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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 

 
  



TORGIANO - LE TRE VASELLE RESORT & SPA***** - 

AGR21FL 

 
 

FINO AL 18 DICEMBRE 2021 

€ 99 A PERSONA 

1 NOTTE IN MEZZA PENSIONE 
SOGGIORNO 1 NOTTE (SABATO SERA) IN SISTEMAZIONE CLASSIC 

CENA PRESSO LA TRATTORIA ALLA VECCHIA FORNACE (DUE PIATTI TRA ANTIPASTO, PRIMO, E SECONDO, 

CONTORNO, ½ ACQUA) 

INGRESSO ALLA SPA BELLEVUE (SU RICHIESTA-CONTINGENTATO CAUSA COVID) CONSENTITO SU 

PRENOTAZIONE, 1 ORA AL GIORNO (USO PISCINA INTERNA E DOCCE EMOZIONALI) 

Ingresso in struttura alle ore 11 e uscita fino alle ore 18 (su richiesta alla prenotazione) 

 

  



 

LE TRE VASELLE RESORT & SPA***** 

 

Casa seicentesca situata a Torgiano, nel centro dell’Umbria e del Cuore Verde d’Italia. La struttura 
accosta quiete e raffinato confort, tramite strutture e materiali tradizionali di una dimora storica 
umbra: mura spesse, travature lignee e pavimenti in cotto, a fare da cornice ad ampi camini in pietra, 
mobili umbri del ‘600 e ‘700 e tessuti da telai a mano dell’area di Perugia e del Centro Italia, il tutto 
tra lussuosi ed accoglienti angoli di conversazione e riposo. Le 52 camere si affacciano sulle 
silenziose strade del borgo medioevale di Torgiano, su terrazze panoramiche e sulle verdi colline 
umbre. 

La struttura si presta ad ospitare ogni tipo di evento, privato o aziendale, grazie ad una lunga 
tradizione di organizzazione di congressi, matrimoni o incontri di lavoro, e della sua vocazione 
internazionale. Infine, il centro benessere “SPA bellaUve” è tutto dedicato alla vinoterapia, grazie al 
sapiente equilibrio tra l’utilizzo di prodotti derivati dalla vite, dall’uva e dal vino e una architettura 
sinuosa, che ricorda il grappolo d’uva, con affaccio diretto sulla piscina esterna e le siepi di lavanda e 
gelsomino del Parco degli Ulivi Secolari. 

La location, al centro dell’Umbria e vicina a tutte le principali assi stradali che attraversano la 
regione, è ideale per raggiungere tutte le città d’arte umbre, dall’area del preappennino perugino con 
Assisi, Perugia, Gubbio e Spoleto, a quella medio tiberina di Deruta, Todi e Orvieto. 

 

Le camere 

Le 52 camere sono dotate dei più raKnati e moderni confort, in una cornice che riprende il carattere 
tradizionale e lo stile della seicentesca Casa Padronale. Il connubio che ne risulta è un armonioso equilibrio 
tra antico e moderno, con stili di alto livello – travi di castagno, cassettoni del XVII secolo, divani rivestiti 
con tele tessute a telaio a mano e tappeti su pavimenti in rovere – e dotazioni come le tv via cavo, e in 
molte camere, le vasche idromassaggio. 

Lo spazio interno varia dai 30/34 metri quadrati delle Camere Classiche ai 70 metri quadrati delle Junior 
Suite. Tutte le sistemazioni risultano ideali per un soggiorno romantico o per vacanze in famiglia. 

 

Il Ristorante Alla Vecchia Fornace è il luogo informale dove poter degustare i piatti della tradizione, 
serviti a seconda della stagionalità e della disponibilità di materie prime del territorio. 

Il menu è stato rinnovato attraverso il recupero di ricette tradizionali e di culture popolari sull’impiego dei 
prodotti più genuini della terra. Pasta, pane e dolci rigorosamente fatti in casa 

 

La struttura, dotata di due ampie sale su due piani distinti, è stata ricavata all’interno di un’antica fornace per la 
cottura del vasellame, a sua volta incastonata nello spessore delle mura medioevali del borgo di Torgiano. 

 

Al suo interno, ancora intatto, è presente l’ultimo carico di “Cocci”, ovvero il vasellame ad uso quotidiano 
prodotto fino alle metà del secolo scorso.  

 

La terrazza estiva di fronte Alla Vecchia Fornace è l’appuntamento perfetto per una cena di lavoro all’aperto 
o per ritrovarsi con la famiglia e gli amici e soffermarsi al calore del sole pomeridiano per un aperitivo di 
qualcosa di speciale e delizioso. 

 
  



SHOPPING A NAPOLI – AGR21FL/4U -  

12 e 19 DICEMBRE 

IL MERCATO CARAMANICO E I PRESEPI DI NAPOLI 

 
 

Partenze in bus da Roma 

Quota di partecipazione € 38 
 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, accompagnatore da Roma e 
assistenza in loco, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 

La quota non comprende: extra di natura personale, assicurazione annullamento facoltativa € 10, tutto 
quanto non espressamente indicato nella 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 e tempo a disposizione per lo shopping al Mercato Caramanico, il Mercato più famoso di 
Napoli. È detto Caramanico, perché si tiene in Via Marino di Caramanico, nel Quartiere di Poggioreale. 
Unico nel suo genere, il più grande d’Europa, presenta oltre 500 box adibiti alla vendita. Qui si può trovare 
veramente di tutto: dalle scarpe firmate agli accessori più particolari, fino ad abiti da sera ed oggettistica. 
C’è anche la possibilità di scovare qualcosa di interessante nell’Usato - sempre in buone condizioni. 

Troverete anche cosmetica, casalinghi, profumeria e tante altre cose per adulti e bambini. Il Mercato 
dispone di bagni pubblici, due punti ristoro, u@cio e stazionamento della polizia locale e tanti altri 
servizi. 

 

Dopo circa tre ore di shopping trasferimento in bus (con possibilità di lasciare gli acquisti custoditi nel bus) 
nel centro storico di Napoli. Pranzo libero nelle tante pizzerie e punti di ristoro di Spaccanapoli. 

 

Tempo libero con accompagnatore per poter passeggiare nel centro storico fino a San Gregorio Armeno 
ammirando i presepi e le ultime novità creative dei maestri napoletani. 

 

Attraversando le famose pasticcerie possibilità di acquistare le sfogliatelle, i babà o gustare un buon 
caffè. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata. 

 

 

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici 

 
  



LUMINARIE DI SALERNO AL CALAR DEL SOL – 

AGR21FL/4U -  

18 DICEMBRE 

 

 
 

PARTENZA “NO STRESS”  
RADUNO A PIAZZALE OSTIENSE ORE 11.30 

Quota di partecipazione € 43 
 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita delle luminarie di 
Salerno con accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione covid. 

La quota non comprende: extra di natura personale, assicurazione annullamento facoltativa € 10, tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Ore 11.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in 

Bus G.T. e partenza per Salerno. Pranzo libero lungo il percorso. 

 

Arrivo a Salerno e visita delle caratteristiche luminarie che, come per magia, 
avvolgono la città in mille luci e colori. Salerno si candida ad essere anche 
quest'anno la capitale delle luminarie di Natale con la più spettacolare e 
suggestiva esposizione di opere d'arte luminosa, tutte installate presso le strade, 
le piazze ed aree verdi della città di Ippocrate rendendo unico ogni angolo 
comune. Quest'anno le luminarie saranno presenti anche in Piazza della Libertà. 
Le luci d'artista di Salerno saranno poi popolate dai personaggi delle fiabe, i 
consueti giardini incantati, alcuni mondi esotici e mitici dragoni, volte celesti 
ed aurore boreali che tutti insieme accenderanno le notti salernitane durante le 
festività natalizie e sorprenderanno le tantissime persone coinvolgendole in una 
magica atmosfera, assolutamente unica. Nel periodo natalizio, non 
mancheranno tantissimi eventi che coloreranno la città di Salerno oltre le Luci 
d'Artista e poi non mancheranno i caratteristici mercatini di Natale, come quelli 
più famosi del Lungomare Trieste. 

 

Ore 20.00 partenza per rientro a Roma. 

 
  



LUMINARIE A GAETA – AGR213A -  

19 DICEMBRE 2021 

 
 
  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 11.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. 

e partenza per Gaeta.  

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio passeggiata con accompagnatore per ammirare le caratteristiche ed 

innovative luminarie di Gaeta. 

Da qualche anno Gaeta, grazie alle “Favole di Luce”, è una delle mete più ambite del 

Basso Lazio.  

Un percorso fantastico per grandi e piccini tra sogno e realtà, in cui i luoghi, l’arte, la 

storia della città sono immersi in una dimensione magica.  

Novità 2021: proiezioni artistiche della Divina Commedia. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Roma. 

L’ORDINE DELLE VISITE PUÒ ESSERE CAMBIATO PER MOTIVI TECNICI 
 
  



MERCATINI DI NATALE AD AREZZO – AGR214U -  

19 DICEMBRE 2021 

 

 
 
  



PROGRAMMA: 

 

Ore 09.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. 

e partenza per Arezzo. Arrivo e tempo a disposizione per ammirare lo splendido 

villaggio natalizio in Piazza Grande. 

Torna ad Arezzo il grande Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana, l’unico e l’originale 

mercato tirolese italiano. Un mercato natalizio magico, unico nel suo genere, 

quest’anno ancora più a misura di famiglie e bambini e che raccoglierà espositori dal 

Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. 

Unico, originale, caratteristico e ancora più sicuro. Sarà un’edizione 2021 a misura di 

famiglia per il Villaggio Tirolese. Confermate tutte le attrazioni di Arezzo Città del 

Natale con il mercato natalizio, le due baitine per la degustazione di prodotti tipici, il 

Christmas Gardenar con gli abeti, le piante e le idee green per regali sostenibili, i tour 

guidati alla scoperta di Arezzo. E poi la Casa di Babbo Natale in piazza Grande, il Santa 

Claus gigante più illuminato del mondo, il villaggio a mattoncini Christmas Brick nel 

Christmas Village. 

Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2021 le Big Lights, giochi di luci, colori 

e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle ore 17 uno spettacolo 

magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente 

nell’atmosfera natalizia.  

Pranzo in ristorante. Per consentire il distanziamento sociale e garantire un Natale 

sicuro e magico ci saranno le due Baitine per la degustazione di prodotti tipici che 

sostituiranno la grande Baita del Gusto. Le baitine saranno posizionate all’interno del 

Villaggio e somministreranno le migliori birre del Tirolo e i piatti tipici tirolesi: brezen 

farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta e raclette con 

formaggio fuso. Un mondo di gusti e sapori dal Tirolo che inonderà il mercato natalizio. 

Presenti alla quarta edizione del Villaggio Tirolese espositori provenienti da tutta 

Europa: le migliori esperienze europee legate all’artigianato artistico e all’oggettistica. 

Intagliatori di legno, scultori ma anche ceramisti e creatori di palle di Natale soffiate 

dipinte a mano. E poi piatti oggettistica, tessuti, manufatti, statuine legate alla natività, 

angeli, carillon e casette con paesaggi del Nord Europa. Nei weekend dimostrazioni live 

e realizzazioni di cesti e idee regalo intagliate a mano. 

Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata. 
 

 

PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI 
 
  



IMPRUNETA - NATALE AL RELAIS VILLA OLMO 4* - 

AGR21IT -  

DAL 23 AL 25 DICEMBRE 

 
 

 

 

 

a partire da € 131 a persona in Camera 

Classic 

Colazione inclusa 
 
 
 
  



La struttura 

Posizione: immerso nel silenzio e nella pace delle colline toscane, tra vigneti e uliveti, in un 
borgo antico arroccato su un dolce promontorio. Il centro della caratteristica cittadina si 
raggiungere in pochi minuti a piedi, inoltre, la zona strategica consente di raggiungere in 
breve tempo i luoghi più famosi del Chianti Classico, e in soli 30 minuti la città di Firenze, 
“culla del Rinascimento”. Distanze: dal centro, 750 m Impruneta; 11 km San Casciano in 
Val di Pesa; 17 km Greve in Chianti; 20 km Firenze. Stazione Ferroviaria Firenze: 16 
km. Fermata autobus: 10 m con collegamenti per stazione ferroviaria di Firenze. NB: per 
la particolare posizione della struttura si consiglia il noleggio auto. 

Descrizione: Resort di charme nato dall’attento restauro di un antico borgo del 1500, 
sintesi perfetta tra modernità e calda accoglienza tipica delle case di campagna toscane. 
Gli ambienti ristrutturati con estrema cura, mostrano antichi muri di pietra, terrecotte e 
soffitti con travi a vista, impreziositi da elementi di design contemporaneo. Un ampio parco 
avvolge l’intero Resort, regalando un’atmosfera di assoluta pace e tranquillità. Si compone 
di un blocco ubicato all’ingresso della proprietà e di un blocco principale formato dal corpo 
centrale e da piccole dimore indipendenti che ospitano camere ed esclusive villette private 
con giardino. La tenuta vanta una piscina con splendida vista sulla valle. 

Camere: 19, raffinate ed eleganti, arredate secondo lo stile classico della campagna 
toscana reinterpretato in chiave contemporanea. Tutte le dimore dispongono di ingresso 
indipendente e vantano ambienti accoglienti, decorati con colori tenui e realizzati con 
materiali di pregio, si dividono, tra Classic (18 mq) sobrie ed accoglienti, con piccola corte 
coperta arredata, Deluxe (18/22 mq) raffinate e luminose, curate nei dettagli, dispongono di 
soffitto con travi a vista, angolo salotto, e piccola corte coperta con tavolo e sedie, Junior 
Suite (40/50 mq) eleganti e raffinate, con ingresso indipendente, soggiorno e camera 
matrimoniale, Suite con Giardino Privato (40/50 mq) ingresso indipendente, soggiorno e 
camera matrimoniale, vista sulle colline toscane, Private Villa (60/75 mq) suddivisa su due 
livelli, con arredamenti raffinati in perfetto stile Country-Chic, vanta ambienti luminosi e 
accoglienti, dispone di un salotto con divano letto, poltrona per la lettura, una cucina e una 
seconda camera da letto in soppalco (letto matrimoniale o doppio), piscina privata con 
doccia esterna e giardino arredato, Deluxe Private Villa (75 mq), dislocata in posizione 
privilegiata, suddivisa su due livelli, vanta una splendida vista panoramica sulla valle, 
arredamenti raffinati in perfetto stile “country-chic”, e dispone di un ampio salotto con cucina 
a vista e di una seconda camera da letto in soppalco (letto matrimoniale o doppio), piscina 
privata con doccia, giardino arredato. Doppi servizi e possibilità di quinto letto, Farmhouse 
Suite 3/6 persone (60 mq), suddivisa su due livelli, caratterizzata da ambienti, tessuti e 
dettagli raffinati che si ispirano al tipico stile rustico toscano, ottenuta dall’unione di tre 
camere Deluxe, ognuna con ingresso indipendente, di cui una con corte vista interna, vanta 
una cucina antica, munita di caminetto, Farmhouse 8/10 persone (100 mq), dimora 
esclusiva, realizzata dall’unione di cinque camere Deluxe (tre camere in un blocco che 
include anche una cucina antica con caminetto, e tre in un secondo blocco a circa 30 metri, 
collegati internamente attraverso un corridoio), realizzate con materiali pregiati e arredate 
con eleganza, dispongono di zone relax e di una corte vista interna. Dotazioni: servizi con 
vasca o doccia, phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, minibar (escluso in Classic), cassaforte, 
climatizzatori. Accappatoio e ciabattine, bollitore, macchina per il caffè con cialde, in Deluxe 
e nelle Ville. 

Ristorazione: colazione continentale a buffet, realizzata con prodotti della tradizione 
toscana, oltre a pane e dolci fatti in casa. “Diadema Wine Bar & Restaurant”, fiore 
all’occhiello del Resort, offre un ambiente raffinato suddiviso tra un luminoso dehors e un 
elegante cortile, entrambi con vista mozzafiato sulle colline toscane. L’Executive Chef 
propone per cena una cucina gourmet con piatti della tradizione toscana, realizzati in 
chiave moderna, menu a scelta e servizio al tavolo (apertura stagionale e con chiusura 
settimanale), bevande incluse ai pasti acqua e un bicchiere di vino o una bibita A pranzo 
è possibile gustare, anche in piscina, ricette di stagione realizzate con verdure biologiche di 



provenienza dall’orto del Resort. Una cornice esclusiva per cene a lume di candela o piccoli 
eventi. Degustazioni di vino con visita alla “Cantina Diadema”, a pagamento. 

 
  



BENESSERE - SPECIALE NATALE – AGR21FU 

 

Grand Hotel Admiral Palace **** - Toscana Chianciano Terme 

 2 notti 

24/12-
26/12 289 

  

 

Le quote per persona comprendono 
 

✓ 2 notti di soggiorno con sistemazione in camera Classic con doccia idromassaggio 
✓ Trattamento di Mezza Pensione con cena della Vigilia (bevande escluse) 
✓ Pranzo di Natale (1/4 lt vino + 1/2 lt acqua per persona inclusi) 
✓ Kit Spa con accappatoio, ciabattine e telo bagno 
✓ 1 Massaggio aromatico con olio caldo di candele profumate da 25' per persona 
✓ Ingresso all'Area Wellness Oasi Four Roses, con piscina interna con acqua riscaldata, vasca idromassaggio multijet, 

sauna finlandese, docce emozionali cromoterapiche, sala relax con tisanesia e palestra con percorso Gym-cardio-

fitness (permanenza max 2 ore, accessibile solo su prenotazione) 

✓ Sconto 10% su massaggi e trattamenti acquistati in loco 

 

Quota letto aggiunto: 3°/4° letto aggiunto 3/10 anni in Classic € 40 a notte. Cena di Natale, obbligatoria, per ragazzi 10/18 anni € 50 
(inclusa nelle quote per bambini 3/10 anni e adulti). 

 
 
 
 

Hotel Sant’Uberto *** - Toscana Roccastrada 

 2 notti 3 notti 4 notti 

23/12-
28/12 145 190 235 

    

 

Le quote per persona comprendono 
 
 

 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici locali 
 Trattamento di Mezza Pensione con cena di 3 portate (bevande escluse) 
 24/12: aperitivo degustazione presso la Cantina del complesso e cena della Vigilia di Natale con menu di 4 portate 

(bevande escluse) 
 25/12: aperitivo di auguri e pranzo di 4 portate (bevande escluse) 

 

Riduzioni: 3°/4° letto 3/13 anni 40%, adulti 25%. Baby 0/3 anni gratuiti in culla propria o nel letto con i genitori pasti al consumo. 

 
  



 

BENESSERE - SPECIALE CAPODANNO – AGR21FU 

 

Borgobrufa Spa Resort ***** - Umbria Brufa 
 3 notti 4 notti 

29/12-
02/01 810 1040 

   

 

Le quote per persona comprendono 
 

 
➢ 1 notte di soggiorno in camera Garden con trattamento di Mezza Pensione 
➢ Brunch del 1° Gennaio presso il ristorante "Quattro Sensi" (bevande escluse) 
➢ Cene di 3 portate a scelta dal menu del ristorante "Quattro Sensi" (bevande escluse) 
➢ Cenone di Capodanno presso il ristorante "Quattro Sensi" (acqua e vino della casa inclusi), con musica dal vivo e 

spettacolo pirotecnico 

➢ Serate con intrattenimento musicale dal vivo 
➢ Ingresso giornaliero alla Spa con utilizzo del "Mondo delle Acque" (piscina esterna collegata a quella interna per 

300 mq, entrambe riscaldate e con vista su Perugia, postazioni di rilassamento, panche e botti idromassaggio, 
nuoto controcorrente, lama d'acqua cervicale, getti relax per schiena e gambe, piscina estiva con ampio 
solarium) e del "Mondo delle Saune" (biosauna con cromo e aromaterapia, sauna finlandese a 60°C, sauna 
panoramica a 90°C, fontana del ghiaccio, bagno turco e cristalli di neve, docce emozionali, Stanza delle Stelle, 
Stanza Panoramica e Sensoriale, bagno Rasul per la coppia in bagno purificante). 

➢ Utilizzo del servizio Sky Sport in camera 
➢ Connessione internet illimitata 

 
 
 
 

Hotel Sant’Uberto *** - Toscana Roccastrada 
 2 notti 3 notti 4 notti 

30/12-
03/01 209 249 289 

    

 

Le quote per persona comprendono 
 

➢ 2, 3 o 4 notti di soggiorno con sistemazione in camera Standard, con ricca prima colazione con prodotti tipici 
locali 

➢ Trattamento di Mezza Pensione con cena di 3 portate (bevande escluse) 
➢ 30/12: aperitivo degustazione presso la Cantina del complesso 
➢ 31/12: aperitivo di auguri e Cenone di San Silvestro con menu a 8 portate (bevande escluse) 
➢ Musica, balli e giochi pirotecnici 

 

 
  



 

CAPODANNO A GENOVA – AGR214U -  

DAL 30 DICEMBRE AL 02 GENNAIO 2022 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 560,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA €140,00 

RIDUZIONE 3° LETTO €15,00 

 

La quota comprende: 

Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per 

tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, 

sistemazione presso Hotel President 4* o similare, 

trattamento di mezza pensione, Cenone di Capodanno**, 

pranzo di Capodanno, bevande ai pasti, ingresso 

all’Acquario di Genova, tutte le visite guidate come da 

programma, accompagnatore. 

 

 

La quota non comprende: 

Ingressi dove previsti e non specificati, eventuale tassa di 

soggiorno, mance e extra. Facoltativa 4uTravel Special Card 

€25 a persona comprensiva di assicurazione medico 

bagaglio, annullamento viaggio con estensione Covid, tutto 

ciò non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

IL CENONE DI CAPODANNO VERRÀ EFFETTUATO NEL 

RISPETTO DELLE NORME VIGENTI 



 

 

 

 

PROGRAMMA 
1° GIORNO: ROMA / SARZANA / GENOVA 
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Genova. Pranzo 

libero lungo il percorso. Sosta a Sarzana e visita guidata della città: il centro storico, la cattedrale di S. Maria, 

incredibile varietà di opere d'arte del XII, XV e XVII secolo; la visita continua lungo la Via Francige na (via 

Mazzini) per raggiungere casa Bonaparte (antica residenza della famiglia che diede i natali a Napoleone) ed 

infine la piazza del Comune. Trasferimento a Genova, sistemazione in hotel, cena e pernottamento . 

2° GIORNO: GENOVA 
Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Genova: si parte da Palazzo San Giorgio, situato in 

piazza Caricamento, dove si possono visitare le botteghe e i negozietti che si affacciano sui portici di Sottoripa, 

i più antichi porticati pubblici di cui si abbia conoscenza in Italia (vennero edificati nella prima metà del XII 

secolo). Si prosegue passando per la cattedrale di San Lorenzo, un vero e proprio museo di scultura dal XII al 

XVI secolo. Fu costruita per ospitare le ceneri di san Giovanni Battista, portate a Genova durante le crociate. 

Poco lontano dal duomo si trova Palazzo Ducale — antica residenza dei dogi — che oggi è il centro espositivo 

e culturale più importante della città. Un lato dell’edificio si affaccia su piazza de Ferrari, ornata al centro dal la 

fontana monumentale. Poco distante si trova uno dei più famosi monumenti di Genova: la cosiddetta Casa di 

Colombo, settecentesca ricostruzione della casa in cui nacque il grande navigatore genovese. Tornando in 

piazza de Ferrari, si scende via XXV Aprile che porta a piazza Fontane Marose. Da qui inizia via Garibaldi, — 

l’antica “Strada Nuova” rinascimentale — la più monumentale strada della città. Essa è fiancheggiata da 13 

splendidi palazzi, costruiti dalle maggiori famiglie della nobiltà mercantile genovese nel Cinquecento e nel 

Seicento, il cosiddetto “secolo dei genovesi “, quando la Superba era il centro finanziario d’Europa. Oggi, 

Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi (sede del municipio) ospitano importantissime collezioni di 

pittori europei, italiani e di scuola genovese: Veronese, Caravaggio, Rubens, Van Dyck, Cambiaso, Strozzi e 

molti altri. Si prosegue con una piacevole risalita in ascensore verso il panorama di Castelletto, per poi 

ripiombare nei vicoli pulsanti del centro storico.  Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso all’Acquario di 

Genova: un'immersione totale nella più ricca esposizione di biodiversità acquatica, con oltre 70 ecosistemi e 

circa 12.000 esemplari provenienti da tutti i mari del mondo. Rientro in hotel e Gran Cenone di Capodanno con 

musica dal vivo. Pernottamento. 

3° GIORNO: GENOVA / SAVONA 
Prima colazione in hotel, mattina libera a Genova con passeggiata nel caratteristico centro storico e nella zona 

del porto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Savona: il Porto e la sua Torretta, simbolo della 

città, Palazzo Gavotti, la Pinacoteca ed il Museo della Ceramica, il Duomo e infine l’antica Fortezza del 

Priamàr, tra le più importanti in Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO: MASSA CARRARA / ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per Massa Carrara per la visita di una delle storiche cave di marmo. Non 

tutti sanno che anche la nostra Roma capitale imperiale fu ricostruita utilizzando i bianchi marmi che migliaia 

di schiavi scavavano e lavoravano in quelle montagne. Dopo la vista guidata degustazione del famoso Lardo di 

Colonnata. Proseguimento per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso.  

 

PER MOTIVI TECNICI L'ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
  



 

 

CAPODANNO A GENOVA – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

 

Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 560,00  

Supplemento singola € 140,00 

Riduzione 3° letto € 15,00 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i 

trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel President 4* o similare, 
trattamento di mezza pensione, Cenone di Capodanno**, pranzo di Capodanno, bevande ai 
pasti, ingresso all’Acquario di Genova, tutte le visite guidate come da programma, 

accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 

 

La quota non comprende: ingressi dove previsti e non specificati, eventuale tassa di 
soggiorno, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 

30,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 

  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO:  Roma – Sarzana - Genova  

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Genova. Pranzo libero 

lungo il percorso. Sosta a Sarzana e visita guidata della città: il centro storico, la cattedrale di S. Maria, incredibile 

varietà di opere d'arte del XII, XV e XVII secolo; la visita continua lungo la Via Francigena (via Mazzini) per raggiungere 

casa Bonaparte (antica residenza della famiglia che diede i natali a Napoleone) ed infine la piazza del Comune. 

Trasferimento a Genova, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO:  Genova  

Prima colazione in hotel, in mattinata visita guidata di Genova: si parte da Palazzo San Giorgio, situato in piazza 

Caricamento, dove si possono visitare le botteghe e i negozietti che si affacciano sui portici di Sottoripa, i più antichi 

porticati pubblici di cui si abbia conoscenza in Italia (vennero edificati nella prima metà del XII secolo). Si prosegue 

passando per la cattedrale di San Lorenzo, un vero e proprio museo di scultura dal XII al XVI secolo. Fu costruita per 

ospitare le ceneri di san Giovanni Battista, portate a Genova durante le crociate. Poco lontano dal duomo si 

trova Palazzo Ducale — antica residenza dei dogi — che oggi è il centro espositivo e culturale più importante della 

città. Un lato dell’edificio si affaccia su piazza de Ferrari, ornata al centro dalla fontana monumentale. Poco distante si 

trova uno dei più famosi monumenti di Genova: la cosiddetta Casa di Colombo, settecentesca ricostruzione della casa 

in cui nacque il grande navigatore genovese. Tornando in piazza de Ferrari, si scende via XXV Aprile che porta a piazza 

Fontane Marose. Da qui inizia via Garibaldi, — l’antica “Strada Nuova” rinascimentale — la più monumentale strada 

della città. Essa è fiancheggiata da 13 splendidi palazzi, costruiti dalle maggiori famiglie della nobiltà mercantile 

genovese nel Cinquecento e nel Seicento, il cosiddetto “secolo dei genovesi “, quando la Superba era il centro 

finanziario d’Europa. Oggi, Palazzo Bianco, Palazzo Rosso e Palazzo Tursi (sede del municipio) ospitano importantissime 

collezioni di pittori europei, italiani e di scuola genovese: Veronese, Caravaggio, Rubens, Van Dyck, Cambiaso, Strozzi e 

molti altri. Si prosegue con una piacevole risalita in ascensore verso il panorama di Castelletto, per poi ripiombare nei 

vicoli pulsanti del centro storico.  Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso all’Acquario di Genova: un'immersione totale 

nella più ricca esposizione di biodiversità acquatica, con oltre 70 ecosistemi e circa 12.000 esemplari provenienti da 

tutti i mari del mondo. Rientro in hotel e Gran Cenone di Capodanno con musica dal vivo. Pernottamento. 

 
3° GIORNO:  Genova - Savona   

Prima colazione in hotel, mattina libera a Genova con passeggiata nel caratteristico centro storico e nella zona del 

porto. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Savona: il Porto e la sua Torretta, simbolo della città, Palazzo 

Gavotti, la Pinacoteca ed il Museo della Ceramica, il Duomo e infine l’antica Fortezza del Priamàr, tra le più importanti 

in Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
4° Giorno:  Massa Carrara - Roma  

Prima colazione in hotel, partenza per Massa Carrara per la visita di una delle storiche cave di marmo. Non tutti sanno 

che anche la nostra Roma capitale imperiale fu ricostruita utilizzando i bianchi marmi che migliaia di schiavi scavavano 

e lavoravano in quelle montagne. Dopo la vista guidata degustazione del famoso Lardo di Colonnata. Proseguimento 

per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso. 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

  



 

 

CAPODANNO ESCLUSVO IN CAMPANIA – AGR21FL -  

 DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

Napoli con posteggia, Ville di Oplontis, luminarie di Salerno, Museo di San Martino 

 

 

Quota di partecipazione € 490,00 

Supplemento singola € 100,00 (5 disponibili, no vista mare) 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutte 

le escursioni ed i trasferimenti in programma, sistemazione presso Hotel La Panoramica 
4* con camere vista mare, trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con musica dal 

vivo** e spettacolo fuochi d’artificio, speciale pranzo di Capodanno, bevande ai pasti, 
visite guidate come da programma, posteggia napoletana, accompagnatore, 

assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non specificati, 

mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:   Roma – Napoli – Castellammare di Stabia  
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 

Napoli. Arrivo a Napoli e visita guidata con musica: dal canto delle Sirene a Napoli Reale. La 

posteggia napoletana parte dalla galleria Umberto con le melodie del Cafè chantant e prosegue 

verso il San Carlo, primo teatro stabile, e piazza del Plebiscito ascoltando le più belle melodie 

della musica classica napoletana, parole e suoni che hanno ammaliato il mondo intero. Il tour 

termina al Castel dell’Ovo dove si spiaggiò la Sirena Partenope sulle melodie di “Santa Lucia 

luntana”, “torna a Surrient” e tante altre. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita dei 

presepi napoletani a San Gregorio Armeno con possibilità di visitare Cappella San Severo con 

il Cristo Velato e/o Napoli Sotterranea. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento 

 

2° GIORNO:   Oplontis Villa Poppea e Villa Regina – Castellammare di Stabia   
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Torre Annunziata, città che all’epoca era appunto 

chiamata Oplonti, dove è stata riportata alla luce una quantità incredibile di tesori. Tra questi 

una villa imperiale, grande, e in assoluto più bella e sfarzosa delle altre, che presumibilmente 

è appartenuta a Poppea Sabina. La Villa di Poppea era una dimora estiva costruita a picco sul 

mare e interamente dedicata al lusso e all’ozio. I lavori di escavo hanno portato alla luce i resti 

della Villa di Oplonti durante i primi anni Settanta, ma i veri lavori nell’area archeologica presero 

il via intorno al ‘700, per volere dei Borbone. Proseguimento per Boscoreale e visita di Villa 

Regina, antica fattoria fonte di informazione impagabile. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

Castellammare di Stabia, Un itinerario particolarmente ricco ed accattivante è quello del Centro 

Storico della città, tra Piazza Spartaco e Piazzale Raffaele Viviani. Il centro storico di 

Castellammare di Stabia ospita infatti numerose attrattive: la Villa Comunale (con i busti degli 

uomini illustri: Giuseppe Bonito, Luigi Denza, Michele Esposito, Annibale Ruccello, Raffaele 

Viviani), la Cassa Armonica(1898, una delle più grandi in Italia ed una delle più significative in 

Europa), l’Arco di San Catello (un arco storico della antica cattedrale, risalente al XIV secolo), 

la Cattedrale(con-cattedrale di Maria Assunta e San Catello, 1587, basilica a croce latina, nella 

cui cappella del santo patrono, S. Catello, è ospitato un sarcofago paleocristiano), Palazzo 

Farnese (in stile rinascimentale inaugurato nel 1566, oggi sede del Municipio), la Piazza 

dell’Orologio con la Torre dell’Orologio (una struttura elegante e maestosa, inaugurata nel 

1872). Rientro in hotel, cenone di Capodanno con musica. Pernottamento. 

 

3° GIORNO:   Castellammare di Stabia – Salerno  
Prima colazione in hotel. Mattinata libera e pranzo di Capodanno in hotel. Nel pomeriggio 

trasferimento a Salerno e visita delle caratteristiche luminarie che, come per magia, avvolgono 

la città in mille luci e colori. Salerno si candida ad essere anche quest'anno la capitale delle 

luminarie di Natale con la più spettacolare e suggestiva esposizione di opere d'arte luminosa, 

tutte installate presso le strade, le piazze ed aree verdi della città di Ippocrate rendendo unico 

ogni angolo comune. Quest'anno le luminarie saranno presenti anche in Piazza della Libertà. 

Cena libera in loco. Rientro in hotel, pernottamento. 

  



 

 

 

4° GIORNO:   Museo di San Martino - rientro in sede  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Museo di San Martino: incomparabile 

bellezza del fortino borbonico che sorveglia l’intero golfo partenopeo. La storia, le opere d’arte 

ed il panorama incantato del Golfo di Napoli, sorvegliato dall’alto: la Certosa di San 

Martino offre l’incomparabile bellezza della nostra terra; da Posillipo a Capri, alla penisola 

sorrentina, per giungere poi al Vesuvio e Capodimonte, entrando nei vicoli dei quartieri spagnoli 

e di Spaccanapoli. Pranzo libero nel centro di Napoli e tempo a disposizione per lo shopping. 

Partenza per il rientro a Roma. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

CAPODANNO IN BASILICATA – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

Tricarico, Rocca Imperiale, Pisticci, Montalbano e Matera 

 

Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 495,00  

Supplemento singola € 75,00 – Riduzione 3° letto € 25,00 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i 

trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Heraclea o similare, 
trattamento di pensione completa, Gran Cenone di Capodanno**, pranzo di Capodanno, serata 
tipica lucana con intrattenimento musicale, pranzo in ristorante a Matera, bevande ai pasti, 

spettacolo pirotecnico, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance, extra 
di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:  Roma – Tricarico - Policoro  

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Tricarico. 

Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo e visita guidata di Tricarico (MT), città definita arabo-normanna, 

antica cittadina situata nel cuore della Lucania interna, ricca di monumenti e protagonista di una storia 

millenaria, intrecciata, da un lato, con la diocesi di cui è sede sin dal X secolo, e, dall'altro, con la cultura 

delle genti che l'hanno popolata. Visita seguendo le numerose testimonianze delle più importanti 

dominazioni in Italia Meridionale, da non perdere i famosi cicli pittorici di P.A. Ferro del XVI sec che 

abbelliscono le numerose chiese e conventi della città.  Arrivo in serata in hotel, sistemazione delle 

camere, cocktail di benvenuto, cena con piatti tipici della tradizione lucana ed intrattenimento musicale 

con fisarmonica classica, tamburello e chitarra.  Pernottamento 

 
2° GIORNO:  Rocca Imperiale – S.S. Maria d’Anglona  
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla scoperta di Rocca Imperiale (CS). Il paese che ci appare 

arroccato intorno al suo castello federiciano domina il paesaggio circostante fino al mare con una vista 

mozzafiato. Visita guidata dell’imponente maniero; nella rocca, scaloni, arcate, fornici e spiazzali 

sorprendono ancora per il senso di vastità che vi impera. Pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento alla 

vicina cattedrale di S.S. Maria d’Anglona (MT) splendida costruzione del XI sec. Monumento nazionale 

dal 1931, immersa nel suggestivo scenario dei calanchi, e ricca di affreschi, raffiguranti il vecchio e il 

nuovo testamento Rientro in hotel gran cenone di fine anno in hotel con animazione musicale live e 

spettacolo pirotecnico, pernottamento.  

 
3° GIORNO:  Pisticci - Montalbano  
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla scoperta di Pisticci (MT) paese dalle origini greche e 

famoso per il suo bel centro storico fatto dalle “casedde” a schiera, tipico esempio di architettura 

contadina, e inserito nei più bei centri storici d’Italia. Visita della chiesa Madre, di laboratorio di 

terracotta, e degustazione di dolci locali. Pranzo speciale in hotel. Nel pomeriggio trasferimento alla 

vicina Montalbano (MT) per una passeggiata guidata nel cuore del centro ionico immerso 

nell’affascinante paesaggio lunare dei calanchi. Un percorso che si snoda tra le cinta murarie con la 

chiesa Madre, le porte, le case tipiche e i palazzotti gentilizi. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
4° Giorno:  Matera – Roma 
 Prima colazione in hotel, partenza per Matera per una visita guidata al rione de “I Sassi”: il quartiere 

barisano e caveoso, il duomo, la casa contadina, gli splendidi affacci da piazza Duomo e da piazzetta 

Pascoli, la casa contadina, una chiesa rupestre esempio di costruzioni scavate nella roccia e decorate 

con la pittura di matrice bizantina, e via via in un affascinante itinerario immersi in un paesaggio unico 

al mondo. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in sede. 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
http://it.wikipedia.org/wiki/Normanni
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucania
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Tricarico
http://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo


 

 

CAPODANNO IN TOSCANA – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

 

Quota di partecipazione € 480,00 

Supplemento singola € 75,00 – Riduzione 3° letto € 15,00 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutte 

le escursioni ed i trasferimenti in programma, sistemazione presso Boston 4* o similare, 
trattamento di mezza pensione, Gran Cenone con musica dal vivo, speciale pranzo di 

Capodanno, pranzo in ristorante il 4° giorno, bevande ai pasti, visite guidate come da 

programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non specificati, 

mance e facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:  Roma–Cortona-Montecatini Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale 

Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Cortona. Arrivo e vista guidata della città. 

La leggenda, narrata da Virgilio, vuole che Cortona fu fondata, nella notte dei tempi, dal mitico 

Dardano nel luogo in cui l'eroe, durante un combattimento, perse il suo elmo (Corys), da cui il 

nome di Coritus o Corjtus diventato negli anni Cortona. Dardano era uno degli antenati di Re 

Priamo ... il Re della guerra di Troia, della bellissima Elena e del cavallo di Ulisse. 

Successivamente Cortona fu Umbra, Etrusca e Romana per poi essere, dopo il periodo delle 

invasioni barbariche, un libero comune sotto Uguccio Casali. Sono proprio gli oltre 3'000 anni 

di storia che fanno di Cortona una delle città più caratteristiche ed affascinanti dell'Italia 

centrale ed una delle mete ideali per capire e conoscere le nostre origini italiche.  Durante la 

visita si vedrà la Piazza della Repubblica (Palazzo Comunale) Piazza Signorelli (Palazzo Casali) 

oltre alla passeggiata per via Nazionale. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. 

Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento  

 

2° GIORNO:   Firenze  Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Firenze.  La 

nostra visita guidata di Firenze prevede un itinerario a piedi attraverso il centro storico. Dopo 

una breve passeggiata lungo il fiume Arno e passando davanti alla Biblioteca Nazionale 

arriviamo a Piazza Santa Croce con la sua famosa chiesa-mausoleo che ospita fra le altre le 

tombe di Michelangelo Buonarroti, di Galileo Galilei e di Niccolò Machiavelli. Si prosegue 

poi verso Piazza della Signoria, cuore della Firenze politica e luogo dove venne bruciato il 

monaco domenicano Savonarola. In questo museo all'aperto la guida Vi illustrerà le statue più 

famose del Cinquecento fiorentino tra cui il Perseo di Benvenuto Cellini, il Ratto delle Sabine 

del Giambologna ed il David di Michelangelo. Infine, percorrendo la via Calzaiuoli salotto della 

Firenze bottegaia, si arriva alla Piazza della Repubblica, antico foro romano ed in seguito 

mercato. La visita termina a Santa Maria del Fiore, la maestosa cattedrale, affiancata dal 

Campanile di Giotto e dal Battistero con le sue porte bronzee. Pranzo libero e tempo a 

disposizione per lo shopping. Rientro in hotel, cenone di Capodanno con musica. 

Pernottamento. 

 

3° GIORNO:   Montecatini Terme – Pistoia Prima colazione in hotel. Mattinata libera 

con possibilità di passeggiata a Montecatini Alta. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 

la visita guidata di Pistoia: caratterizzata da edifici medievali, è una meta ideale per il 

viaggiatore che desideri conoscere una tipica città toscana lontana dalle grandi masse di turisti. 

La visita guidata comincia a Piazza S. Francesco, da cui in breve si raggiunge la chiesa romanica 

di S. Andrea con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano, una delle opere d'arte più 

interessanti di Pistoia. Passando poi per l'Ospedale del Ceppo, con la sua meravigliosa facciata, 

raggiungiamo la piazza del Duomo con la cattedrale romanica, il battistero e i ben conservati 

palazzi cittadini. Poi attraversiamo il vivace mercato di Piazza della Sala per raggiungere la 

chiesa di S. Giovanni Fuoricivitas con il suo interessantissimo pulpito di Fra' Guglielmo da Pisa 

e la Visitazione di Luca della Robbia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

  

http://www.cortona.ws/piazza_repubblica_it.html
http://www.cortona.ws/palazzo_comunale_it.html
http://www.cortona.ws/piazza_signorelli_it.html
http://www.cortona.ws/palazzo_casali_it.html
http://www.cortona.ws/via_nazionale_it.html


 

 

4° GIORNO:   Certosa di Firenze - rientro in sede Prima colazione in hotel. Partenza 

per la visita guidata della Certosa di Firenze: Il complesso monumentale è situato sulla sommità 

di Monte Acuto, detto anche “Monte Santo”, un colle di forma conica situato nelle vicinanze 

dell’abitato del Galluzzo, paese a sud di Firenze. La costruzione iniziata nel 1341 per volontà 

del fiorentino Niccolò Acciaiuoli che ne voleva fare una cittadella della cultura e della fede atta 

ad accogliere i giovani fiorentini da avviare agli studi umanistici. Dal 1958 la Certosa del 

Galluzzo di Firenze è tornata ad essere un luogo di fede, gestito però dai più loquaci monaci 

Cistercensi. Pranzo finale in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

CAPODANNO NELLE MARCHE – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

Presso dimora signorile del tardo Ottocento, circondata da uno splendido giardino 

 
Quota di partecipazione € 499,00  

Supplemento singola € 80,00 – Riduzione 3° letto € 15,00 
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i 

trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Villa Picena, trattamento 
di pensione completa, Gran Cenone di Capodanno**, speciale pranzo di Capodanno, bevande ai 

pasti, degustazione vini, tutte le visite guidate come da programma, accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 

 

La quota non comprende: ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, mance, extra 

di carattere personale, assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO:  Roma – Ascoli Piceno  

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Ascoli Piceno. Pranzo libero 

e visita guidata di Ascoli Piceno: città dal fascino particolare grazie al colore bianco-avorio del travertino locale con cui 

è realizzato tutto il suo centro storico, dai palazzi del potere e a quelli signorili, alle chiese, alle pavimentazioni delle 

piazze, fino alle abitazioni private. Partendo da Piazza Arringo, dominata dalla facciata seicentesca del Palazzo 

dell'Arrengo, con le alte cariatidi che fiancheggiano le finestre, e poi la Cattedrale di Sant' Emidio, l'elegante Battistero 

romanico, il Palazzo dell'Episcopio e il Museo Archeologico. Si prosegue in piazza del Popolo, una delle più belle piazze 

d'Italia. Su di essa si affacciano il Palazzo dei Capitani del Popolo (sec. XIII) con il bel portale rinascimentale, tutt'intorno 

il lungo prospetto dei palazzetti cinquecenteschi merlati, la Chiesa di San Francesco, con gli snelli campanili 

esagonali, e l’elegante Loggia dei Mercanti. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO:  Offida - Grottammare  

Prima colazione in hotel, partenza per Offida (AP) inserita nell'elenco dei Borghi più Belli d'Italia, visita guidata 

partendo all'interno delle mura castellane, si prosegue in Corso Serpente Aureo raggiungendo Piazza del Popolo dove 

prospettano il  trecentesco Palazzo Comunale, che ospita il Teatro  Serpente Aureo,  la Chiesa Collegiata, nella cui 

cripta troviamo la ricostruzione della Grotta di Lourdes e la Chiesa dell’Addolorata in cui è custodita la Bara del Cristo 

Morto. Poco distante si trova la Chiesa di S. Agostino, con l’annessa Cappella del Miracolo Eucaristico. Degustazione 

dei famosi vini piceni in cantina. Rientro in hotel per il pranzo.  Pomeriggio trasferimento a Grottammare per la visita 

guidata della cittadina definita un piccolo gioiello a picco sul mare, tra i borghi più belli d’Italia si sviluppa intorno alla 

piccola Piazza Peretti sulla quale si affacciano il Teatro dell’Arancio e la settecentesca Chiesa di San Giovanni Battista. 

Dalla terrazza si gode uno stupendo panorama con vista sulla Riviera delle Palme. Rientro in hotel e gran cenone di 

fine anno. Pernottamento. 

 
3° GIORNO:  Moresco – Monsanpaolo del Tronto  

Prima colazione in hotel, partenza per Moresco, la meraviglia della Val d’Aso e visita guidata passeggiando tra i suoi 

vicoli medievali racchiusi dalle antichissime mura, sembrerà come essere ai tempi del “Castrum Morisci”. Partendo 

dalla Torre dell’Orologio fino all’imponente e singolare Torre Eptagonale (l’unica al mondo) che ancora con i suoi 

rintocchi scandisce le giornate dei moreschini. Si potrà naturalmente salire su per ammirare il panorama che spazia 

dalla campagna marchigiana alle coste dell’Albania. Visita, inoltre, dell’originale museo delle arti visive. Rientro per il 

pranzo in hotel.  Pomeriggio visita di Monsanpaolo del Tronto, piccolo borgo medievale con il suo unico e affascinante 

Museo della Cripta e delle Mummie di Monsampolo dove si possono osservare oltre ai corpi mummificati, gli abiti, i 

tessuti, i rosari, le medaglie, gli anelli e tutti gli oggetti rinvenuti. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 
4° Giorno:  Ripatransone – rientro in sede 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Ripatransone, pittoresco borgo a breve distanza dal mare, 

denominato il "Belvedere del Piceno" per l'ampia visione panoramica che offre. Si visiterà oltre al centro storico 

Cattedrale, il Palazzo del Podestà, e il famoso vicolo più stretto d’Italia, degustazioni di vini locali. Pranzo in hotel e 

partenza per il rientro in sede. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
  

http://www.guideturisticheascolipiceno.com/ascoli-piceno-sant-emidio.html
http://www.borghitalia.it/html/borgo_it.php?codice_borgo=381&codice=elenco&page=1
http://www.guideturistichefermo.com/teatri-ascoli-fermo.html
http://www.guideturisticheascolipiceno.com/visita-offida-miracolo-eucaristico.html


 

 

CAPODANNO NELLE TERRE DI VERDI – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

 
 

Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 465 
Supplemento singola € 85 Rid. 3° letto € 10 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutte le escursioni ed i 

trasferimenti in programma, sistemazione presso Hotel Meridiana a Tabiano Terme, trattamento di mezza 

pensione, Gran Cenone con musica dal vivo, pranzo di Capodanno, pranzo del secondo giorno, bevande ai 

pasti, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con 
estensione Covid 

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, ingressi dove previsti, eventuale tassa di 
soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa € 30, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

 

 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO: Roma – Cremona – Tabiano Terme 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Cremona. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo e visita guidata della città, il complesso monumentale di Piazza del Comune: 
Cattedrale, Battistero, Torrazzo, Palazzo Comunale, Loggia dei Militi, visita dell’interno della Cattedrale (con il 
magnifico ciclo di affreschi del primo ’500), visita del Battistero con la collezione di Pietre Romaniche della 
Cattedrale. Degustazione di prodotti tipici cremonesi, con possibilità di acquisto di mostarde, provolone dop, 
grana padano dop, salame cremonese e torrone. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO: Busseto - Soragna 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Busseto: visiteremo i luoghi dell’infanzia e della 
gioventù di Giuseppe Verdi, per conoscere  le radici e la formazione di uno dei più grandi compositori d’opera di 
tutti i tempi. Si visiterà la casa natale con gli arredi originali ed il Teatro Verdi dove si era esibito in gioventù il 
maestro. Rientro in hotel, pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della Rocca Meli Lupi di Soragna, splendida e 
fastosa residenza dei Principi Meli Lupi che ancor oggi la abitano. Stupende sale impreziosite da mobili e arredi 
del primo Barocco. La Rocc conserva decorazioni a fresco e cicli pittorici di Nicola dell'Abate, Cesare Baglione, 
Ferdinando e Francesco Galli Bibiena. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e in serata Gran Cenone con 
musica dal vivo. Pernottamento. 

 

TERZO GIORNO: Brescello 

Prima colazione in Hotel, mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Brescello: “Ecco il 
paese, il piccolo mondo in un mondo piccolo, piantato in qualche parte dell’Italia del Nord. Là in quella fetta di 
terra grassa e piatta che sta tra il fiume Po e l’Appennino”. Così Giovannino Guareschi aveva descritto il mondo 
di Don Camillo e Peppone al momento di tradurre in immagini le atmosfere del mondo piccolo e proprio a 
Brescello aveva trovato l’ambiente ideale, con la gente, i luoghi, il clima più caratteristico della Bassa Padana. 
Incontro con la guida locale per visitare i luoghi che rievocano il passato cinematografico di Brescello e che 
contribuiscono a mantenere vivo il ricordo delle creature nate dalla penna di Guareschi: la Chiesa di Santa 
Maria con il “Cristo di Don Camillo”, la Piazza Matteotti, palcoscenico delle dispute del prete e del sindaco più 
famosi del mondo, la casa di Peppone, la Stazione Ferroviaria, la Madonnina del Borghetto, la locomotiva, e 
tanto altro. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

QUARTO GIORNO: Parma – Roma 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Parma: una piccola capitale, scrigno di capolavori 
dell’arte italiana dal Medioevo all’età Barocca. Un viaggio nel tempo, dalle vie del borgo medievale alle piazze 
della piccola capitale di un Ducato. Incontreremo la guida in Piazza Garibaldi, all’incrocio degli antichi cardi e 
decumano della città romana. Qui affacciano il Duecentesco Palazzo Comunale e il Palazzo del Governatore 
anch’esso di origine duecentesca, ma, come buona parte della città, modificato nel Settecento dall’architetto 
francese Alexandre Petitot. Il percorso medievale prosegue in piazza Duomo, dove il palazzo vescovile dialoga 
con la facciata romanico-gotica della cattedrale e con il prezioso battistero ottagonale di Benedetto Antelami. 
L’interno della cattedrale fornisce invece l’occasione per toccare con mano la stratificazione di epoche diverse. 
L’impianto romanico, impreziosito dalla bella “Deposizione” dell’Antelami, si confronta con l’apparato decorativo 
rinascimentale che culmina nella straordinaria cupola affrescata da Antonio Allegri, detto il Correggio. Partenza 
per il rientro con pranzo libero lungo il percorso.  

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

CAPODANNO IN ROMAGNA – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

 

Partenza da Roma  

Quota di partecipazione € 465 
Supplemento singola € 80 Rid. 3° letto € 15 

 
La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Kent a Riccione,  

trattamento di pensione completa con cenone e veglione di Capodanno e animazione musicale, pranzo della tradizione a Capodanno, 

bevande incluse in tutti i pasti, visite guidate come da programma, Accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio con estensione 

Covid. 

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, ingressi dove previsti, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione 

annullamento facoltativa € 30, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

**Il cenone di Capodanno verrà effettuato nel rispetto delle norme vigenti. 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO: Roma – Riccione – Sant’Arcangelo di Romagna 

Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Riccione. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere, pranzo. Nel pomeriggio escursione a Santarcangelo di Romagna cittadina 
con la tipica struttura di borgo fortificato medievale, con la sua rocca malatestiana addossata ad un’estremità 
del colle: passeggiata nel centro storico, alla scoperta di viuzze e scalinate che conducono a piazzette su cui si 
affacciano antiche botteghe artigiane ed osterie, tra cui il museo del bottone. Visita della settecentesca Chiesa 
Collegiata. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

SECONDO GIORNO: Montefiore Conca - Cesenatico 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata dell’antico borgo di Montefiore Conca, storica Rocca 
Malatestiana, gioiello dell’entroterra  riminese, insignito della bandiera arancione, è datata XIV secolo ma che 
fu costruita su di un complesso esistente già nell’XI secolo. Piccolo gioiello architettonico, rimase nelle mani 
dei Malatesta fino al 1458, quando la famiglia fu cacciata dai Montefeltro di Urbino: occupata da Federico di 
Montefeltro, diventò una proprietà della chiesa e ospitò Cesare Borgia per poi finire ai Veneziani. 
Successivamente, fu concessa in feudo dal papa al principe macedone Costantino Comneno, a Piero de’ 
Medici e poi ancora a Comneno. Rientro in hotel, pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita di Cesenatico: il 
porto canale, attorno al quale si snoda il centro storico di Cesenatico, può essere considerato senz’altro il 
principale monumento cittadino. Lungo il porto vi sono monumenti e luoghi di rilievo: Piazza Pisacane con il 
monumento a Giuseppe Garibaldi, la pescheria dei primi anni del Novecento, la suggestiva Piazza delle 
Conserve, i resti delle originarie banchine con le palafitte. Le banchine del porto costituiscono la vera “piazza” 
della città sulle quali si svolge ancora oggi la gran parte della vita sociale cittadina. Durante il periodo natalizio 
un meraviglioso presepe galleggiante costituito da statue a grandezza naturale viene allestito sulle barche del 
porto canale rendendo Cesenatico ancor più spettacolare ed unica!! Rientro in hotel e gran cenone di 
Capodanno con musica dal vivo e balli fino a notte fonda. Pernottamento 

 

TERZO GIORNO: Rimini 

Prima colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo della tradizione in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita 
guidata di Rimini Felliniana in occasione del centenario della nascita del celebre regista. Partendo da borgo 
San Giuliano, dove si respira un’aria Felliniana e dove è stato girato parte del film AMARCORD, 
passeggiando su corso d’Augusto, visita al cinema Fulgor, completamente ristrutturato che racchiude tutti i 
segni della poetica di Fellini (locandine, foto, ritratti e progetti di film mai realizzati). Si prosegue la passeggiata 
per altre piazze e luoghi storici della Rimini segreta. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

QUARTO GIORNO: Repubblica di San Marino - Roma 

Prima colazione in hotel e partenza per visita con accompagnatore della Repubblica di San Marino: è un 
gioiello di bellezza incastonato sul Monte Titano, il quale insieme al centro storico rientra tra i beni Patrimonio 
Unesco. Simbolo di San Marino sono le tre torri medioevali realizzate per difendersi dagli attacchi dei 
Malatesta di Rimini: c’è la Torre Rocca che è la più antica d’Italia, la Torre Cesta che è la più alta e ospita il 
Museo delle Armi Antiche, e la Torre Montale, la più piccola delle tre. Addentrandoci nel centro storico vi 
imbatterete nel Palazzo Pubblico su Piazza della Libertà, cuore della vita storica e politica della Repubblica di 
San Marino; all’interno potrete assistere alle sedute del Consiglio Grande e Generale, all’esterno al cambio della 
guardia ogni mezz’ora. Rientro in hotel, pranzo e partenza per il rientro in sede 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

CAPODANNO A NAPOLI – AGR21FL -  

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 

UNA NAPOLI INSOLITA E BELLISSIMA…E LA FANTASTICA AREA FLEGREA 

 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 

Hotel American**** – Napoli- Pozzuoli  €450  

Hotel Ramada**** City Center  Napoli   € 475 

La quota comprende: - tre pernottamenti e prime colazioni presso gli alberghi proposti - assistenza in tutte le fasi 
salienti del soggiorno. 30 dicembre: mezza giornata guida a disposizione per “passeggiata napoletana” cena in 
albergo bevande incluse 

31 dicembre: mezza giornata guida a disposizione per “passeggiata napoletana” pranzo in locale caratteristico del 
centro storico bevande incluse Cenone di fine anno 

01 gennaio: intera giornata guida a disposizione per visita area flegrea pranzo in corso di escursione bevande 
incluse 02 gennaio: mezza giornata guida a disposizione per “Trekking urbano Napoli “ 

 

Non sono compresi: - ingressi ai siti - city tax - assicurazioni - tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“contenuti e condizioni “ 

 

  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1°giorno:30dicembre NAPOLI 

Arrivo del gruppo presso l’hotel riservato – nel primo pomeriggio incontro con la guida e “passeggiata 
napoletana “ nella Napoli borbonica, dal Castel dell’Ovo al borgo Marinari, fino a piazza del Plebiscito con il 
Palazzo Reale ed il Teatro San Carlo, e a piazza Municipio con il Maschio Angioino – rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 

 

2° giorno: 31 dicembre NAPOLI 

Prima colazione in albergo – in mattinata “passeggiata napoletana “ nella Napoli storica, attraverso piazza del 
Gesù, San Gregorio Armeno, con visite del Cristo Velato presso la Cappella Sansevero – pranzo in locale 
caratteristico del centro storico – pomeriggio libero – in serata Cenone di fine anno 

 

3° giorno: 1 gennaio NAPOLI 

Prima colazione in albergo – intera giornata dedicata alla visita dell’area Flegrea in bus privato con guida 
esclusiva; Cuma, la prima delle colonie di popolamento greche in Occidente, un concentrato unico al mondo 
di storia, cultura, arte, natura e fenomeni geofisici, una visita guidata che ci porterà a scoprire i miti e le 
leggende dei Campi Ardenti; proseguimento per Pozzuoli, dove si visiteranno l’Anfiteatro Flavio, il terzo in 
Italia per dimensioni dopo il Colosseo e l’Arena di Verona, ed il Tempio di Serapide – pranzo in corso di 
escursione 

 

4° giorno: 2 gennaio NAPOLI 

Prima colazione in albergo – in mattinata “Trekking urbano nei Quartieri Spagnoli di Napoli “ 

 

“L’unicità dei Quartieri Spagnoli, e la bellezza di vedute e scorci mozzafiato della città questo percorso di trekking 
urbano propone un sali e scendi culturale che da piazzale San Martino, uno dei punti più alti della città con la 
sua monumentale Certosa, ci porterà, attraverso la panoramica Pedamentina con i suoi 414 scalini fino al 
cuore dei quartieri spagnoli. 

I quartieri spagnoli, uno dei luoghi simbolo della città di Napoli, dove l’antico e moderno si intrecciano in un 
turbinio di colori, suoni e profumi. Attraverseremo secoli di storia. 

Percorrendo le varie stradine incontreremo luoghi cari alla cultura teatrale napoletana, come la casa di Filumena 
Marturano, sino ad ammirare le opere di street art: lo storico “Maradona “, con il nuovo volto recentemente 
ridisegnato, l’affascinante Pudicizia/Iside dell’argentino Bosoletti, e i colorati murales antropomorfi degli 
eclettici Cyop et Caf. 

 

Concluderemo visitando alcuni vicoli dedicati ai personaggi illustri della città, da Sofia Loren a Totò”. 

 
  



 

 

CAPODANNO IN UMBRIA - AGR214U -  

DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 02 GENNAIO 2022 

 
  



 

 

CAPODANNO A MONTECATINI - AGR214U -  

DAL  30 DICEMBRE 2021 AL 02 GENNAIO 2022 

 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pensione completa bevande, cenone, speciale pranzo 

del primo dell’anno. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra di carattere personale, eventuale 

tassa di soggiorno, assicurazione annullamento facoltativa Euro 30,00, tutto 

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

• Infant 0/2 anni GRATIS 

• 3° e 4° letto Bambini 3/12 anni riduzione 50% 

• 3° e 4° letto Adulti 

• Riduzione 15% 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

€409,00 



 

 

CAPODANNO IN TOSCANA - AGR214U -  

DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 02 GENNAIO 2022 

 

 
 
  



 

 

CAPODANNO A LA FERRIERA**** - AGR214U -  

DAL  30 DICEMBRE 2021 AL 02 GENNAIO 2022 

 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pernottamento, prima colazione e cena ogni giorno 

bevande escluse; assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra di carattere personale, eventuale 

tassa di soggiorno, assicurazione annullamento viaggio con estensione Covid-19 

obbligatoria Euro 50,00, a camera; supplemento Veglione, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

• Infant 0/3 anni GRATIS 

• 3/11 anni riduzione 50% 

• Supplemento Veglione da pagare in loco €35.00 a persona 
 
 
  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  

€360,00 

 

 



 

 

 

VOGLIA DI PARTIRE… TOUR DI CAPODANNO 2022 – 

AGR21MI -  

29 DICEMBRE – 2 GENNAIO 2022 

PARMA, BOLOGNA, MODENA FONTANELLATO E MANTOVA 
(5 Giorni/4 Notti) 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 520,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (se disponibile): € 90,00 

RIDUZIONE 3°/4° LETTO: BAMBINI 2/12 ANNI n.c. 10%; ADULTI 5% 
QUOTA GESTIONE PRATICA : ADULTI € 30,00 – BAMBINI 2/12 ANNI n.c. € 15,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati - Pasti come da programma - 
Acqua e vino della casa incluso durante i pasti in hotel (1/4 lt. di vino e ½ lt di acqua minerale) - Cenone e Veglione di Capodanno in hotel 
- Escursioni e visite guidate come da programma - Assicurazione Allianz Global Assistance “assistenza alla persona” e “bagaglio” 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Le mance, il facchinaggio, i pasti non menzionati, tutti gli ingressi durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, 
etc., le cuffie audio per le visite guidate, l’eventuale tassa di soggiorno, che se presente dovrà essere pagata in loco, quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”. 
N.B.: il cliente può sottoscrivere l’assicurazione facoltativa “Vacanza Sicura” Spese di Annullamento Viaggio di Allianz Global Assistance 
(per franchigie, esclusioni e condizioni di polizza consultare il sito: www.otaviaggi.com). Tale polizza (facoltativa ed a pagamento), deve 
essere sottoscritta contestualmente alla prenotazione del viaggio. Il costo dell’Assicurazione è pari al 4% dell’importo della prenotazione, 
esclusa la quota di gestione pratica, e se richiesta va stipulata per tutti gli occupanti della camera. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI // IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEI 
40 PARTECIPANTI, IL TOUR OPERATOR SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI ANNULLARE IL TOUR o DI PROPORRE UN ADEGUAMENTO DELLA 
QUOTA // CONDIZIONI GENERALI COME DA SITO OTA VIAGGI www.otaviaggi.com 
 
VIAGGIO IN PULLMAN GT – PASTI DA PROGRAMMA CON BEVANDE INCLUSE – VISITE ED ESCURSIONI – CENONE E VEGLIONE 
1° Giorno – 29 DICEMBRE / Mercoledì: ROMA – BOLOGNA – FONTANELLATO / PARMA o dintorni 
Ritrovo dei signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per l’Emilia. Pranzo libero in autogrill. 
Arrivo e pomeriggio dedicato alla visita guidata di Bologna, conosciuta anche come “la città dei portici”, che conserva ancora oggi il 
fascino di una grande città del passato, ricca di monumenti ed opere d’arte. Piazza Maggiore può essere definita il cuore pulsante della 
città antica, ed è celebre per la stupenda Fontana del Nettuno del Giambologna (XVI secolo) sulla quale si affacciano i maggiori edifici del 
potere civile e religioso (Basilica di San Petronio, Palazzo del Comune, Palazzo del Podestà e Palazzo di Re Enzo). Proseguimento per la 
zona di Parma o dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° Giorno – 30 DICEMBRE / Giovedì: MANTOVA 
Prima colazione in hotel e partenza per Mantova, “la piccola Venezia della Pianura Padana”, patria dei Gonzaga. Passeggiata guidata 
del centro storico: abbracciata da tre laghi, Mantova è stata per quattro secoli la capitale del Ducato dei Gonzaga ed oggi mostra gli 
splendidi frutti del connubio tra cultura, arte e mecenatismo. Si potrà ammirare Piazza Sordello con il Duomo, la Chiesa di S.Andrea, la 
Piazza delle Erbe. Pranzo libero. I tortelli di zucca, la torta “sbrisolona” sono solamente alcune delle delizie della cucina mantovana che vi 
consigliamo di assaggiare in uno dei locali del centro. Pomeriggio libero per visite libere o acquisti. Quindi rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
3° Giorno – 31 DICEMBRE / Venerdì: PARMA – FIDENZA VILLAGE 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Parma, con il Palazzo della Pilotta, al cui interno si trova il bellissimo 
Teatro Farnese, opera lignea di Giovan Battista Aleotti. L'inaugurazione avvenne nel 1628 in occasione del matrimonio tra Margherita 
de' Medici e il Duca Odoardo Farnese. Il teatro rappresentava per l’epoca un’opera all’avanguardia per l’impianto scenico mobile, per le 
macchine che consentivano di spostare dall’alto i personaggi, e per l’ingegnoso sistema per l’allagamento della cavea, che consentiva 
addirittura di poter inscenare dei combattimenti navali!. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per relax o per una 
passeggiata nel tempio dello shopping del Fidenza Village!… Rientro in hotel. Serata dedicata al Cenone e Veglione di Fine d’Anno per 
festeggiare l’arrivo del nuovo anno… AUGURIAMO A TUTTI UN SINCERO BUON 2022!!! 
4° Giorno – 1 GENNAIO / Sabato: IL DUOMO DI FIDENZA – FONTANELLATO 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere o per partecipare alla Santa Messa presso il Duomo di Fidenza. La 
cattedrale, dedicata a S. Donnino Martire, è in stile romanico e la progettazione è attribuita a Benedetto Antelami. La facciata è decorata 
da ricchi bassorilievi. Da qui passava anche la via francigena o “Via Romea” che doveva essere percorsa dai pellegrini provenienti 
dall’Europa occidentale, diretti a Roma. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio, passeggiata a Fontanellato, ove si erge maestosa la 
Rocca Sanvitale, conosciuta anche come Castello di Fontanellato. Risale all’epoca medievale e conserva ancora il suo caratteristico fossato 
colmo d’acqua. Tempo libero per la visita della Rocca (con ingresso a pagamento da prenotare anticipatamente) o per una passeggiata 
nel centro storico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno – 2 GENNAIO / Domenica: MODENA - ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza. Mattinata dedicata alla visita guidata di Modena. Fondata dai celti nel III secolo a.C., ed in seguito 
conquistata dai romani, Modena diventa sotto l’Impero romano un importante nucleo agricolo al centro della via Emilia. Tale sviluppo 
proseguirà per tutto il primo Medioevo, e nel 1100, si costituirà come libero Comune. Nel 1598 diventa capitale del Ducato degli Estensi e 
nel corso del XVII-XVIII sec. vengono costruiti molti edifici religiosi e civili, che conferiscono alla città un aspetto solenne e superbo, tipico 
delle grandi capitali europee. Tempo libero per il pranzo e partenza per il rientro a Roma. Arrivo in serata e fine dei nostri servizi. 
DOCUMENTI NECESSARI: Green Pass in corso di validità durante tutto il tour + Carta d’identità (o altro documento 
equivalente) 
  



 

 

PERUGIA - EPIFANIA - POSTA DONINI ★★★★ - AGR21IT -  

DAL 6 AL 9 GENNAIO 

 
 

 
 

a partire da € 202 a persona in Camera Classic 

Colazione inclusa 
 
  



 

 

La struttura 

Posizione: immerso nel silenzio e nella tranquillità della campagna umbra, nel cuore della 
frazione di San Martino in Campo, a circa 15 chilometri da Perugia. La posizione strategica, nel 
cuore della regione, consente di raggiungere facilmente le sponde del Lago Trasimeno, Assisi, 
Spello e Todi. Distanze: dal centro, nel centro di San Martino in Campo; 12 km Perugia; 25 km 
Assisi; 30 km Spello; 32 km Todi. Fermata bus: 10 m. Stazione Ferroviaria: 9 km Perugia Ponte 
San Giovanni. 

Descrizione: Residenza d’epoca accoglie nel suo affascinante parco secolare, due ville 
collegate tra loro da un camminamento a vetri climatizzato che attraversa il giardino e lungo il 
quale si trova anche l’accesso alla moderna “Donini Spa Bio Wellness & Historical Park 1579”. 
Villa Costanza, dimora storica, impreziosita da sale con soffitti affrescati, porte dipinte autentiche 
del 1700 e una piccola cappella consacrata anch’essa risalente al 1700, è il corpo principale della 
struttura. Villa Laura, edificio di recente costruzione, accoglie solo camere Classic ed Executive. 
Nb: struttura priva di barriere architettoniche. 

Camere: 48, raffinate ed eleganti, dispongono di pavimentazione in parquet e si differenziano per 
ampiezza, comfort e posizione, tra Classic (30 mq) in Villa Laura, con ampie 
finestre, Executive (34 mq) in Villa Laura, spaziose e luminose con ampie finestre, Deluxe (30/35 
mq) in Villa Costanza, differenti tra loro, alcune con travi a vista, letto a baldacchino, la maggior 
parte con affaccio sul parco mentre due presentano un balcone con vista sul giardino 
all’italiana, Junior Suite in Villa Costanza (38/47 mq), ampie e raffinate, differenti tra loro, alcune 
con travi a vista, letto a baldacchino, tutte ampie e sfarzose con vista sul parco botanico. Camere 
per disabili in Junior Suite. 

Dotazioni: servizi con doccia o vasca, accappatoio e ciabattine phon, telefono, Wi-Fi, TV-Sat, 
minibar (inclusa consumazione giornaliera di bevande analcoliche), bollitore per tè e caffè, 
cassaforte, riscaldamento, aria condizionata. 

 
  



 

 

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 

 

 


