aeroporto o porto) e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere 

dalle ore 16:00). Prima di cena incontro con la ns guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 

presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’: SIRACUSA/NOTO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Siracusa e visita del centro  storico (Ortigia) con il tempio di Minerva 

e la Fontana di Arethusa, il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano, le Latomie e l’Orecchio di Dionisio. Pranzo 

in corso d’escursione. Nel pomeriggio proseguimento per Noto e passeggiata nel suo centro storico. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDI’: CATANIA/CEFALU’ 

Prima colazione in hotel. Partenza per Catania e passeggiata nel suo centro storico. Tempo libero a 

disposizione. Spuntino con specialità tipica catanese: arancino o brioches con gelato o granita (in base alla 

stagione). Proseguimento per Cefalù, pranzo in corso d’escursione e visita della cittadina. Tempo libero. 

Partenza per la zona Occidentale e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

VENERDI’: PALERMO/MONREALE 

Prima colazione in hotel. Visita del centro di Palermo, del Duomo e del Chiostro di Monreale. Pranzo in 

corso d’escursione. Tempo libero in centro.* Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

* Dal 29 Maggio  al 11 Settembre 2021 il tempo libero in centro sarà sostituito dalla sosta per 

    la balneazione a Mondello.  

SABATO: SICILIA OCCIDENTALE  

Prima colazione in hotel e fine dei servizi.  

 

QUOTE INDIVIDUALI  

ITINERARIO A E ITINERARIO B 
TOUR 

SUPPL. DOPPIA USO  

SINGOLA 

A 421 115 

B 446 115 

Riduzioni: Terzo/quarto letto bambini 3/12 anni 50%, adulti 10% 

Supplementi: Cenone di San Silvestro obbligatorio 31/12/2021 € 133,00 incluso bevande - Escursioni 

facoltative con pagamento in loco: Etna oltre 1900 mt. € 65. 

 

N.B.: In caso di vendita di camera Quadrupla, se non fosse disponibile tale  

          sistemazione, saranno assegnate 2 doppie vicine senza alcun supplemento. 



 

 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A) 

 A B 

Giugno  5 – 12 – 19 - 26  

Luglio  3 - 10 - 17 - 24 31 

Agosto   7 – 14 – 21 – 28  

Settembre   18 – 25  4 – 11  

Ottobre  2 – 9 – 16 – 23 - 30  

Novembre  6 – 13 – 20 – 27   

Dicembre  4 – 11  19** - 26** 

Gennaio 2022 2** - 8 – 15 – 22 - 29  

Febbraio 2022  5 – 12 – 19 - 26  

Marzo 2022 5 – 12 – 19   

**N.B.: Per le  partenze del 19, 26 Dicembre 2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà  

                effettuato con partenza di Domenica. 

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B) 

 A B 

Giugno  1 – 8 -   15 – 22 – 29   

Luglio  6 - 13 – 20 – 27    

Agosto   3 – 10 – 17 – 24 – 31  

Settembre  21 - 28 7 - 14 

Ottobre  5 -12 - 19 - 26  

Novembre  2 - 9 - 16 – 23 - 30  

Dicembre  7 - 14 22** - 29** 

Gennaio 2022  5** - 11 - 18 - 25  

Febbraio 2022  1 - 8 - 15 - 22  

Marzo 2022  1 - 8 - 15 – 22   

**N.B.: Per le  partenze del 22, 29 Dicembre 2021 e 5 Gennaio 2022 il tour sarà  

                effettuato con partenza di Mercoledì. 

  



 

 

La quota comprende: 

• Bus Gran Turismo con guida regionale o accompagnatore turistico (multilingue su richiesta), dalla 
cena del giorno di arrivo a fine escursione del giorno antecedente la partenza.   

• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 5° con pasti consumati in hotel 
e presso ristoranti esterni.  

• Menù della tradizione regionale con 4 portate prestabilite.   
• Bevande incluse ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto e caffè a fine 

pranzo  
• Cocktail di benvenuto ad inizio minitour. 
• Visita con degustazione presso una cantina vinicola per il minitour del Sabato (ITINERARIO A) 
• Degustazione di dolci alla pasta di mandorle per il minitour del Sabato (ITINERARIO A) 
• Una degustazione di miele per il minitour del Sabato (ITINERARIO A) 
• Spuntino catanese secondo stagione per il minitour del Martedì (ITINERARIO B) 
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del minitour. 
• Sistemazione in hotel 4 stelle. 
• Guide locali in caso di accompagnatore turistico:  Valle dei Templi, Piazza Armerina, Taormina, 

Siracusa, Palermo e Monreale. 
• Ecotassa a Siracusa, Noto, Taormina, Palermo e Monreale  
• 1 uscita serale dopo cena, presso la località di pernottamento prevista, con trasferimento in bus ad  

un orario prestabilito.   
 

La quota non comprende:   

• Trasferimenti inizio e fine minitour (escluso pacchetto con volo)  
• Ingressi ove previsto a monumenti, musei, gallerie e siti archeologici statali e privati.  
• Per i siti Statali è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
• Eventuali ulteriori ecotasse e tasse turistiche di soggiorno. 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 

 

Hotel Previsti o similari :  

Zona Occidentale: Hotel Politeama / Cristal Palace /Hotel Garibaldi/ Hotel Vecchio Borgo/ Grand Hotel Piazza 

Borsa / Hotel Splendid La Torre/ Nh Palermo/ Domina Zagarella Sicily Hotel/ Torre Normanna/ Tonnara 

Trabia/Hotel Kore/Grand Hotel Mosè/Dioscuri Bay Palace/ Demetra Resort 

Zona Orientale: Grande Albergo Maugeri / Complesso Antares Olimpo / Hotel Caesar Palace / President 

Park Hotel / Catania International Airport / Nh Catania Centro/Hotel Villa Paradiso Dell’Etna/ Santa Tacla 

Palace/Grand Hotel Yachting Palace.   

 

E' Importante Sapere: Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza. E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur 
limitandone la possibilità,  i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si 
potrebbero avere spiegazioni  in più lingue. Le  escursioni previste da programma potrebbero subire delle 
variazioni o sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 
 
  



 

 

 
INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: 
 
Il costo degli ingressi  è di circa € 32 per il Minitour del Sabato(ITINERARIO A) e di circa € 25 per il 
Minitour del Martedì (ITINERARIO B) .  
A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a 
siti e Musei,  Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazione con relativi prepagamenti per garantire 
il normale svolgimento delle visite.  
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la 
sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.    
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie 
aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. 
riduzione per ragazzi 18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo miur , disabili e 
accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.  
N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni 
regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei. 
 

 

GRADO DI ATTIVITA’ DEL TOUR: MEDIO  

 

  



 

 

TOUR PUGLIA 2021/2022 – 8 GIORNI/7 NOTTI - AGR21IT 

SABATO/SABATO 

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 4*, BEVANDE AI PASTI E BUS ESCLUSIVO CON ACCOMPAGNATORE/GUIDA 

TRANI – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO – VIESTE – FORESTA UMBRA – CASTEL DEL 
MONTE – BARI– GROTTE DI CASTELLANA– ALBEROBELLO – OSTUNI –LECCE – OTRANTO –MATERA  

 

SABATO - Puglia Centrale 
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). 
Prima di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA - Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo 
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del suo più celebre monumento, l’imponente 
cattedrale romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo, 
costeggiando le immense Saline di Margherita di Savoia le più grandi d’Europa e che ospitano 
un’importante colonia di fenicotteri rosa. Pranzo in corso di escursione. Visita dei luoghi cui fu legato Padre 
Pio per oltre 50 anni. Partenza per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario con la Grotta di San 
Michele Arcangelo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della località prevista, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Vieste, Foresta Umbra 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Costa Garganica, si arriva a Vieste, la più famosa località balneare 
del promontorio garganico; visita guidata del centro storico, arroccato sulla scogliera, e tempo libero. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel, attraversando la Foresta Umbra, la più 
grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore del Parco Nazionale del Gargano. Cena e pernottamento. 

MARTEDÌ – Castel del Monte, Bari 
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del 
Monte, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore 
Federico II di Svevia. Degustazione della tipica focaccia barese. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Bari, visita del centro storico con la superba Basilica di San Nicola, capolavoro del 
Romanico Pugliese. Trasferimento in Valle d’ Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Grotte di Castellana, Alberobello,  Ostuni 
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più 
visitato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo in corso di escursione.  Proseguimento per Ostuni, “la 
città bianca”, e visita del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale romanico - gotica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto  
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del 
centro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. 
Piccola degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta 
d’Oriente”; con particolare attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso mosaico, la 
cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 



 

 

VENERDÌ – Matera 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita del centro storico, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate 
nella roccia; Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

SABATO -Puglia centrale Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI 

 TOUR SUPPL. SINGOLA 

A 710 161 

B 727 161 

C 748 161 

 

**Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 31/12/2021 € 138,00 bevande incluse. 

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/8 anni 30%, adulti15%.  

N.B.: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 
2 doppie vicine, senza alcun supplemento. 

 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO 

 A B C 

Giugno   26 5 - 12 - 19 

Luglio   3 - 10 - 17 - 24 31 

Agosto    7-14-21-28 

Settembre   25 4-11-18 

Ottobre  16-23-30 2-9  

Novembre  6-13-20-27   

Dicembre  4-11  19 – 26** 

Gennaio 2022 8-15-22-29 2**  

Febbraio 2022  5-12-19-26   

Marzo 2022 5-12-19-26   

 

**N.B.: Per le  partenze del 19, 26 Dicembre 2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà  
                effettuato con partenza di Domenica. 

LA QUOTA COMPRENDE 



 

 

• Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo 
fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza. 

• Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno, con pasti consumati in 
hotel e c/o ristoranti esterni. Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

• Bevande ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto. 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle. 
• Cocktail di benvenuto. 
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour 

• Degustazione della tipica focaccia barese 

• Piccola degustazione di olio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno). 
• Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali 

è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
• Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno. 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

È IMPORTANTE SAPERE 

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. 

E’ necessario segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la 
possibilità, i gruppi potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere 
spiegazioni in più lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o 
sostituzioni a causa di avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 

 

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: 
Il costo degli ingressi è di € 31,00 per persona.  
A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a 
siti e Musei,  Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazione con relativi prepagamenti per garantire 
il normale svolgimento delle visite.  
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la 
sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.    
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie 
aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. 
riduzione per ragazzi 18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo miur , disabili e 
accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.  
N.b. Il costo degli ingressi potrebbe subire variazioni senza alcun preavviso in caso di nuove disposizioni 
regionali e/o nazionali o in caso di mostre/ eventi temporanei. 
 

  



 

 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI 

ZONA PUGLIA CENTRALE Hotel Excelsior - Hotel Leon D’Oro - Park Hotel Elizabeth - Una Hotel 

Regina. 

ZONA GARGANO Palace Hotel San Michele – Hotel Vittoria – Hotel Valle Rossa – San Giovanni Rotondo 
Palace. 

ZONA VALLE D’ITRIA Hotel Lo Smeraldo – Hotel Semiramide – Riva Marina Resort – Masseria Chiancone 
Torricella. 

 

GRADO DI ATTIVITA’ DEL TOUR: MEDIO  

 

  



 

 

 

MINITOUR PUGLIA 2021/2022 – 5 GIORNI/4 NOTTI - 

AGR21IT 

PENSIONE COMPLETA IN HOTEL 4*, BEVANDE AI PASTI E BUS ESCLUSIVO CON ACCOMPAGNATORE/GUIDA 

 

ITINERARIO A - Partenza di Sabato 
TRANI – MONTE SANT’ANGELO – SAN GIOVANNI ROTONDO – VIESTE – FORESTA UMBRA CASTEL 

DEL MONTE - BARI 

 

SABATO - Puglia Centrale 
Arrivo a Bari/Barletta e sistemazione nell’hotel della località prevista (consegna camere dalle ore 16:00). 
Prima di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e presentazione 
del tour. Cena e pernottamento. 

DOMENICA - Trani, S. Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo 
Prima colazione in hotel. Partenza per Trani e visita del suo più celebre monumento, l’imponente 
cattedrale romanica sul mare. Proseguimento per S. Giovanni Rotondo, meta di fedeli da tutto il mondo, 
costeggiando le immense Saline di Margherita di Savoia le più grandi d’Europa e che ospitano 
un’importante colonia di fenicotteri rosa. Pranzo in corso di escursione. Visita dei luoghi cui fu legato Padre 
Pio per oltre 50 anni. Partenza per Monte Sant’Angelo e visita dell’antico Santuario con la Grotta di San 
Michele Arcangelo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Sistemazione nell’hotel della località prevista, cena e 
pernottamento. 

LUNEDÌ - Vieste, Foresta Umbra  
Prima colazione in hotel. Percorrendo la Costa Garganica, si arriva a Vieste, la più famosa località balneare 
del promontorio garganico; visita guidata del centro storico, arroccato sulla scogliera, e tempo libero. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel, attraversando la Foresta Umbra, la più 
grande foresta di latifoglie d’Italia, nonché cuore del Parco Nazionale del Gargano. Cena e pernottamento. 

MARTEDÌ – Castel del Monte, Bari 
Prima colazione in hotel. Salutato il Gargano, si ritornerà nel Tavoliere delle Puglie per la visita di Castel del 
Monte, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il più affascinante tra i tanti castelli voluti dal celebre imperatore 
Federico II di Svevia. Degustazione della tipica focaccia barese. Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Bari, visita del centro storico con la superba Basilica di San Nicola, capolavoro del 
Romanico Pugliese. Trasferimento in Valle d’ Itria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ – Puglia Centrale Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. 

  



 

 

ITINERARIO B: Partenza di Martedì  
GROTTE DI CASTELLANA – ALBEROBELLO – LECCE – OTRANTO –MATERA 

 

MARTEDÌ - Puglia centrale 
Arrivo a Bari/Barletta, incontro con il nostro transferista alle ore 17:45 presso il punto di ritrovo 
comunicato prima della partenza. Trasferimento in Valle D’Itria. Sistemazione nell’hotel della località 
prevista. Prima di cena incontro con la nostra guida/accompagnatore per il cocktail di benvenuto e 
presentazione del tour. Cena e pernottamento. 

MERCOLEDÌ - Grotte di Castellana, Alberobello, Ostuni 
Prima colazione in hotel. Visita delle famose Grotte di Castellana, il complesso speleologico turistico più 
visitato d’Italia. Arrivo ad Alberobello, la fiabesca “Capitale dei Trulli”, passeggiata nella zona monumentale 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Pranzo in corso di escursione.  Proseguimento per Ostuni, “la 
città bianca”, e visita del pittoresco centro storico con la sua originalissima cattedrale romanico - gotica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

GIOVEDÌ - Lecce, Otranto  
Prima colazione in hotel. Partenza per Lecce, la “Firenze del Sud”, capitale del barocco pugliese. Visita del 
centro storico con la magnifica basilica di S. Croce e le scenografiche piazza Duomo e piazza Sant’Oronzo. 
Piccola degustazione di olio. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Otranto, “Porta 
d’Oriente”; con particolare attenzione alla splendida cattedrale romanica, con il suo immenso mosaico, la 
cappella-sepolcro dei Santi Martiri e la suggestiva cripta. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

VENERDÌ – Matera 
Prima colazione in hotel. Partenza per Matera e visita del centro storico, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO in virtù delle migliaia di antiche abitazioni, botteghe e chiese in gran parte scavate 
nella roccia; Particolare attenzione sui rioni Sassi: Barisano e Caveoso. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento per Bari o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

SABATO -Puglia centrale Prima colazione in hotel e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTE INDIVIDUALI 

 TOUR SUPPL. SINGOLA 

A 412 93 

B 425 93 

C 438 93 

 

**Supplementi: Cenone di San Silvestro (obbligatorio) 31/12/2021 € 138,00 bevande incluse. 

Riduzioni: Terzo/Quarto letto bambini 2/8 anni 30%, adulti15%.  

N.B.: nel caso di vendita di camera quadrupla, se non fosse disponibile tale sistemazione, saranno assegnate 
2 doppie vicine, senza alcun supplemento. 

 



 

 

CALENDARIO PARTENZE DI SABATO (ITINERARIO A) 

 A B C 

Giugno   26 5 - 12 - 19 

Luglio   3 - 10 - 17 - 24 31 

Agosto    7- 14- 21- 28 

Settembre    25 4- 11- 18 

Ottobre  16-23-30 2-9  

Novembre  6-13-20-27   

Dicembre  4-11  19 – 26** 

Gennaio 2022 8-15-22-29 2**  

Febbraio 2022  5-12-19-26   

Marzo 2022 5-12-19-26   

 

CALENDARIO PARTENZE DI MARTEDÌ (ITINERARIO B) 

 A B C 

Giugno   29 1 - 8 - 15 - 22 

Luglio   6 – 13 - 20 - 27  

Agosto    3 - 10 - 17 – 24 - 31 

Settembre   28 7 - 14 - 21 

Ottobre  19 - 26 5 - 12  

Novembre  2 - 9 - 16 – 23 - 30   

Dicembre  7 - 14  22 – 29** 

Gennaio 2022  11 - 18 - 25 5**  

Febbraio 2022  1 - 8 - 15 - 22   

Marzo 2022  1 - 8 - 15 – 22 - 29   

 

**N.B.: Per le partenze del 19, 26 Dicembre  2021 e 2 Gennaio 2022 il tour sarà 
                effettuato con partenza di Domenica per (ITINERARIO A). 

                Per le  partenze del 22, 29 Dicembre 2021 e 5 Gennaio 2022 il tour sarà  
                effettuato con partenza di Mercoledì per (ITINERARIO B). 

 

 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Bus Gran Turismo con accompagnatore/guida (multilingue su richiesta) dalla cena del giorno di arrivo 
fino a fine escursione del giorno antecedente la partenza. 

• Pensione completa alla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno, con pasti consumati in 
hotel e c/o ristoranti esterni. Menu della tradizione regionale con 4 portate prestabilite. 

• Bevande ai pasti: 1/4 lt. di vino, 1/2 lt. di acqua minerale per persona a pasto. 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle. 
• Cocktail di benvenuto. 
• Utilizzo dispositivi audio-riceventi per tutta la durata del tour 

• Degustazione della tipica focaccia barese per il Minitour del sabato (ITINERARIO A) 

• Piccola degustazione di olio per il minitour del martedì(ITINERARIO B) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Trasferimenti inizio/fine tour (escluso pacchetto con volo o treno). 
• Ingressi ove previsto a musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali e privati. Per i siti statali 

è valido il Decreto Ministeriale vigente. 
• Eventuali tasse locali e turistiche di soggiorno. 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

È IMPORTANTE SAPERE 

Gli alberghi e le località di pernottamento saranno comunicati 7 giorni prima della partenza. E’ necessario 
segnalare alla prenotazione eventuali intolleranze alimentari. Inoltre, pur limitandone la possibilità, i gruppi 
potrebbero essere formati da turisti di nazionalità diverse e pertanto si potrebbero avere spiegazioni in più 
lingue. Le escursioni previste da programma potrebbero subire delle variazioni o sostituzioni a causa di 
avverse condizioni meteo e per ragioni operative. 

 

INGRESSI PREVISTI DA PROGRAMMA: 
Il costo degli ingressi è di € 10,00 per persona per il Minitour del Sabato (ITINERARIO A) 
 e di € 21,00 per il Minitour del Martedì (ITINERARIO B) 

A causa delle attuali normative Anticovid 19, che prevedono prenotazioni e prepagamento per gli ingressi a 
siti e Musei,  Imperatore Travel World effettuerà tali prenotazione con relativi prepagamenti per garantire 
il normale svolgimento delle visite.  
Tale somma sarà poi pagata direttamente in loco dai Clienti, durante il cocktail di benvenuto che si terrà la 
sera del giorno di arrivo, al nostro accompagnatore.    
Vi invitiamo pertanto, in fase di conferma prenotazione, a comunicare eventuali appartenenze a categorie 
aventi diritto a riduzioni e/o gratuità per tali ingressi, come previsto dal decreto ministeriale vigente: ad es. 
riduzione per ragazzi 18/25 anni non compiuti, insegnanti muniti di modulo miur , disabili e 
accompagnatori, minori di 18 anni ..etc.. In tal caso sarà nostra premura comunicare la riduzione prevista.  
  



 

 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI 

ZONA PUGLIA CENTRALE Hotel Excelsior Bari - Hotel Leon D’Oro - Park Hotel Elizabeth - Una Hotel 

Regina. 

ZONA GARGANO Palace Hotel San Michele – Hotel Vittoria – Hotel Valle Rossa – San Giovanni Rotondo 
Palace. 

ZONA VALLE D’ITRIA Hotel Lo Smeraldo – Hotel Semiramide – Riva Marina Resort – Masseria Chiancone 
Torricella – Hotel Villa Rosa.  

 

 

GRADO DI ATTIVITA’ DEL TOUR: MEDIO  

 

  



 

 

 

NAPOLI: TOUR DELLA MUSICA NAPOLETANA - AGR21FL -  

23 OTTOBRE 2021 

 

Partenze in bus da Roma 
Quota di partecipazione € 65 

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita guidata, pranzo in ristorante bevande incluse, 
posteggia tipica a Napoli durante la visita, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio. 
 
La quota non comprende: Ingressi dove previsti, mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli, incontro con la 
guida e partenza per un tour esclusivo della musica Napoletana classica accompagnati da tipica posteggia a due voci. Visiteremo e 
ascolteremo: 

• Piazza Bellini: canzone REGINELLA 

• Conservatorio di San Pietro a Maiella: canzone O SOLE MIO Via dei Tribunali: canzone JO SE PAZZ 

• Piazza San Domenico Maggiore: canzone A TAZZ E CAFE’ & ERA DI MAGGIO 

• Chiesa Santa Chiara: canzone MUNASTERIO E SANTA CHIARA & O SURDAT NNAMMURAT Piazza del Gesù: canzone 
LAZZARELLA & TANTE ALTRE…… 

Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento visita guidata dei Quartieri Spagnoli secondo la loro stratificazione storica, sociale, religiosa e musicale. 
passeggeremo per ammirare la street art e parleremo di detti e “fattarielli”. Sosta (se aperta) a Santa Maria Francesca delle 5 piaghe e sedia 
miracolosa. Breve tempo libero per acquistare le sfogliatelle e/o passeggiata in centro. Al termine partenza per Roma con arrivo previsto in 
serata. 
L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 
  



 

 

TRENO A VAPORE E FESTA D’AUTUNNO - AGR21FL -  

16-17 OTTOBRE 2021 

 
 

Quota di partecipazione € 170  

supplemento singola € 25 

La quota comprende: viaggio in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i 
trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione, cena 
tipica toscana, bevande ai pasti, treno storico a vapore da Siena a Torrenieri, visite guidate come da programma, 
partecipazione alla festa d’Autunno, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione 

annullamento facoltativa € 15, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO: Roma – Pienza - Montepulciano – Chianciano Terme 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per la Toscana. 
Arrivo a Montepulciano e visita guidata: Borgo tipico sorto sul “Mons Politianus”, deve il suo aspetto odierno 
non soltanto al Medioevo ma anche al Rinascimento, come vediamo dalle numerose chiese  e palazzi 
realizzati da Antonio da Sangallo e da Michelozzo. Cominciamo la visita ai piedi del borgo, con il santuario 
della Madonna di San Biagio, poi con il pullman, raggiungiamo una delle due porte d'ingresso al borgo, da 
dove ha inizio la nostra passeggiata verso Piazza Grande con il Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo 
Nobili Tarugi. Sosta in una cantina per la degustazione del vino Nobile di Montepulciano. Pranzo libero. 
Proseguimento per la vicina Pienza e visita guidata: gli appassionati d'arte associano il nome della città alla 
famiglia Piccolomini. Fu infatti Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, a trasformare il suo luogo di 
nascita in una città ideale del Rinascimento. Il nostro tour inizia alla Porta al Prato. Passando la chiesa dei 
Francescani raggiungiamo l'attrazione principale di Pienza, la piazza Pio II con la cattedrale, il municipio e il 
palazzo della famiglia Piccolomini. Attraverso vicoli e stradine arriviamo infine ad un punto panoramico da 
cui la vista spazia su un paesaggio di austera bellezza fino al Monte Amiata. Sosta in un negozio per la 
degustazione del formaggio pecorino di Pienza. Al termine delle visite trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena tipica toscana. Pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO: treno a Vapore Siena/Torrenieri – Abbadia S. Salvatore - Roma 

Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria di Siena ed imbarco su treno storico a vapore e 
partenza in direzione Torrenieri. Durante il percorso assisteremo alla manovra della locomotiva durante la 
quale sarà possibile vedere i macchinisti fare rifornimento acqua e spalare il carbone all’interno della 
locomotiva. Proseguimento attraverso il Parco della Val D’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete 
Senesi. Arrivo a Torrenieri e proseguimento in Bus per Abbadia San Salvatore, nel cuore del Monte Amiata. 
Tempo a disposizione per partecipare alla Festa d’Autunno nel fascino del borgo antico dove potrete degustare 
prodotti agroalimentari autunnali carichi del gusto intenso della montagna. Pranzo libero tra gli stand. 
Possibilità di visitare l’Abbazia di San Salvatore risalente al 750 circa; la leggenda narra che l’Abbazia è stata 
costruita nel luogo dove il re aveva visto apparirgli la   Trinità sopra un abete bianco. Una particolarità di questa 
chiesa è la cripta con le sue 32 colonne tutte diverse una dall’altra. Nell’Abbazia è inoltre conservata la Bibbia 
Amiatina, la più antica copia manoscritta al mondo del testo sacro. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro 
in sede 

 
  



 

 

MONTECARLO - RELAIS CORTE BENEDETTO - AGR21IT -  

DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2021 

 

 

 

3 notti quota per persona in doppia standard con colazione inclusa 

€ 126 

 

Relais Corte Benedetto vanta una piscina a sfioro con solarium attrezzato di ombrelloni e lettini. In loco è possibile 

effettuare escursioni a cavallo accompagnati da istruttori esperti. 

Posizione: sulle colline lucchesi, in zona strategica per spostarsi verso il caratteristico borgo medievale di 

Montecarlo. 

Distanze: dal centro, 5,5 km Montecarlo; 15 km Lucca. 

Descrizione: struttura rinnovata di recente, immersa in un curato giardino con prato all’inglese, si compone di più 

corpi, di cui il centrale articolato su tre livelli. 

 
  



 

 

CASTELLINA IN CHIANTI - CASTELLO DI FONTERUTOLI - 

AGR21IT -  

DAL 14 AL 17 OTTOBRE 2021 

 

 
3 notti quota per persona in doppia classic con colazione inclusa 

€ 179 
 
Posizione: all’interno del borgo medievale di Fonterutoli, immerso fra le colline del Chianti, con vista sulla Val d’Elsa. 

Ottimo punto di partenza per scoprire il territorio e raggiungere importanti luoghi di interesse come Firenze e 

Siena. Distanze: 5 km Castellina in Chianti; 12 km Monteriggioni; 16 km Siena; 47 km Firenze 

Descrizione: piccolo e caratteristico B&B si sviluppa all’interno del antico borgo medievale di Fonterutoli. Un attento 

lavoro di restauro ha permesso che molti edifici storici si preservassero come in origine. Il borgo, circondato da 650 

ettari di boschi, vigne e oliveti, si compone sei edifici attigui, disposti su due livelli. NB. trattandosi di un borgo storico, 

di impronta medievale, gli edifici e i servizi principali quali il ristorante Osteria, la reception e il bar, sono collegati 

attraverso sentieri pedonali che si snodano all’interno della proprietà. Inoltre, le palazzine del borgo non dispongono di 

ascensore. 

Camere: 16, in stile country, con pavimenti in cotto e travi a vista, tipiche dello stile toscano, ospitate al primo piano 

degli edifici storici del borgo, tra Classic (15 mq) e Superior (20/25 mq) ampie e luminose. Dotazioni: servizi con 

doccia o vasca e phon, Wi-Fi, riscaldamento, aria condizionata. NB. Non disponibile TV e telefono. 

Ristorazione: colazione continentale a buffet servita c/o l’Osteria di Fonterutoli, con prodotti da forno, affettati e 

specialità della tradizione toscana. Ristorante Osteria di Fonterutoli, aperto anche agli esterni, con sala interna e 

terrazza esterna, tra oliveti e vigneti, con vista panoramica sulla città di Siena, propone i piatti tipici della tradizione 

regionale, utilizzando prevalentemente prodotti locali o a chilometro zero, con menu à la carte e servizio al tavolo. 

  



 

 

RADDA IN CHIANTI - PALAZZO SAN NICCOLÒ ★★★★ - 

AGR21IT -  

DAL 16 AL 23 OTTOBRE 2021 

 

 
3 notti quota per persona in doppia superior con colazione inclusa 

€ 411 (prepagata non rimborsabile) 
 
Posizione: all’interno della zona pedonale, nel centro storico di un borgo medievale che dalla sua altura domina la 

campagna senese e la regione del Chianti Storico. Punto di partenza per raggiungere il centro di Siena, le “Crete 

Senesi”, le colline del Chianti, Firenze e Arezzo. Distanze: dal centro, in centro; 30 km Siena e Colle Val d’Elsa; 50 km 

Firenze; 60 km Arezzo. 

Descrizione: Antico Palazzo con affreschi e mobili d’epoca, recentemente ristrutturato, nel rispetto dell’architettura 

originaria, si mostra come una fusione perfetta tra antico e moderno. Si compone di un corpo disposto su tre livelli con 

un piccolo giardino interno. 

Camere: 13, arredate in stile classico d’epoca, la maggior parte con pavimentazione in cotto, vantano una vista sul 

centro storico, tra Classic matrimoniali con poltrona e tavolino, Superior ampie e luminose, alcune con finestre 

alte, Deluxe ampie e curate nei dettagli, Junior Suite Family mansardate in stile toscano e con finestra a 

lucernaio, Suite salotto, camera matrimoniale e doppi servizi, uno con doccia e l’altro con vasca idromassaggio. 

Camere per disabili in Deluxe. Dotazioni: servizi con doccia e phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, mini frigo (con prima 

fornitura d’acqua), cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. Vasca idromassaggio in Deluxe. 

Ristorazione: colazione continentale a buffet servita presso la sala del “Caffè San Nicolò”, con accesso dall’Hotel, 

aperto anche agli esterni, oppure allestita durante la bella stagione nel giardino all’ombra dei nespoli. E’ possibile 

gustare la rinomata cucina toscana, presso i due ristoranti del vicino Palazzo Leopoldo, di stessa gestione, a circa 80 

metri: “La Perla del Palazzo” per il pranzo e per la cena, “Il Girarrosto”, per la cena, entrambi aperti anche agli esterni 

con menu a scelta e servizio al tavolo.  



 

 

GIORNALIERA RASIGLIA & MONTEFALCO –  

AGR21FL - 10 OTTOBRE 

AGR213A – 30 OTTOBRE 

 

 
 

Partenze in bus da Roma  
Quota di partecipazione € 65 – partenza 10 ottobre 
Quota di partecipazione € 70 – partenza 30 ottobre 

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita guidata, pranzo tipico in ristorante 
bevande  incluse, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione covid. 
 
La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance ed extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Raduno dei partecipanti nei luoghi e all’orario stabilito, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Rasiglia. Arrivo e 
visita guidata del famoso borgo rinomato per i suoi ruscelli. Nella piccola Venezia dell’Umbria sono circa 40 i 
fortunati abitanti che si godono questa fiaba tutti i giorni. Alle casette di pietra si alternano mulini e specchi 
d’acqua formati da ruscelli e cascate, difficile non innamorarsi subito di Rasiglia. Il dolce mormorio dell’acqua 
accompagnerà i tuoi passi alla scoperta di questo luogo fiabesco. 

 

Pranzo tipico in ristorante. 

 

Nel pomeriggio visita guidata di Montefalco, terra del pregiato Sagrantino in cui poter godere di un panorama 
mozzafiato su gran parte del territorio umbro, grazie alla posizione sopraelevata su cui il borgo è arroccato. La 
guida vi accompagnerà durante questo viaggio alla scoperta del borgo e di tutte le sue meraviglie storiche, 
artistiche e paesaggistiche. Inizierete la visita attraversando la Porta di Sant’Agostino, il principale accesso al 
borgo; rimarrete incantati di fronte alla maestosa torre merlata, potrete anche ammirare l’orologio sulla parete 
della torre e i resti di un affresco del XV secolo sotto la volta della porta. Esplorerete poi la Chiesa di 
Sant’Agostino, i resti degli affreschi e la sua volta costolonata. Proseguirete la visita nel centro del borgo, in 
Piazza del Comune, fulcro della vita cittadina di Montefalco per secoli. Qui ammirerete il maestoso Palazzo 
Comunale e vi affascinerà il suo elegante portico con arcate. Osserverete la Chiesa Museo di San Francesco e il 
meraviglioso ciclo di affreschi realizzati da Benozzo Gozzoli custoditi al suo interno; rimarrete incantati 
nell’ammirare i venti episodi della Vita di San Francesco dipinti e narrati con sapienza artistica in dodici scene dal 
Maestro allievo di Beato Angelico. 

Scoprirete anche la Porta di San Bartolomeo nota anche come Porta di Federico II, in onore dell’imperatore 
svevo che fece una sosta a Montefalco durante uno dei suoi viaggi. 

 

Al termine delle visite partenza per il rientro a Roma 

 
  



 

 

GIORNALIERA PITIGLIANO & SOVANA – AGR21FL -  

30 OTTOBRE 

 
 

Partenze in bus da Roma 
Quota di partecipazione € 65 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita guidata, pranzo tipico in ristorante bevande incluse, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione covid. 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance ed extra, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Pitigliano. 
 
Arrivo e visita guidata di Pitigliano: paese arroccato su uno sperone tufaceo che dà l’illusione 
ottica di una costruzione scolpita nel tufo. Visita di Palazzo Orsini, della Chiesa di Santa Maria, 
del ghetto ebraico, del Duomo e delle Mura Etrusche. 
 
Pranzo tipico in ristorante. 
 
Proseguimento per Sovana, definita la perla della Maremma, il luogo dove il tempo sembra essersi 
fermato. 
 
Visita all’imponente Duomo in stile romanico, alla particolare Chiesa di Santa Maria che conserva 
al suo interno uno stupendo Ciborio preromanico (unico esempio in Toscana). 
 
Al termine delle visite partenza per il rientro a Roma 
 
  



 

 

SOLOFRA E LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE – AGR213A -  

23-24 o 24-25 OTTOBRE 2021 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 145,00 

S U P P L E M E N T O C A M E R A  S I N G O L A € 25,0 0 

R I D U Z I O N E  T R I P L A  A D U L T I  € 2 , 0 0  

R I D U Z I O N E  C H D  2 - 1 2  A N N I  I N  C A M E R A  C O N  D U E  A D U L T I  € 1 0 , 0 0   

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT secondo le norme anti Covid-19. Pernottamento in hotel con 

pensione completa, Bevande ai pasti (acqua e vino). Assicurazione medico-bagaglio, Raccolta delle castagne 

(gratuita), Serata musicale. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno, mance e facchinaggi, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; assicurazione annullamento facoltativa 

€15 a persona. 

  



 

 

 

ITINERARIO 

1° GIORNO: ROMA / SOLOFRA 

Ritrovo dei partecipanti presso le fermate prestabilite. Arrivo in hotel a Solofra 

per il pranzo. Alle ore 15:00, partenza per la raccolta delle castagne, l’emblema 

autunnale dell’Irpinia. Al termine della “caccia”, rientro in hotel per la cena, 

accompagnata da una serata danzante. Pernottamento. 

2°GIORNO: SOLOFRA / ROMA  

Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della cittadina di Solofra. Solofra 

è definita "città della pelle" per un'articolata e qualificata concentrazione di 

imprese e di attività intorno a questo prodotto per cui si configura come l'unico 

distretto industriale del sud.  Questa attività, che è il suo marchio distintivo perché 

attraversa tutta la sua storia legandosi all'antico impianto pastorale del luogo, 

crebbe intorno ad una chiesa rurale dipendente da Salerno e in stretta relazione 

con il fiorente artigianato di questa città. Rientro in hotel per il pranzo. Al 

termine, partenza per Roma. Arrivo previsto per le ore 20:00.  

 

 

 

 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 

  



 

 

DAL 23 AL 24 OTTOBRE TOSCANA 

FESTA DELL'OLIO NOVO A TREQUANDA E LO STORICO TRENO A VAPORE 

 

Quota di partecipazione € 170 
Supplemento singola € 30 
Bambini 0-2 anni gratuiti nel letto con i genitori. Pasti al consumo. 

Camere triple e quadruple su richiesta senza riduzione per terzo o quarto letto. 

***PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E' RICHIESTO 
OBBLIGATORIAMENTE IL GREEN PASS*** 

 

La quota comprende: viaggio in Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e 
le escursioni in programma, sistemazione nell' hotel Fortuna 4 stelle a Chianciano Terme, trattamento di mezza 
pensione, cena tipica toscana, bevande ai pasti, treno storico a vapore da Siena a Trequanda, visite guidate come 
da programma, partecipazione alla festa dell’Olio Novo 

 

La quota non comprende: assicurazioni, accompagnatore, tassa di soggiorno di € 1 a notte a persona, ingressi 
dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 15, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 

  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

PRIMO GIORNO: Roma – Pienza - Montepulciano – Chianciano Terme 

Raduno dei partecipanti a Roma in Largo di Santa Susanna, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per la Toscana. Arrivo a Montepulciano e visita guidata: Borgo tipico sorto sul “Mons Politianus”, 
deve il suo aspetto odierno non soltanto al Medioevo ma anche al Rinascimento, come vediamo 
dalle numerose chiese e palazzi realizzati da Antonio da Sangallo e da Michelozzo. Cominciamo 
la visita ai piedi del borgo, con il santuario della Madonna di San Biagio, poi con il pullman, 
raggiungiamo una delle due porte d'ingresso al borgo, da dove ha inizio la nostra passeggiata 
verso Piazza Grande con il Duomo, il Palazzo Comunale e il Palazzo Nobili Tarugi. Sosta in una 
cantina per la degustazione del vino Nobile di Montepulciano. Pranzo libero. Proseguimento per la 
vicina Pienza e visita guidata: gli appassionati d'arte associano il nome della città alla famiglia 
Piccolomini. Fu infatti Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, a trasformare il suo luogo di 
nascita in una città ideale del Rinascimento. Il nostro tour inizia alla Porta al Prato. Passando la 
chiesa dei Francescani raggiungiamo l'attrazione principale di Pienza, la piazza Pio II con la 
cattedrale, il municipio e il palazzo della famiglia Piccolomini. Attraverso vicoli e stradine 
arriviamo infine ad un punto panoramico da cui la vista spazia su un paesaggio di austera 
bellezza fino al Monte Amiata. Sosta in un negozio per la degustazione del formaggio pecorino di 
Pienza. Al termine delle visite trasferimento nell' hotel Fortuna di Chianciano terme, sistemazione 
nelle camere riservate, cena tipica toscana. Pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO: treno a Vapore Siena - Monte Antico – Trequanda - Roma Prima 
colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria di Siena ed imbarco su treno storico a 
vapore. Attraversando la Valle dell'Arbia e dell'Ombrone si arriverà a Monte Antico. Breve sosta 
per manovra della locomotiva, durante la quale sarà possibile vedere i macchinisti fare 
rifornimento acqua e spalare il carbone all'interno della locomotiva. Tempo a disposizione per 
fare foto. Quindi, partenza attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino 
e le Crete Senesi. Ore 11:45 arrivo a Trequanda. Discesa dei passeggeri e proseguimento in bus. 
Tempo libero a disposizione per la partecipazione alla “Festa dell'olio Novo”. Ore 12,00 Imparare 
ad assaggiare l’olio con la presenza di esperti assaggiatori dell' AICOO di Siena Dalle ore 12,30   
apertura stands gastronomici di prodotti tipici locali a cura della Pro Loco di Trequanda; 
degustazione di carne chianina e olio novo presso il Castello Cacciaconti a cura della Azienda 
Agricola TREQUANDA; Dalle ore 14,00 presso la Biblioteca comunale intrattenimento per i più 
piccoli con merenda “pane e olio novo”. Dalle 14,30 canti popolari e balli folcloristici Ore 14,30 
Imparare ad assaggiare l’olio con la presenza di esperti assaggiatori dell' AICOO di Siena Alle 
ore 15,00 presso la Chiesa di SS. Pietro e Andrea concerto di violino e pianoforte; alle ore 15,20 
visita organizzata delle stalle delle bestie di razza chianina presso l’Azienda Agricola 
TREQUANDA, con trasferimento organizzato (max 50 persone, su prenotazione) Ore 16.30 
consegna del premio: Giordana Carpi “Oliva d’Oro”. Alle ore 17 partenza in bus per il rientro in 
sede. 

 

***Per la partecipazione al viaggio è richiesto il green pass, si consiglia di portarlo in formato cartaceo per 
facilitare le procedure di controllo. E' valido anche il green pass ottenuto da un tampone rapido effettuato 
fino a 48 h prima della partenza. *** 

  



 

 

CANDELARA – AGR214U -  

26/28 NOVEMBRE – 05/08 DICEMBRE 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (26-28/11/2021; 25-27/11/2022) 

€340 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (05-08/12/2021; 08-11/12/2022) 

€480 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA €50 primo periodo; €75 secondo periodo 
RIDUZIONE 3° LETTO €15,00 – CHD FINO 12 ANNI 3° E 4° LETTO €30,00 

 

La quota comprende: 
2-3 Notti in HB in Hotel Perticari 3* o similare a Pesaro/dintorni, Guide come da programma, 
Auricolari durante le visite guidate, Bus GT a disposizione per tutto il tour, Accompagnatore a 
disposizione per tutta la durata del tour. 
 

La quota non comprende: 
Ingressi a Musei e/o Monumenti, Pranzi in corso d’escursione, Bevande ai pasti, Mance ed extra, 
Obbligatoria 4uTravel Special Card €30 a persona comprensiva di assicurazione medico 
bagaglio, annullamento viaggio con estensione Covid, tutto ciò che non è espressamente 
indicato ne “la quota comprende”. 
 
  



 

 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: CANDELARA / PESARO 
Incontro con l’accompagnatore e partenza in pullman GT. Pranzo libero. Proseguimento per Candelara, 
antico borgo medievale sulle colline nelle vicinanze di Pesaro, dove si svolge un caratteristico Mercatino di 
Natale. Ogni pomeriggio il paese viene illuminato unicamente dalla luce delle candele, creando 
un’atmosfera magica e suggestiva. Tempo a disposizione per la visita del Mercatino di Natale, che ospita 
oggetti d’artigianato e candele d’ogni forma, colore, profumo e foggia. Proseguimento per Pesaro. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: PESARO / URBINO / SAN MARINO / PESARO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Urbino. Visita guidata del centro storico, culla del primo Rinascimento 
italiano. Visita al Palazzo ducale che oggi ospita la Galleria Nazionale delle Marche dove sono esposte opere 
assolute quali il “ritratto di Gentildonna” detta “La Muta” di raffaello, “La Flagellazione” e “la Madonna di 
Senigallia” di Piero della Francesca. Pranzo libero. Pomeriggio partenza per San Marino una delle 
repubbliche più antiche al mondo che ha conservato gran parte della sua antica architettura. Viista al 
caratteristico mercatino di Natale degli artigiani. Nel tardo pomeriggio rientro a Pesaro. Cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: PESARO (Tour 3 giorni/2 notti) 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Pesaro e partenza per rientro. 
 
3° GIORNO: PESARO / SANT’AGATA / GRADARA (Tour 4 giorni/3 notti) 
Partenza per Sant’Agata Feltria, il “Paese del Natale”, situato sulle colline del Montefeltro, fra Marche e 
Romagna ai piedi della Rocca Fregoso del X secolo e oggi sede museale. Tempo a disposizione per visitare 
i Mercatini di Natale e i suggestivi presepi artigianali e artistici che si snodano lungo le vie del borgo. Pranzo 
libero e nel pomeriggio proseguimento per Gradara, antico borgo medievale, circondato da mura e torri, 
al confine tra Romagna e Marche. Visita della Roccaforte, le cui sale evocano gli splendori delle potenti 
famiglie che qui hanno governato (Malatesta, Sforza, Borgia, Della Rovere) e soprattutto la storia d’amore di 
Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nel Canto V dell’Inferno. Tempo a disposizione per la visita del 
Mercatino di Natale allestito ai piedi del castello.Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO: PESARO / RIENTRO 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Pesaro e partenza per rientro.  
 

PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 

 
  



 

 

CALABRIA AUTENTICA – AGR21FL -  

29-31 OTTOBRE 2021 

Borghi più belli d’Italia, raccolta di castagne, danze e musiche tipiche  calabresi 

 
 

Quota di partecipazione € 280 
supplemento singola € 50 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni 
in programma, sistemazione in hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione, pranzo tipico calabrese in 
ristorante con musica e danze tipiche, bevande ai pasti, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con 
estensione Covid 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non specificati, mance e 
facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 25, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende” 
 
  



 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO: Roma – Civita 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Civita. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Civita (CS) tra i borghi più belli d’Italia e nota anche come la 
città del Diavolo, per via dell’omonimo ponte immerso nel suggestivo canyon che domina l’intero 
paesaggio. Visita guidata della cittadina di origine Arbëreshë, con la sua chiesa di Santa Maria 
Assunta, ornata con mosaici Bizantini e la famosa iconostasi, visita anche del centro storico definito 
dai comignoli dalle forme e dimensioni più svariate e respirare quei segni della tradizione orientale 
visibili in diversi aspetti. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 

SECONDO GIORNO: San Donato di Nimea – pranzo tipico con danze e musiche calabresi 
Prima colazione in hotel, trasferimento a San Donato di Nimea (CS) nel castagneto privato per la 
raccolta libera delle castagne. Pranzo tipico calabrese con pranzo tipico della tradizione. Durante il 
pranzo danze e musiche tipiche calabresi. Segue passeggiata guidata nel borgo antico di San 
Donato. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

TERZO GIORNO: Morano Calabro – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro con sosta a Morano Calabro, il paese che dal 2003 fa 
parte del circuito dei "Borghi più belli d'Italia, caratteristico borgo alle pendici del massiccio del 
Pollino ci offre un itinerario alla scoperta di preziose chiese, tra cui Santa Maria Maddalena, dal 
campanile e cupola rivestiti da caratteristiche maioliche, e che custodisce all’interno il famoso Polittico 
del Vivarini. Proseguimento per il rientro a Roma con pranzo libero lungo il percorso. 
 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

TRENINO ROSSO BERNINA & LAGO D’ISEO – AGR21FL/4U -  

DAL 29 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE 

 
 

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

Quota di partecipazione € 450 

Supplemento singola € 60 

 

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel 
Cristallo di Aprica o similare, trattamento di mezza pensione bevande incluse, pranzo in ristorante a St Moritz 
bevande escluse, pranzo in ristorante nei pressi di Firenze bevande incluse, visita con degustazione di un’azienda 
casearia di Parma, viaggio in Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz in vettura panoramica Bernina Express 2^ 
classe, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore e assicurazione medico bagaglio 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione 
annullamento facoltativa € 25, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO: SEDE DI PARTENZA – MODENA – Boario Terme 

Incontro dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Boario Terme. Pranzo 
libero lungo il percorso. Sosta nei pressi di Modena per una visita ad un’acetaia e degustazione del Parmigiano 
Reggiano e dell’aceto Balsamico. Proseguimento per Boario Terme, sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 

 

2° GIORNO: TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Tirano, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino 
Rosso del Bernina fino a St.Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su 
pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Le 
linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 
2008. Arrivo a St. Moritz   in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta 
Engadina e sorta nel XIX secolo. St. Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo, elegante ed 
esclusiva situata al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante a St. Moritz. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’Engadina con il bus. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 
pernottamento 

 

3° GIORNO: ISEO E GIRO IN BATTELLO DELLE TRE ISOLE 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Iseo. Nel centro storico di Iseo vedremo il primo 
monumento in Italia dedicato a Garibaldi, il castello della nobile famiglia Oldofredi, il Castello, la pieve 
romanica di Sant’Andrea, l'Oratorio di San Silvestro e la Danza macabra, l’Arsenale veneto, per concludere sul 
lungolago. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione in battello e giro delle tre isole: Montisola, la più grande, 
riconosciuta nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia; l'Isola di Loreto, caratterizzata dalla presenza di un 
piccolo castello neogotico circondato da un giardino lussureggiante; l'Isola di San Paolo, protagonista, nel 
2016, dell'installazione "The Floating Piers" dell'artista di Land-Art Christo. Il viaggio in battello intorno alle 
tre isole è una delle esperienze più coinvolgenti che il Lago d'Iseo possa offrire. Nel piccolo borgo di Peschiera 
Maraglio scopriremo le tradizioni legate alla produzione delle reti da pesca e alla costruzione del “naet”, 
imbarcazione tipica dei pescatori. Visita guidata al Museo del pescatore e alla chiesa di San Michele 
Arcangelo, con sculture lignee dei Boscaì e dei Fantoni. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e 
pernottamento 

 

4° GIORNO: FIRENZE - RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede. Sosta nei pressi di Firenze per pranzo in ristorante con 

menù tipico. Proseguimento per il rientro con arrivo previsto in serata 

 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 

 
  



 

 

SAPORI D’AUTUNNO IN VAL DIANO – AGR21 -  

DAL 6 AL 7 NOVEMBRE 

La Certosa di Padula e la raccolta delle castagne 

 
 

Quota di partecipazione € 180 (minimo 30 pax) 
Supplemento camera singola € 20 Riduzione 3° letto € 10 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni 
in programma, sistemazione in hotels 4 stelle con certificato di sanificazione e tutte le norme di sicurezza 
richiesti, trattamento di pensione completa, speciale pranzo in agriturismo, bevande ai pasti, ingresso e visita 
guidata della Certosa di Padula, raccolta gratuita delle castagne, accompagnatore, assicurazione medico 
bagaglio con estensione Covid 
 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance ed extra in genere; polizza annullamento 
facoltativa € 15, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
  



 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

06 NOVEMBRE: Roma – Padula 
Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Padula. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pranzo. Nel pomeriggio visita guidata (ingresso incluso) della Certosa 
di Padula. Riconosciuta nel 1998 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO la Certosa di San Lorenzo, anche conosciuta 
come Certosa di Padula, è di certo uno dei posti più belli della provincia di Salerno. La stupenda Certosa di San 
Lorenzo, rende il Comune di Padula la principale meta del turismo religioso in Campania oltre ad essere tra i 
monumenti più suggestivi del patrimonio artistico italiano. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente 
barocco, infatti sono davvero poche le tracce trecentesche superstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed 
occupa una superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il più grande del mondo. La Certosa 
di San Lorenzo, grazie alla sua vasta estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Al termine 
della visita breve tempo libero per una passeggiata. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
07 NOVEMBRE: Raccolta delle castagne – Roma 
Prima colazione in hotel, trasferimento in un castagneto privato per la raccolta libera delle castagne. 
Un'occasione per tutti, grandi e piccini per trascorrere una mattinata immersi nella natura e gustare il frutto 
autunnale più utilizzato nella preparazione di gustose pietanze. Speciale pranzo in agriturismo e partenza per il 
rientro a Roma. 
 
  



 

 

TOSCANA MONTECATINI TERME - HOTEL MANZONI 

WELLNESS & SPA – AGR21FU -  

11/09-08/12 

 
Di seguito le offerte Benessere della struttura: 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
  



 

 

TOSCANA RAPOLANO TERME - DUE MARI HOTEL – 

AGR21FU -  

11/09-08/12 

 
Di seguito le offerte Benessere della struttura: 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
  



 

 

TOSCANA CHIANCIANO TERME - GRAND HOTEL ADMIRAL 

PALACE – AGR21FU -  

11/09-04/12 

 
Di seguito le offerte Benessere della struttura: 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
  



 

 

UMBRIA BRUFA - BORGOBRUFA SPA RESORT – AGR21FU -  

11/09-10/12 

 
Di seguito le offerte Benessere della struttura: 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
  



 

 

 
 

AGRITURISMI - RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

 

  Iniziativa:______________________________ dal__________________ al _________________ 

 

Nominativo________________________________C.F.__________________Matricola____ 

 

Indirizzo__________________________CAP__________Città_________________PR____ 

 

Società__________________Telefono/Sede_________________________Data __/___/___ 

 

Elenco degli iscritti: 

Nominativo 

 

T 

(*) 

Quota di 

Partecipazione 

Contributo Anticipo 

versato 

Importo 

rateizzato 

Saldo 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

TOTALE 

 

      

(*) D = dipendente; C = primo accompagnatore; F = figlio (indicare la data di nascita); E = esterno 

Sistemazione richiesta in albergo: 

n° Singole:_______ n° Doppie:_______ n° Matrimoniali:_______ n° Triple:_______n° Quadruple: _______ 

n° Letti Aggiunti: ________ n° Culle: ________ 

 

 

Acconto: 

CRO: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

IBAN: ___________________________ 

 Saldo: 

CRO: ___________________________ 

Banca : ___________________________ 

IBAN: ___________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 

196/2003, fornisce il consenso in merito al trattamento dei dati personali per i fini consentiti. 

Firma richiedente  Firma responsabile di sede 

 

 


