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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 

 
  



 

 

 

BORGOBRUFA SPA & RESORT ***** - AGR223A -  

Partenze 2022 

 
 

PARTENZE DAL: 

10/01/22 AL 14/04/22 

DAL 02/05/22 AL 01/06/22 

DAL 03/10/22 AL 27/10/22 

DAL 02/11/22 AL 07/12/22 

DAL 12/12/22 AL 22/12/22 

 

Ingresso dalla Domenica al Giovedì 1 notte - in Camera Garden €150.00 

Ingresso di Venerdì e Sabato min.2 notti - in Camera Garden €360.00 

 

ALTA STAGIONE - Periodi non menzionati sopra richiesta - Minimo 3 notti €610.00 per persona in 

Camera Garden 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Trattamento di mezza pensione, Accesso gratuito alla Piscina Spa e alla zona umida con Sauna, Bagno 

Turco e tutta l'area Percorsi, presso le “Borgobrufa SPA”; Lettini e ombrelloni giornalieri gratuiti presso la 

piscina all'aperto; Uso quotidiano gratuito del “Centro Fitness”; Wi-Fi gratuito; Parcheggio gratuito e 

parcheggio gratuito; Accesso giornaliero gratuito al Campo da Tennis da prenotare con il Concierge; 

Regalo dell'Hotel alla Partenza 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Massaggi e trattamenti, tutte le consumazioni bar, frigo bar ed eventuali pranzi, tutto quello non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 
  



 

 

 

 
 

IL MONDO DELLE ACQUE 

Un nuovissimo spazio dedicato all’acqua e numerose zone relax per i nostri ospiti. A 
vostra disposizione, incluso nei servizi Borgobrufa avrete: 

• Piscina esterna collegata alla piscina interna per 300 mq complessivi, entrambe  
riscaldate  e  vista  su  Perugia, dotate di postazioni rilassamento, panche e 
botti idromassaggio, nuoto contro corrente, lama d'acqua per la cervicale, getti 
relax e idromassaggi per schiena e gambe. 

• Piscina estiva aperta da giugno a settembre con ampio solarium e bar estivo. 

• Tempio del Sale, (a pagamento) bagno salino con bagno suggestivo di 
purificazione e rilassante galleggiamento. Nel laghetto, grazie all’alta 
concentrazione salina, il vostro corpo fluttuerà cullato da musico e cromoterapia 
subacquea. Il percorso continua con il relax nell’area del sale, dove nuvole di 
vapore salino migliorano la vostra respirazione. 

Apertura dalle ore 9.00 alle 19.30 tutti i giorni 

 

IL MONDO DELLE SAUNE 

Un sinuoso percorso alla scoperta del benessere totale con Vitarium (biosauna con 
cromo e aromaterapia), Sauna finlandese 60°, Sauna panoramica a 90°*, Fontana del 
ghiaccio, Bagno di vapore, Cristalli di neve, Docce emozionali e le rilassanti stanze 
relax: Stelle, Panoramica e Sensoriale. Infine, rigeneranti spazi Vital, il tutto incluso 
nei servizi Borgobrufa. 

Da provare il Bagno Rasul, rituale di benessere orientale per la coppia in bagno 
purificante rasul per una pelle levigata e nutrita con sapone nero o argilla (a 
pagamento). 

Apertura dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni. 

 
  



 

 

VILLA LA BORGHETTA **** - AGR224U -  

PARTENZE DAL 09/01/2022 AL 15/12/2022 

 
 

SOGGIORNO 1 NOTTE: 
Camera Charme: €180 a persona 

Camera Romance: €210 a persona 

Camera Privilege: €230 a persona 

Junior Suite: €250 a persona 

 

SOGGIORNO 2 NOTTI : 
Camera Charme: €280 a persona 

Camera Romance: €330 a persona 

Camera Privilege: €370 a persona 

Junior Suite: €420 a persona 

 

  



 

 

SOGGIORNO 3 NOTTI : 
Camera Charme: €330 a persona 

Camera Romance: €370 a persona 

Camera Privilege: €420 a persona 

Junior Suite: €470 a persona 

 

Esclusi ponti e festività - Quotazioni su richiesta 

 

IL PACCHETTO COMPRENDE:  
Pernottamento con sistemazione in camera doppia Colazione a Buffet 

Mazzo di Rose Rosse in camera 

Bottiglia di Prosecco e frutta fresca in camera 

Cena ogni sera con scelta dal nostro menù a la Carte (3 portate, bevande escluse) 

Ingresso  al  Centro  Benessere  dotato  di:  Area  Relax  Panoramica  con Piscina Idromassaggio 

Riscaldata, Bagno turco, Sauna Finlandese, Docce Emozionali e Sala Tisane 

Trattamento Corpo Rilassante in coppia per 2 persone Trattamento Viso in coppia per 2 

persone 

Peeling all’ olio di oliva in coppia per 2 persone 1 massaggio Antistress 

1 Massaggio Tonificante Addome 

1 Massaggio Tonificante Gambe e Glutei 1 Massaggio Rilassante Schiena 

1 Riflessologia Plantare 

1 Trattamento Bellezza Mani e Piedi 
 

 

 

I Trattamenti di coppia vengono effettuati contemporaneamente su entrambe le persone. Gli altri 
trattamenti sono da dividersi tra le due persone. 
 
  



 

 

PERUGIA - POSTA DEI DONINI 4* - AGR223A -  

PARTENZE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 

 
 

 

Prima colazione a buffet, cena presso il 

ristorante con 3 portate a scelta dal 

menù, bevande escluse. 

SUPPLEMENTI: Assicurazione Medico Bagaglio e 

annullamento €50.00; Culla €7.00 a notte; Doppia 

Uso Singola €44.00 a notte; Ingresso SPA €50 .00 

a persona: 1 accesso alla DONINI SPA-BIO 

WELLNESS con percorso total di 3 ore ed include:  

sala relax polisensori ale, area beverage con 

tisane, frutta  fresca e secca, sauna finlandese, 

cascata di ghiaccio, fiotto d’acqua fredda, bagno 

turco in cromoterapia,  doccia emozionale, 

piscina con lettini idromassaggi anti, nuoto. SPA 

KIT PER ACCEDERE AL CENTRO BENESSERE (borsa, 

accappatoio, ciabattine, telo e pareo) L’accesso al 

Centro Benessere non è consentito ai ragazzi di 

età inferiore a 15 anni. NOTA BENE: l’ingresso al 

Centro Benessere è possibile su prenotazione 

della fascia oraria da concordare prima  

dell’arrivo in struttura o all’arrivo in base alle  

disponibilità. 

RIDUZIONI: 3° letto solo in camera executive chd 

3/14 anni 50%; adulti 30% 

 
 

 



 

 

La residenza d'epoca Alla Posta dei Donini, hotel quattro stelle situato a pochi minuti da Perugia e da Assisi, 
vi accoglie nell'affascinante atmosfera delle sue 48 eleganti camere dislocate nei due edifici di Villa Laura e 
Villa Costanza. Le due ville sono collegate tra loro da un camminamento a vetri climatizzato che attraversa il 
parco e lungo il quale si trova anche l’accesso alla nuovissima Donini Spa Bio Wellness & Historical Park 1579. 

Grazie ai preziosi dettagli come i soffitti affrescati, le travi a vista, il letto a baldacchino ed altri elementi di 
pregio, ogni camera dell'Hotel Alla Posta dei Donini è una sintesi di raffinatezza e personalità declinata in 
diverse tipologie: Classic, Executive, Deluxe, Junior Suite e la “103” una Junior suite d’autore. 

La Classic e la Executive sono collocate all'interno di Villa Laura. Villa Costanza, corpo storico dell’Hotel Alla 
Posta dei Donini, ospita invece la Deluxe, la Junior Suite e l'esclusiva “103”, una camera unica, con affreschi 
settecenteschi della scuola di Francesco Appiani, un tempo utilizzata dai conti come sala da pranzo. Inoltre, 
sempre nella splendida cornice di Villa Costanza, si trova la Gran Suite, composta da due camere 
matrimoniali, due bagni e altri 4 tra sale e salotti impreziositi da affreschi, tele e porte dipinte originali del 
‘700. Le camere Deluxe e Junior Suite in Villa Costanza hanno tutte affaccio sul parco botanico. 

Tutte le camere dell'Hotel Alla Posta dei Donini sono curate nei minimi dettagli. Gli arredi d'epoca, gli 
affreschi, i tendaggi e i tessuti raffinati sono studiati per coniugare il fascino di una residenza d’epoca con i 
moderni comfort e creare un ambiente unico, caratterizzato da materiali e rifiniture di alto pregio che 
restituiscono all'ospite un'atmosfera di eleganza e ricercatezza, ideale per trascorrere indimenticabili 
momenti di relax. 

Tutte le camere sono per non fumatori. Alcune camere sono dotate di servizi e accesso per disabili. 

 

SERVIZI E DOTAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI IN TUTTE LE CAMERE 

• Non fumatori 

• Aria condizionata 

• Frigobar con soft drink offerti 

• Telefono 

• Cassaforte 

• Asciugacapelli 

• TV LCD 

• TV satellitare 

• Internet WIFI 

• DVD Player (su richiesta) 

• Culle disponibili 

 
  



 

 

BENESSERE 2022 - UMBRIA - TORGIANO - LE TRE VASELLE 

RESORT & SPA 5* - AGR22FL 

 

 
 
Supplementi e riduzioni ( validi per entrambi i pacchetti) terzo letto 50% - doppia uso singola 50% - bambini 0-4 
anni camera e prima colazione gratuiti, pasti a consumo 

*la mezza pensione è prevista c/o la trattoria alla Vecchia Fornace (due piatti tra antipasto, primo, e secondo, 
contorno, ½ acqua) 

**ingresso alla SPA BELLEUVE consentito solo dai 15 anni in su, 1 ora al giorno (uso piscina interna e docce 
emozionali) e comunque regolata dalle norme Covid che saranno vigenti al momento del soggiorno.. 

 
  



 

 

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 raDnati 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. 
 
  



 

 

2022: WEEK END TOP - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI - AGR22FL 

 
 

 
 
  



 

 

2022: BENESSERE GOCCE DI AQUADEI - HOTEL DUE MARI 

& BENESSERE AQVADEI - AGR22FL 

 
 

 
 
  



 

 

2022: UN AMORE DI BENESSERE - HOTEL DUE MARI & 

BENESSERE AQVADEI - AGR22FL 

 
 

 
 
  



 

 

 

TOSCANA INEDITA - AGR223A -  

DAL 20 AL 22 MAGGIO 2022 

Borghi nella costa degli Etruschi 

 

Supplemento singola €40.00 

 



 

 

 
 

1° giorno:   ROMA –   VOLTERRA - LARDERELLO 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Volterra. Arrivo 

e visita guidata: si spazierà dall'antichità etrusca fino all'età moderna e vi farà conoscere i monumenti più 

importanti legati alle diverse epoche. Volterra conserva infatti preziosi reperti dell'antichità, come ad 

esempio la bellissima e possente Porta all'Arco, che faceva parte della cinta muraria etrusca, e i resti del 

teatro romano, uno dei meglio conservati in Italia, con l'attiguo complesso termale. Ma il centro storico ha 

conservato quasi intatto anche il suo assetto medievale, che trova la sua massima espressione in piazza San 

Giovanni, nella quale visiterete insieme alla guida la Cattedrale e il Battistero di Volterra, e in Piazza dei 

Priori, sulla quale si affaccia infatti il più antico palazzo comunale della Toscana. La guida vi aiuterà a capire 

i palazzi che si trovano in piazza di Priori e la funzione centrale che avevano nel medioevo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento a Larderello e visita al Museo della Geotermia. Il museo consente di 

conoscere la geotermia e i suoi fenomeni naturali. Oltre alle sale del museo è possibile scoprire il lagone 

coperto, la sorgente termale, visitare un soffione e una centrale geotermoelettrica. Fondato dalla 

Larderello Spa alla fine degli anni ’50, il museo è oggi dotato delle più moderne tecniche di museografia, 

con un percorso che, partendo dagli utilizzi della geotermia nel periodo etrusco e medievale, ci porta allo 

sviluppo industriale e alla sfida odierna, rivolta alla valorizzazione di energie sostenibili e da fonti 

rinnovabili. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno:  LIVORNO 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Livorno: città di Mascagni, Modigliani e dei pittori 

Macchiaioli è soprattutto una città sull'acqua. Il porto, secondo in Italia per importanza, ha sempre reso 

Livorno un crocevia di culture. La nostra visita guidata inizia nel quartiere Venezia, zona caratterizzata da 

numerose vie d'acqua e ponticelli proprio come nella città lagunare. In seguito visiterete con la guida le 

chiese più importanti delle comunità straniere, per poi attraversare la piazza conosciuta per essere il ponte 

più largo d' Europa. Conclude la visita una bella passeggiata sul lungomare, caratterizzato da ville in stile 

Liberty e da palazzi storici che hanno ospitato personaggi illustri da tutta Europa nei secoli passati. Pranzo 

libero.  Nel pomeriggio tour in battello tra i canali medicei: è l’occasione migliore per conoscere Livorno sotto 

il suo profilo storico, architettonico e folkloristico. Durante la navigazione si attraverseranno i caratteristici 

quartieri della città, Pontino, Venezia, Ovo Sodo, e si potranno ammirare antiche fortezze. storici e imponenti 

palazzi, tipiche cantine dei pescatori aperte sull’acqua che conservano ancora la tradizione marinara di un 

tempo. Un affaccio sul porto Mediceo amplierà la prospettiva fino a scorgere all’orizzonte le isole 

dell’arcipelago toscano. Tempo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno:   BOLGHIERI E CASTAGNETO CARDUCCI  - ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata sulle orme del poeta Giosuè Carducci: Bolgheri famoso 

per il viale dei cipressi descritto dal poeta nella poesia “Davanti a San Guido” e per i suoi importantissimi vini 

come il Sassicai, Ornellaia, Le Macchiole, è una vera scoperta per il turista. Poco distante, circa 10 km, 

troviamo Castagneto Carducci, il suo nome deriva dal poeta, che in queto luogo scriverà “San Martino”. Il 

tour prevede la visita al centro storico, alla chiesa di San Lorenzo e di percorrere esternamente il perimetro 

del castello della famiglia della Gherardesca, ancora presente sul territorio. Per chi vuole è possibile visitare 

la casa del Carducci. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro in sede. 

  



 

 

WEEK END IN PARADISO - RAVELLO E PROCIDA - AGR22FL 

-  

28-29 MAGGIO 2022  

 
 

Quota di partecipazione € 198,00 

Supplemento singola € 30.00 – Riduzione 3° letto € 10,00  
 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato per tutti i trasferimenti e le escursioni in 

programma, sistemazione presso Hotel Stabia, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante 

con menù pesce a Procida, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, passaggio 

marittimo per Procida, mini-taxi giro isola di Procida, accompagnatore, assicurazione medico-

bagaglio e Covid.  

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

assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

  



 

 

PROGRAMMA 
PRIMO GIORNO:   Roma – Ravello 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e 

partenza per Ravello. Arrivo e visita guidata. Ravello è forse il borgo più bello dell’intera 

costiera amalfitana, la cosiddetta “costa degli dèi”. Posto in posizione panoramica, il paese 

sembra sospeso tra cielo e mare. Le sue due più note ville, villa Rufolo e villa Cimbrone, 

regalano al turista un panorama mozzafiato, mentre percorrendo le numerose scalette e i 

vicoli ci si imbatte in architetture dai forti tratti arabi. In generale lo sviluppo urbanistico di 

Ravello ben si inserisce nel paesaggio circostante, facendo di questa meta il perfetto 

connubio tra storia e bellezza paesaggistica. Pranzo libero in loco. Al termine delle visite 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

SECONDO GIORNO:  Procida – Roma 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco 

per Procida, capitale della cultura 2022. Un affascinante viaggio sull’Isola del Postino…un tour 

mozzafiato tra gli stretti vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta unica e senza 

tempo. A bordo dei mini-taxi raggiungeremo ogni angolo dell’isola, scoprendone così la vera 

natura. Passeggeremo per le stradine, ammireremo il famoso «Casale Vascello» e poi 

proseguiremo fino al centro storico di Terra Murata per la visita all’Abbazia di San Michele 

Arcangelo e alla casa Museo dedicata a Graziella, figura letteraria presentata dallo scrittore 

Alphonse de Lamartine attraverso il suo romanzo, intitolato per l’appunto «Graziella». 

Continueremo a lasciarci trasportare dall’autenticità di Procida, passando dalla letteratura al 

cinema, sulle tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo ritrovare 

diversi riferimenti all’attore, come la sua ventiquattrore oppure la tanto nota bicicletta e le 

innumerevoli fotografie che lo ritraggono sul set. Pranzo in ristorante a base di pesce alla 

ricerca dei sapori della tradizione dei pescatori del luogo e subito dopo degustazione del 

tipico dolce locale: la lingua di bue. Rientro al porto per tempo libero prima di imbarcarci per 

Pozzuoli. Arrivo a Pozzuoli e trasferimento in bus a Roma 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

GARGANO & LE ISOLE TREMITI - AGR22FL/3A -  

DAL 2 AL 5 GIUGNO 2022 

 
 

Quota di partecipazione € 395 

supplemento singola € 60 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma,  sistemazione 

presso Park Hotel Valle Clavia4* a Peschici, trattamento di pensione completa, pranzo in ristorante alle Tremiti,  bevande ai pasti, passaggio 

marittimo per le Tremiti, spostamenti in barca sulle isole di San Domino e San Nicola, servizio spiaggia,  tutte le visite guidate come da 

programma, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e Covid. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, assicurazione annullamento facoltativa € 
50 a camera, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

PRIMO GIORNO: Roma – Poggio Imperiale - Peschci Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale 
Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Poggio Imperiale. Pranzo libero. Arrivo a Poggio Imperiale e 
visita guidata dell’antico borgo di Terranova inedito percorso archeologico che ci consentirà di conoscere, 
attraverso la cartografia ufficiale, la più antica frequentazione di epoca neolitica, il popolamento daunio e infine la 
riorganizzazione territoriale di età romana con ville e fattorie. E poi il percorso si snoderà tra le vie cittadine per 
raccontare le vicende che portarono alla fondazione dell’antico borgo di Terranova, illustrando i personaggi del 
passato, artefici della sua nascita, e scoprendo alcune specificità del borgo in ambito storico-artistico. 
Proseguimento per Peschici, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO: Isole Tremiti Prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per le Tremiti. 
Intera giornata dedicata all' escursione guidata alle Isole Tremiti definite, per la loro incantevole ed incontaminata 
bellezza, “le perle dell’Adriatico”. Il piccolo arcipelago è costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, (che 
raggiungeremo con barca) Cretaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da queste, dall’isola di Pianosa. Pranzo in ristorante 
sulle isole a base di pesce e tempo a disposizione per un bagno nelle acque cristalline. Rientro nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

TERZO GIORNO: Relax - Peschici Prima colazione in hotel, mattinata libera in spiaggia (servizio spiaggia 
incluso) o in piscina. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Peschici, Il centro storico è tra i più suggestivi 
della Puglia. Gli scorci, le bianche abitazioni, i profumi del mare, specie al tramonto e alla sera, regalano momenti 
di rara bellezza mentre si passeggia tra le strette vie del borgo magari. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: Relax – Roma Prima colazione in hotel, mattinata libera in spiaggia (servizio spiaggia 
incluso) o in piscina. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in 
serata 

 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

LA RIVIERA DEI CEDRI - AGR223A -  

DAL 02 AL 05 GIUGNO 2022  

Maratea, Diamante, Isola di Dino, S. Marco Argentano, Santa Maria del Cedro 

Partenza da Roma 

 

 
 
  



 

 

 
 

1° GIORNO:  Roma – Maratea - Diamante  

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

libero. Visita guidata di Maratea, nel cuore della cittadina con i suoi affascinanti scorci naturali e l’incantevole 

centro storico. Visita del monte S. Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Proseguimento Diamante, 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO:  escursione in barca   

Prima colazione in hotel, partenza per una entusiasmante escursione in motonave della durata di tre ore 

circa. Imbarco da San Nicola Arcella, visiteremo l’Isola di Dino, la maggiore delle due isole calabresi sul mar 

Tirreno, entreremo nella Grotta Azzurra così chiamata per le sue particolari acque e la Grotta del Leone con 

il suo inaspettato guardiano. Poi ancora sotto costa, si potrà ammirare la parte occidentale della stessa.  La 

navigazione prosegue in direzione di San Nicola Arcella in modo da poter ammirare l’Arcomagno, meta ambita 

per il suo maestoso arco che incornicia una baia da fiaba, e poi, Torre Crawford chiamata così in onore dello 

scrittore Francis Marion Crawford che la scelse nei suoi lunghi soggiorni. Si prosegue per la baia del 

“Zuongolo”, l’“orecchio di Francidormo”, punta Dino e la baia del Carpino. Pranzo in ristorante a base di pesce.  

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio e relax in piscina o a mare. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO:  S. Marco Argentano – Santa Maria del Cedro 

Prima colazione in hotel, partenza per S. Marco Argentano  e visita guidata: definita la “città più normanna” 

della Calabria, in passato conosciuta come Argentarum, è un centro dalla storia molto antica, e per il suo 

patrimonio storico-artistico è considerata uno dei più importanti centri culturali della provincia di Cosenza, 

abitata sin dal VIII secolo a.C. Visita della Cattedrale di San Nicola  e la sottostante cripta normanna e poi 

ancora  il complesso Monastico di Sant’Antonio o dei Riformati, uno tra i più antichi esempi di architettura 

francescana in Calabria. Pranzo in hotel, e pomeriggio un interessane passeggiata a Santa Maria del Cedro 

per la visita del Museo del cedro con degustazioni del prelibato frutto, insieme a tante sorprese. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento 

4° Giorno:  Diamante - Roma  

Prima colazione in hotel, trasferimento al paese di Diamante per una visita guidata della città dei murales per 

la presenza di numerosi dipinti che si possono ammirare passeggiando per i vicoli della cittadina. Sono oltre 

150 le opere d'arte dipinte sui muri del centro storico dell’elegante lungomare. Tempo libero.  Pranzo in hotel 

e partenza per il rientro in sede 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
 
  



 

 

TRENO STORICO “LA TRANSIBERIANA D’ITALIA” L’AQUILA 

E SULMONA - AGR22FL -  

11 E 12 GIUGNO 2022 

 
 

Quota di partecipazione € 220 

Supplemento singola € 25 – riduzione 3° letto € 10 
 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione 
presso Hotel 4* a Sulmona, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante il 2° giorno, bevande ai pasti, treno  storico a vapore da 
Sulmona a Castel di Sangro, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione 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 – L’Aquila – Sulmona 

Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per L’Aquila. Arrivo e 
visita guidata: anche se la città ha subito gravi danni dal terremoto del 2009, potrete ancora ammirare lo splendore 
dell'architettura barocca e rinascimentale di questa antica città costruita su una collina. Durante questo tour, 
scoprirete i misteri sulla fondazione della città, tra storia e leggenda, cavalieri templari e figure importanti come 
Federico II e Papa Celestino V. Il tour inizia presso la misteriosa Fontana delle 99 cannelle, per poi dirigervi 
verso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Raggiungerete il punto più alto a L'Aquila presso il Forte 
Spagnolo per ammirare il panorama. Visiterete Piazza Palazzo, Piazza Duomo e la Basilica di San Bernardino. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata di Sulmona: un itinerario molto piacevole che 
si snoda proprio nel centro della città, percorrendo quelle che erano antiche strade romane e medievali e scoprendo 
la dolce tradizione di Sulmona grazie ai suoi negozi ricchi di confetti! Visiterete la Cattedrale di San Panfilo, la 
chiesa più importante di Sulmona e una delle più antiche. Dedicata al Santo patrono della città, risale al sec. VIII. 
Al suo interno custodisce una preziosa reliquia appartenente a Papa Celestino V. Il Complesso della SS. 
Annunziata, il più rappresentativo monumento di Sulmona in cui testimonianze storico artistiche di differenti 
epoche si fondono con originale bellezza. Il Palazzo e la Chiesa risalgono ai secoli XIV -XVIII. Piazza XX 
Settembre, dove incontrerete Ovidio, uno dei personaggi più famosi dell'antica storia della città, ma anche luogo 
dove scoprirete delle moderne curiosità. Fontana del Vecchio, risalente al sec. XV “ospita" il fondatore della città. 
Acquedotto medievale, maestoso esempio di ingegneria medievale, risale al 1256 ma per una curiosa storia venne 
"liberato" dai cittadini di Sulmona. Piazza Garibaldi, quella che un tempo ospitava le fiere del regno e Antica Piazza 
Maggiore, oggi continua la sua tradizione ospitando le più belle manifestazioni e feste. Chiesa di Santa Maria della 
Tomba, risalente al sec.XII ospita un bellissimo rosone del 1400 nella sua facciata. Porta Napoli, tra le tante porte 
cittadine è la più importante. Esempio di architettura medievale fu un tempo il limite della città. Al termine della 
visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

 

SECONDO GIORNO: treno storico Sulmona/ Castel di Sangro - Roma 

Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione di Sulmona, sistemazione in treno storico e partenza da 
Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna, verso la Maiella. 

Arrivo alla stazione di Campo di Giove, dopo circa 30 km di salita e oltre 700 metri di ascesa altimetrica. Sosta 
libera nel grazioso centro storico del paese, raggiungibile dalla stazione in appena cinque minuti a piedi. 
Ripartenza treno storico dalla stazione di Campo di Giove Arrivo alla stazione di Palena in uno dei luoghi più 
affascinanti di tutta la tratta: la stazione posta sul Valico della Forchetta a quasi 1300 metri di quota, con il grande 
orizzonte circostante degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Fermata per servizio viaggiatori alla stazione di Alfedena 
– Scontrone. Arrivo a Castel di Sangro, attestamento di giornata del treno storico. Pranzo in ristorante e visita 
guidata del centro storico e del polo museale. Al termine sistemazione in bus e partenza per il rientro a Roma 

 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

WEEK END IN PARADISO - RAVELLO, CAPRI E PROCIDA - 

AGR22FL -  

17-19 GIUGNO 2022  

 
 

Quota di partecipazione € 350,00  minimo 30 pax  

Supplemento singola € 50.00 – Riduzione 3° letto € 15,00  
 

La quota comprende: Bus G.T. di recente costruzione accuratamente sanificato e con sistema 

innovativo riciclo area per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso 

Hotel Le Zagare, trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante con menù pesce a Capri e 

Procida, bevande ai pasti, tutte le visite guidate come da programma, passaggio marittimo per Capri 

e per Procida, biglietto funivia da Marina Grande per Capri, mini-taxi giro isola di Procida, 

accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e Covid.  

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

assicurazione annullamento facoltativa Euro 20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

  



 

 

PROGRAMMA 
PRIMO GIORNO:   Roma – Ravello 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e 

partenza per Ravello. Arrivo e visita guidata. Ravello è forse il borgo più bello dell’intera 

costiera amalfitana, la cosiddetta “costa degli dèi”. Posto in posizione panoramica, il paese 

sembra sospeso tra cielo e mare. Le sue due più note ville, villa Rufolo e villa Cimbrone, 

regalano al turista un panorama mozzafiato, mentre percorrendo le numerose scalette e i 

vicoli ci si imbatte in architetture dai forti tratti arabi. In generale lo sviluppo urbanistico di 

Ravello ben si inserisce nel paesaggio circostante, facendo di questa meta il perfetto 

connubio tra storia e bellezza paesaggistica. Pranzo libero in loco. Al termine delle visite 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

SECONDO GIORNO:  Capri  

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto, incontro con la guida ed imbarco per Capri. 

Una delle mete turistiche più rinomate ed ambite dal turismo mondiale. L’isola è la perla del 

golfo di Napoli. La vegetazione lussureggiante, i colori straordinari del mare, le grotte 

meravigliose, l’hanno resa celebre nel mondo. Luogo di residenza d’imperatori e fonte 

d’ispirazione di tanti famosi artisti, poeti e scrittori, l’isola emana ancora oggi un fascino senza 

pari. Visita della famosa Piazzetta, Giardini di Augusto e passeggiata tra i caratteristici vicoli. 

Pranzo in ristorante a Capri. Tempo libero con possibilità di effettuare giro isola in barca fino 

ai famosi Faraglioni. Nel tardo pomeriggio rientro al porto, trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento 

 

TERZO GIORNO:  Procida – Roma 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Pozzuoli, incontro con la guida ed imbarco 

per Procida, capitale della cultura 2022. Un affascinante viaggio sull’Isola del Postino…un tour 

mozzafiato tra gli stretti vicoletti che fanno di questo piccolo paradiso una meta unica e senza 

tempo. A bordo dei mini-taxi raggiungeremo ogni angolo dell’isola, scoprendone così la vera 

natura. Passeggeremo per le stradine, ammireremo il famoso «Casale Vascello» e poi 

proseguiremo fino al centro storico di Terra Murata per la visita all’Abbazia di San Michele 

Arcangelo e alla casa Museo dedicata a Graziella, figura letteraria presentata dallo scrittore 

Alphonse de Lamartine attraverso il suo romanzo, intitolato per l’appunto «Graziella». 

Continueremo a lasciarci trasportare dall’autenticità di Procida, passando dalla letteratura al 

cinema, sulle tracce di Massimo Troisi, fino a Marina di Corricella, dove potremo ritrovare 



 

 

diversi riferimenti all’attore, come la sua ventiquattrore oppure la tanto nota bicicletta e le 

innumerevoli fotografie che lo ritraggono sul set. Pranzo in ristorante a base di pesce alla 

ricerca dei sapori della tradizione dei pescatori del luogo e subito dopo degustazione del 

tipico dolce locale: la lingua di bue. Rientro al porto per tempo libero prima di imbarcarci per 

Pozzuoli. Arrivo a Pozzuoli e trasferimento in bus a Roma 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

Weekend dell’arte e della pasta - AGR223A -  

Dal 18 al 19 Giugno 2022  

Caravaggio a Napoli, Castel Sant’Elmo, le nuove Domus di Pompei e Gragnano 

Partenza da Roma 

 
 

 
 
  



 

 

 
Primo giorno:   Roma - Napoli  
Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e 

visita guidata del Pio Monte della Misericordia con il dipinto del Caravaggio. Il Pio Monte della Misericordia è 

un’Istituzione fondata nel 1602 da sette nobili napoletani che, consapevoli delle necessità di una popolazione 

bisognosa di aiuto e di solidarietà, decidono di devolvere parte dei propri averi ed il proprio impegno alle opere di 

carità. il dipinto del Caravaggio, dall’alto dell’altare maggiore della cappella, compendia le azioni di solidarietà 

esercitate dal Pio Monte della Misericordia in un straordinaria sintesi delle  Sette Opere di Misericordia corporale 

ancora oggi attentamente esercitate. L’antica sede, con lo storico palazzo eretto nel secolo XVII, conserva un vasto 

patrimonio storico artistico e una ricca Quadreria con dipinti di diverse scuole ed epoche, tra cui opere di Massimo 

Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Andrea Vaccaro, e una considerevole quantità di dipinti e bozzetti di 

Francesco De Mura, dono dell’artista all’Istituto. Da alcuni anni la collezione si è arricchita di importanti opere sul tema 

della Misericordia eseguite da grandi artisti contemporanei. Al secondo piano del palazzo sono ospitati l’Archivio 

Storico e la Biblioteca, in cui si conservano documenti a partire dal XIV secolo, oltre diversi Fondi privati, tra cui quello 

di d’Aquino di Caramanico, con la preziosa pergamena della proclamazione a Dottore della Chiesa di San Tommaso 

d’Aquino. Al termine pranzo a base di pizza e sfizi vari in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Castel Sant’Elmo. 

Il Castel Sant’Elmo domina la città di Napoli dal punto più alto della collina del Vomero, situato nel Largo San Martino, 

da cui si gode uno splendido panorama sul centro storico. Si tratta di un castello medievale sorto intorno al 1300 nello 

stesso luogo dove si trovava, nel X secolo, una cappella dedicata a Sant’Erasmo, da cui Eramo, Ermo e poi Elmo, che 

diede il nome attuale della fortezza. In origine era una torre d’osservazione normanna (chiamata Belforte), e fu 

Roberto d’Angiò a commissionare all’architetto Tino da Camaino nel 1325 la costruzione del Palatium castrum, i cui 

lavori si conclusero nel 1343 sotto il regno di Giovanna I d’Angiò. Da allora il Castello fu assediato più volte per la sua 

posizione strategica e di controllo sulle strade di Napoli, e fu obiettivo militare soprattutto durante la contesa tra 

spagnoli e francesi per la conquista del Regno di Napoli. Tra il 1537 e il 1547 Castel Sant’Ermo, chiamato poi Sant’Elmo, 

fu ricostruito su commissione del Vicerè spagnolo Don Pedro De Toledo ed assunse l’attuale pianta stellare a sei punte. 

Solo negli anni ’80 del Novecento Castel Sant’Elmo diventò una struttura di interesse culturale e museale e dal 1982 

l’intero complesso monumentale è stato affidato alla custodia della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 

Napoli, aperto al pubblico nel 1988. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno:  Pompei – Pastificio di Gragnano - Roma  
Prima colazione in hotel, trasferimento a Pompei e visita guidata degli Scavi con particolare attenzione ad alcune 

domus recentemente aperte e che saranno visitabili solo per un periodo molto limitato: la casa degli Amorini dorati, 

la casa di Leda e il Cigno, la casa del Criptoportico, la casa di Giulia Felice, la casa del Larario di Achille, la casa dell’Efebo. 

Inizialmente gli scavi di Pompei furono effettuati in maniera non sistematica, con il mero obiettivo di recuperare 

oggetti e decorazioni di pregio. Solo nel 1763, quando fu rinvenuta a Porta Ercolano un'iscrizione che ne riportava il 

nome, si ebbe la certezza che quei resti appartenessero alla antica Pompei e non, come alcuni ipotizzavano, a Stabia. 

Con il dominio francese, in pieno periodo illuministico, la ricerca fu tesa a ricostruire la topografia della città attraverso 

estesi scavi. Con il ritorno dei Borbone, gli scavi proseguirono soprattutto nella parte nordoccidentale della città, dove 

ci furono ritrovamenti sensazionali come la Casa del Fauno. Nel Novecento con Amedeo Maiuri l'estensione degli scavi 

raggiunse i 44 ettari, e furono realizzate numerose attrezzature per facilitare la fruizione turistica del sito. Al termine 

della visita trasferimento a Gragnano e speciale pranzo in pastificio con possibilità di acquistare la rinomata pasta 

direttamente in loco insieme a tanti prodotti tipici. Al termine della visita partenza per il rientro in sede. 

 

PER MOTIVI TECINICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
  



 

 

WEEK END MARI E MONTI - VAL DIANO E CILENTO - 

AGR22FL -  

DL 24 AL 26 GIUGNO 2022 

 
 

Partenza da Roma 

Quota di partecipazione € 290 
Supplemento singola € 40 – Riduzione 3° letto € 10 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione 
presso Hotel La Marchesina o similare, trattamento di mezza pensione, pranzo a base di pesce in ristorante a Scario, bevande ai pasti, giro in 
barca con guida a bordo, visita guidata ed ingresso alle grotte di Pertosa, degustazione prodotti caseari  della valle, accompagnatore, 
assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti, mance ed extra, assicurazione annullamento con estensione 
Covid facoltativa € 20, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Primo giorno: Roma – Teggiano 

Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Teggiano. 
Pranzo libero e visita guidata di Teggiano, il paese delle 13 chiese, un intreccio di storia politica, religiosa e 
culturale che si lascia raccontare attraverso i suoi monumenti e i musei ricchi di testimonianze di tutte le epoche. 
Passeggiata guidata nel suggestivo centro storico ricco di chiese e palazzotti gentilizi che hanno mantenuto intatto 
il suo aspetto di roccaforte medievale. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento 

 

Secondo giorno: escursione in barca lungo la meravigliosa costa Cilentana 

Prima colazione in hotel, partenza per un’entusiasmante escursione in barca da Scario; la navigazione avviene 
lungo la costa della Masseta nell'Area Marina Protetta Costa della Masseta e Baia Infreschi. Si possono ammirare 
le numerose calette e spiagge di detta costa iniziando da Punta Garagliano, Porticieddu spiaggia della Molara con 
la grotta della Molara, la spiaggia dell'Acqua con la grotta, spiaggia della Carcaredda, grotta dell'Inferno, fino alla 
spiaggia dei Gabbiani, spiaggia del Valloncello, spiaggia della Sciabica, e via via immersi in un panorama 
mozzafiato. Visita alla famosa grotta degli Infreschi / Cala bianca. Rientro al porto di Scario per il pranzo a base di 
pesce in ristorante. Partenza per il rientro in val di Diano con una sosta ad un caseificio per degustare i famosi 
prodotti caseari della valle. Cena e pernottamento in hotel 

 

Terzo giorno: Grotte di Pertosa – Roma 

Prima colazione in hotel, partenza per le Grotte di Pertosa e visita guidata delle affascinanti grotte “dell’Angelo” 
ricche di stalattiti e stalagmiti che danno origine alle forme più imprevedibili; la visita si snoda dopo aver 
attraversato un lago sotterraneo in barconi e immersi in uno scenario unico. (ingresso incluso) Segue pranzo 
libero presso i vari punti di ristoro. Partenza per il rientro a Roma 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

TRE ISOLE IN UN WEEKEND - AGR223A -  

Dal 25 al 26 Giugno 2022  

Minicrociera Giannutri, Giglio e Isola d’Elba 

Partenza da Roma 

 
 



 

 

 
Primo giorno:  Roma – Talamone – Giglio – Giannutri 

Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e 

partenza Talamone.  Arrivo, imbarco sulla motonave e partenza per l’isola di Giannutri. 

Approdo a Giannutri e possibilità di effettuare escursioni nell’isola o di tuffarsi nelle acque 

cristalline della selvaggia cala Maestra o Cala Spalmatoio.  Ottimo pranzo a bordo a base di 

pesce. Dopo pranzo partenza per l’isola del Giglio, dove avrete tempo a disposizione per fare 

una passeggiata nel pittoresco porticciolo dalle case multicolore o di salire a Giglio Castello 

per visitare il Borgo Medievale dell’isola.  

Rientro al porto, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

Secondo giorno:  Castiglione della Pescaia - Isola d’Elba (Portoferraio e 

Portoazzurro) 

Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Castiglione della Pescaia ed imbarco per 

l’Isola d’Elba.  Sbarco a Portoferraio, tempo a disposizione per effettuare una passeggiata in 

paese visitando la cittadella cinquecentesca, la spiaggia delle Ghiaie o per una visita alla villa 

Museo di Napoleone. Ottimo pranzo a bordo a base di pesce. Nel pomeriggio costeggeremo 

le splendide cale ed insenature dell’isola d’Elba ed effettueremo una sosta a Portoazzurro, 

situato nella profonda insenatura del Golfo di Mola, è sovrastato dall'imponente Fortezza 

Spagnola di S. Giacomo da un lato e da Forte Focardo dall'altro. Visita libera del grazioso 

paesino. Rientro al porto e proseguimento per Roma con arrivo previsto in serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER MOTIVI TECINICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 

  



 

 

TORINO IN TRENO - AGR223A -  

DAL 27 AL 29 GIUGNO 2022  

 

Partenza da Roma Termini in Treno 
Supplemento singola €50.00 

Riduzione 3° letto €15.00 
 

 
 
  



 

 

 
 

1° giorno:   ROMA –   TORINO 

Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, sistemazione nelle carrozze riservate e 

partenza per Torino. Arrivo alle ore 12.00 circa, sistemazione dei bagagli in bus ed inizio visita guidata della 

città: la passeggiata parte da Piazza Castello, cuore della città al cui centro si erge il bi-millenario Palazzo 

Madama. Sulla piazza si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro Regio e la splendida Chiesa di San Lorenzo. Nelle 

immediate vicinanze sorgono il Duomo, la Cappella della Sindone e il parco archeologico romano con la Porta 

Palatina. Passeggiando lungo gli ariosi portici di Via Roma si giunge nella seicentesca Piazza San Carlo, il 

salotto della città. Si prosegue per Piazza Carignano con l’imponente palazzo progettato da Guarino Guarini. 

Passando per la signorile Piazza Carlo Alberto si attraversa la Galleria dell’Industria Subalpina, impreziosita 

da negozi e caffè storici. Panoramica in bus con sosta al Parco del Valentino e al Borgo Medioevale. Al termine 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno:  TORINO – VENARIA REALE – MUSEO EGIZIO 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Venaria Reale: splendida residenza sabauda poco 

fuori Torino. Dal 1997, questa imponente e maestosa dimora fa parte del patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO. Oltre agli splendidi interni dove, durante l’anno, si svolgono tante ed interessanti mostre, la 

reggia è famosa per i suoi incantevoli giardini, fiore all’occhiello della residenza, riaperti al pubblico nel 2007 

dopo 8 anni di restauri. Grazie a questo particolare tour guidato potrete ammirare i vari angoli della Reggia 

di Venaria: la famosa Galleria Grande, la chiesa di San Uberto, i giardini (condizioni meteo permettendo) e il 

rifugio d’amore di Vittorio Emanuele II e della sua amante Rosa Vercellana, meglio conosciuta con il nome di 

Bela Rosin che poi divenne sua moglie. Preparatevi dunque a questo tuffo indietro nel tempo tra eleganti 

saloni, magici giardini e storie di corte che fanno della Reggia di Venaria una delle tenute reali più belle del 

Piemonte e d’Italia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del Museo Egizio, uno dei musei più visitati 

d’Italia, secondo più importante museo al mondo dedicato alla grande civiltà nata sulle sponde del Nilo, per 

grandezza e numero di reperti, dopo quello del Cairo. All’interno del museo sono esposti circa 6.500 reperti 

archeologici (ma oltre 26.000 sono depositati nei magazzini) tra cui statue, sarcofaghi e corredi funerari, 

mummie, papiri, amuleti, gioielli. Potrete ammirare i reperti più importanti del Museo Egizio di Torino e 

scoprire gli oggetti di uso comune, le credenze legate alle tombe, i manufatti dei faraoni egizi e la loro storia 

e conoscere meglio gli usi, la religione e la vita quotidiana dell’antica civiltà egizia. 

3° giorno:   TORINO – PALAZZINA DI STUPINIGI - ROMA 

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della Palazzina di Caccia di Stupinigi, regale opera 

barocca di Filippo Juvarra i cui lavori iniziarono nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II di Savoia. La dimora 

di caccia della famiglia sabauda, che si trova nell’omonima frazione alle porte di Torino è un vero e proprio 

gioiello dell’architettura juvarriana con i suoi interno rococò; la palazzina è oggi spesso sede di eventi 

culturali, concerti e incontri. La palazzina di caccia rappresenta uno dei luoghi simbolo della storia sabauda 

ed è sicuramente una delle cose da vedere a Torino assolutamente. Pranzo libero. Trasferimento alla 

stazione ferroviaria di Torino, sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per Roma. Arrivo a Roma 

Termine alle 20.30 circa e fine dei servizi. 

 

PER MOTIVI TECINICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 

  



 

 

WEEKEND DELUXE - AGR223A -  

Dal 16 al 17 Luglio 2022  

Positano, Amalfi in barca e Sentiero degli Dei 

Partenza da Roma 

 

 
  



 

 

 
Primo giorno:  Roma – Positano - Amalfi  

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

Costiera Amalfitana. Incontro con la guida e arrivo fino a Positano (ultimo tratto da 

percorrere a piedi in discesa). Visiteremo la splendida Positano, passeggiando tra le sue 

viuzze ed i suoi colorati negozi che profumano di limoni, fino ad arrivare alla spiaggia da cui 

poter fotografare l’intera città dal basso verso l’alto. Positano, nota in tutto il mondo come 

la città verticale, è interessante per la sua posizione particolare e per i prodotti 

dell’artigianato locale fatto di sandali, vestiti, ceramiche e prodotti a base di limone. 

Bellissime le sue terrazze da cui si gode di una vista spettacolare sull’intero agglomerato 

urbano, questa volta dall’alto verso il basso, guardando la città ed i suoi mille colori. Pranzo 

libero in loco. L’escursione continua in barca verso la città di Amalfi, centro maggiore della 

costa, famoso in tutto il mondo per lo splendido Duomo e il chiostro del Paradiso ad esso 

annesso. Le sue strade e le tante scalinate che sembrano salire verso il cielo formano un 

intrigante reticolo incrociandosi con piccole piazze circondate da negozi e ristorantini. Al 

termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno: Sentiero degli Dei – Roma 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Bomerano, punto di inizio del 

Sentiero degli Dei. All’arrivo ci addentreremo nel Sentiero degli Dei, un itinerario famoso per 

le sue straordinarie viste panoramiche e tutelato dall’Unesco quale Patrimonio dell’Umanità. 

Vi sentirete come nell'Olimpo! 

Il Sentiero degli Dei è un percorso naturalistico situato all’interno della costiera amalfitana, 

ideale per fare escursioni e trekking, una passeggiata immersi nella natura più incontaminata 

che dura all’incirca 3 ore ma che prevede tante pause. Durante una di queste pause verrà 

effettuato il pranzo snack con i pastori nel bel mezzo della natura e davanti ad un paesaggio 

mozzafiato, tra i più belli al mondo. 

Scopriremo i bellissimi paesaggi della Costiera Amalfitana, i monti Lattari, il golfo di Salerno, 

Sorrento... Sarà un'esperienza indimenticabile! 

Rientro a Bomerano e sosta ad Agerola per la degustazione di prodotti tipici, tra cui spicca la 

rinomata mozzarella e i taralli di Agerola. Proseguimento per Roma con arrivo previsto in 

serata. 
 

PER MOTIVI TECINICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 
 
  



 

 

SETTIMANA VERDE A COURMAYEUR - AGR223A/FL -  

Dal 28 Agosto al 04 Settembre 2022 

Partenza in bus da Roma 

 

 
  



 

 

 
28 AGOSTO:    Roma – Courmayeur  

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

lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservante e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

29 AGOSTO:    Courmayeur - Dolonne   

Mezza pensione in hotel. Mattinata relax con possibilità di utilizzare piscina e/o centro benessere dell’Hotel (alcuni 

servizi sono a pagamento). Nel pomeriggio escursione con accompagnatore a Courmayeur e possibilità di visitare il 

Museo Alpino e l’IVAT con esposizione e vendita di oggetti di artigianato tipico valdostano. Visita di Dolonne, borgo 

caratteristico valdostano situato nel comune di Courmayeur, esattamente ai piedi del Monte Chétif. Il nome Dolonne 

ha una storia curiosa alle spalle, ha origine latina e proviene dal verbo "dolere", la frazione sorgeva in un'area prossima 

alle miniere dove la manovalanza era rappresentata dagli schiavi e quindi la nominazione fa probabilmente riferimento 

alla sofferenza di questi ultimi. Oggi Dolonne è un importante centro turistico che conserva la tipica aria da villaggio 

rurale, potrete infatti vedere manufatti antichi come piazze, lavatoi, fontane e passaggi coperti di legno caratteristici 

del posto. È possibile godere di un panorama mozzafiato già attraversando il ponte per raggiungere la località, è 

immerso tra le montagne e il verde. 

30 AGOSTO:    Aosta  

Mezza pensione in hotel. Escursione ad Aosta e visita guidata: un tour affascinante tra i tesori nascosti dell'antica città 

di Aosta, "la piccola Roma delle Alpi". Scoprite i possenti monumenti romani, le affascinanti chiese medievali, il 

sorprendente parco archeologico megalitico di Saint-Martin-de-Corléans, senza trascurare il piacere di perdersi nelle 

caratteristiche vie del centro storico tra i negozietti di prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato valdostani. 

Tempo libero ad Aosta. 

31 AGOSTO:    Cogne 

Mezza pensione in hotel. Partenza per l’escursione al borgo di Cogne dove si visiterà la casa tipica valdostana “Maison 

Gerard Dayne”. Possibilità di escursione al Parco del Gran Paradiso. 

01 SETTEMBRE:   Castello di Fenis 

Mezza pensione in hotel. Escursione al Castello di Fenis, uno dei più significativi esempi di architettura medievale con 

mura merlate e torri di avvistamento simbolo del prestigio e del potere della famiglia nobile degli Challant. Pomeriggio 

relax. 

02 SETTEMBRE:    Saint Vincent   

Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione a Saint Vincent: secondo comune della Valle d’Aosta per abitanti, 

Saint Vincent gode di una posizione invidiabile e un clima mite grazie al monte Zerbion che la ripara dai venti 

settentrionali, frequentata sin dall’Ottocento per le acque termali dalle proprietà curative. A Saint Vincent si viene in 

primo luogo per le terme e per il casinò. Ma è anche un luogo piacevole dove soggiornare, grazie a un patrimonio 

monumentale di tutto rispetto. Nel centro storico di Saint-Vincent merita certamente una visita la chiesa dedicata a 

San Vincenzo, risalente all’XI secolo, con l’imponente campanile. Lo stile romanico si è conservato nonostante i molti 

interventi nei secoli successivi. All’interno si possono ammirare gli affreschi del Quattrocento e le statue in legno 

conservate nel museo parrocchiale. Sosta presso un salumificio per la produzione del lardo di Arnad e salumi tipici 

valdostani. 

03 SETTEMBRE:   Courmayeur  

Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del centro 

benessere in hotel. 

04 SETTEMBRE:   rientro in sede  

Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso. 

 

PER MOTIVI TECNICI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO 

  



 

 

LE ISOLE EOLIE E LA SICILIA - AGR223A -  

Dal 13 al 23 Settembre 2022 

Partenza da Roma 

 

 
 
  



 

 

 
 
13 SETTEMBRE:   Roma - Napoli – Lipari  

Nel primo pomeriggio raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in bus G.T. e 

trasferimento al porto di Napoli. Disbrigo formalità di imbarco e partenza per Lipari con bus al seguito. Cena 

libera. Pernottamento a bordo nelle cabine riservate. 

14 SETTEMBRE:   Lipari  

Prima colazione libera a bordo. In tarda mattinata arrivo a Lipari, trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, dopo aver effettuato il giro dell’isola in pullman si visiterà il pittoresco borgo marinaro che 

conserva un importante sito archeologico testimonianza della prosperità dell’isola e dell’intero arcipelago 

fin dall’età del bronzo ed un prestigioso Museo Archeologico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

15 SETTEMBRE:   Lipari – Salina  

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello per Salina. Navigando lungo la costa di Lipari 

si godrà della vista delle famose cave di pomice che si stagliano nel mare turchese. Durante questa sosta 

sarà possibile (previa autorizzazione del capitano) effettuare un tuffo nelle splendide acque della baia. 

Proseguimento per Salina, lussureggiante isola dell’Arcipelago e scalo nella tipica cittadina di Santa Marina. 

Costeggiando la costa orientale dell’isola sosta con possibilità di bagno (previa autorizzazione del capitano) 

nella Baia di Pollara reso celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di Massimo Troisi. Pranzo in 

ristorante (“pani cunsatu”). Dopo una breve sosta a Lingua sarà possibile anche ammirare il lago salato. Al 

termine rientro verso il Porto di Lipari con passaggio alle più belle grotte e sosta per ultimo bagno (previa 

autorizzazione del capitano) alla spiaggia di Vinci di fronte ai Faraglioni. Cena e pernottamento in hotel.  

16 SETTEMBRE:   Vulcano  

Prima colazione in hotel. Al mattino escursione in battello alla volta di Vulcano con soste alla Baia di Vinci, la 

Grotta degli angeli e i Faraglioni. Si giungerà a Vulcano per ammirare la Grotta del Cavallo, la piscina di Venere 

e la testa del Leone. Navigando verso Gelso di costeggerà la Spiaggia di sabbia nera per poi sbarcare a 

Vulcano. Possibilità di immergersi nei fanghi e fumarole a poca distanza dal porto. Pranzo libero e tempo a 

disposizione. Rientro a Lipari, cena e pernottamento. 

17 SETTEMBRE:   Lipari – Milazzo – Messina – Taormina  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aliscafo a Milazzo e proseguimento in bus per Messina. Arrivo e 

visita guidata della città dello stretto che si affaccia sul continente, conserva il Duomo normanno con 

l'orologio campanario più grande d'Europa. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di 

Taormina la perla del mediterraneo, il Teatro Greco-Romano costruito in posizione scenografica, il 

quattrocentesco Palazzo Corvaia ed il Duomo hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Al 

termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

18 SETTEMBRE:   Etna – Siracusa  

Prima colazione in hotel. Suggestiva escursione al più alto vulcano attivo d'Europa, l’Etna la "colonna del 

cielo" (Pindaro). Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici pietrificati accompagneranno l'ascensione 

fino a quota 1.900m. dove si potrà passeggiare sui Crateri Silvestri. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 

per la visita guidata di Siracusa per ammirare la più potente città del Mediterraneo all'epoca di Dionisio I. 

Affascinante il Parco Archeologico, immerso nel verde e che conserva autentici gioielli come l'Anfiteatro 

Romano, l'Ara di Ierone II, il Teatro Greco, le Latomie con il celeberrimo "Orecchio di Dionisio". Visita 



 

 

dell'isola di Ortigia con la Fonte Aretusa ed il Duomo, dalla facciata barocca, che nasce dalla trasformazione 

dell'antico Tempio di Athena. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
19 SETTEMBRE:   Noto – Marzamemi – Modica  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Noto, autentica "capitale" del barocco europeo, nasce su 

uno schema geometrico a scacchiera di cui il Corso Vittorio Emanuele ne è l'asse principale. La raffinatezza 

architettonica di Palazzo Ducezio, del Duomo, del Teatro e degli altri edifici barocchi, l'hanno fatta definire 

"il giardino di pietra". Proseguimento per la passeggiata attraverso l’incantevole Borgo marinaro di 

Marzamemi, nato come approdo naturale per poi crescere come porto da pesca grazie alla presenza di una 

delle più antiche tonnare della Sicilia. Il centro storico è caratterizzato da una graziosa piazza dove si 

affacciano i prospetti delle due chiesette del paese, la vecchia e la nuova, il Palazzo del Principe di Villadorata, 

il tutto incorniciato dalle tipiche casette dei pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Modica che 

sorge all'interno di due strette valli formate dai monti Iblei. Suggestiva è la vista del centro storico, che 

sembra voler fare da contorno alle splendide chiese barocche di San Pietro e San Giorgio, autentici gioielli di 

scultura e architettura dell'epoca barocca. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

20 SETTEMBRE:   Ragusa – Agrigento - Palermo  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Ibla, il centro storico ed artistico di Ragusa, dove 

svetta la grandiosa facciata della Chiesa di San Giorgio. L'esuberanza artistica delle chiese e dei palazzi 

barocchi creano un insieme scenografico altamente suggestivo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 

della Valle dei Templi dell'antica Akragas, la più famosa area archeologica siciliana dominata dai Templi in 

stile dorico di Ercole, della Concordia tra i meglio conservati del mondo greco e di Giunone Lacinia. Al termine 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

21 SETTEMBRE:   Palermo  

Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata della "capitale" ricca di un patrimonio artistico reso 

unico dalle dominazioni arabe, normanne, sveve e spagnole. La bellezza dei monumenti affascinerà i clienti 

che ammireranno la Cattedrale di ispirazione arabo-normanna e conserva le tombe di Federico II e di altri 

reali, il Palazzo dei Normanni con all'interno la Cappella Palatina definita "la meraviglia delle meraviglie" 

(Maupassant), San Giovanni degli Eremiti con le arabe cupole rosse ed il chiostro, i Quattro Canti crocevia 

della città e la Piazza Pretoria definita dai palermitani della "vergogna" per la scabrosità delle sculture della 

fontana. Pranzo libero in corso d’escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

22 SETTEMBRE:   Bagheria – Monreale - Palermo – Napoli  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bagheria che nel corso del '700 e del '800 divenne il luogo di 

villeggiatura della nobiltà palermitana. Ne sono testimonianze la Villa Butera, la Villa Cattolica, la sontuosa 

Villa Gravina di Valguarnera e soprattutto la Villa Palagonia, nota anche come la "Villa dei mostri", ornata da 

figure grottesche di stile barocco. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del complesso monastico di Monreale 

con il Duomo ed il Chiostro dall'armonioso colonnato. Trasferimento al porto di Palermo, disbrigo formalità 

di imbarco e partenza per Napoli. Cena libera. Pernottamento nelle cabine riservate. 

23 SETTEMBRE:   Napoli – Roma  

Prima colazione libera. Sbarco a Napoli e trasferimento a Roma con arrivo previsto alle ore 12.00 circa. 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 

 
  



 

 

 

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 

 

 


