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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 

 
  



 

 

BENESSERE 2023 – CHIANCIANO TERME –  

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE – AGR23FL/3A 

 
 

 
 
  



 

 

BENESSERE – PERUGIA – SAN MARTINO IN CAMPO –  

ALLA POSTA DEI DONINI 4* – AGR233A 

PARTENZE DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 

 
 

 
 

Quote a persona con trattamento di mezza pensione in Camera Classic 
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 €10.00 a notte; Doppia Uso Singola €60.00 

a notte; Ingresso SPA €35 .00 a persona (tariffa non valida per ponti e festività e gift coupon): 1 percorso spa total della 

durata di 2h in una delle fasce orarie disponibili (la prenotazione della fascia è necessaria). Il percorso include: piscina 

interna riscaldata con zona idromassaggio lombare, nuoto controcorrente, lama cervicale e lettini idromassaggianti; 

Sauna Finlandese; cascata del ghiaccio; doccia emozionale; fiotto di acqua fredda; area relax con sale dell’Himalaya; 

angolo beverage con tisane, acqua, frutta fresca e frutta essiccata.Kit spa con spa bag, telo, pareo, accappatoio e 

ciabattine.L’accesso al Centro Benessere non è consentito ai ragazzi di età inferiore a 15 anni. 

RIDUZIONI: 3° letto solo in camera executive chd 3/14 anni -36€ a notte; adulti -45€ a notte 

 
  



 

 

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 – TOSCANA – FIGLINE VALDARNO -  

VILLA LA BORGHETTA 4* - AGR223A –  

PARTENZE DAL 09/01/2023 AL 15/12/2023 

 
 

SOGGIORNO 1 NOTTE: 
Camera Charme: €185 a persona 

Camera Romance: €215 a persona  

Camera Privilege: €235 a persona  

Junior Suite: €255 a persona 

 

SOGGIORNO 2 NOTTI : 
Camera Charme: €285 a persona  

Camera Romance: €335 a persona  

Camera Privilege: €375 a persona  

Junior Suite: €425 a persona 

 

  



 

 

SOGGIORNO 3 NOTTI : 
Camera Charme: €335 a persona  

Camera Romance: €375 a persona  

Camera Privilege: €425 a persona  

Junior Suite: €475 a persona 

 

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. 

 

  



 

 

 

BENESSERE 2023 – CHIANCIANO TERME –  

GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE – AGR23FL/3A 

 

 
  



 

 

 

 

 

  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI - WEEK END TOP – AGR23FL 

3 GIORNI/2 NOTTI - Offerta valida dal 16 Febbraio fino al 31 Ottobre 2023 

 
 

WEEK END TOP - Quota a persona 

In camera Standard € 168* 
 

Il prezzo a persona include: 2 notti in camera doppia standard in mezza pensione; libero uso della spa acqua degli 
dei; primo set benessere (accappatoio, e telo piscina); 1 percorso al giorno nella piscina salina (bambini al di sotto 
dei 12 anni non possono accedere) 
 
Supplementi per persona al giorno: pensione completa € 20 - Singola standard € 13 - camera Comfort € 6 - 
Junior Suite € 15-singola € 13- doppia uso singola € 26 
 
*Ponti ,festività min. 3 notti. Agosto min. 4 notti e supplemento di € 5 a notte 
Riduzione terzo e quarto letto adulti e bambini su richiesta 
 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI - BENESSERE D’INVERNO – AGR23FL 

2 NOTTI - Offerta valida dal 16 Febbraio fino al 5 Aprile 2023 

 
 

BENESSERE D’INVERNO - Quota a persona 

In camera Small € 245   
In camera Standard € 258   
In camera Comfort € 268 

In camera Junior Suite € 289 
 

Il pacchetto comprende: Due Notti con sistemazione in Camera Doppia; - Trattamento di Mezza Pensione; - 

Primo Set Benessere (accappatoio e telo); - Un Massaggio Aromaterapico ( 50 minuti); - Un Massaggio Viso 

Craniale ( 25 minuti); - Un Percorso di Idromassaggi nella Piscina Salina ( 20 minuti); - Acceso alla SPA “Acqua 

degli Dei” comprendente la Sauna Finlandese, il Frigidarium, i Bollori, la Piscina Acqua degli Dei con percorso di 

idromassaggi e le Aree Relax. - Utilizzo del Parco SPA dove troverete i Bollori idromassaggio e la Sauna alla 

Lavanda 

 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI - PASSIONE AL CIOCCOLATO – AGR23FL 

3 GIORNI/2 NOTTI - Offerta valida dal 16 Febbraio fino al 5 aprile 2023 

 
 

PASSIONE AL CIOCCOLATO- Quota a persona 

In camera Small € 230   
In camera Standard € 245  
 In camera Comfort € 266  

In camera Junior Suite € 274 
 

Il pacchetto comprende: Due notti con sistemazione in camera doppia; - Trattamento di mezza pensione; - 
Primo Set Benessere (accappatoio e telo); - Un Massaggio di coppia al cioccolato (25 minuti); - Uno scrub corpo al 
burro di cacao ( 30 minuti) - Un percorso di idromassaggi di coppia in piscina salina; - Una cioccolata calda; - Una 
bottiglia di Bollicine in camera per brindare in intimità; - Accesso alla SPA “Acqua degli Dei” comprendente Sauna 
Finlandese, Frigidarium, Bollori, Piscina Acqua degli Dei con percorso di idromassaggi. - Utilizzo del Parco SPA 
dove troverete tre Bollori idromassaggio e la Sauna alla Lavanda 

 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI - SILHOUETTE – AGR23FL 

2/3 NOTTI - Offerta valida dal 16 Febbraio fino al 5 aprile 2023 

 
 

SILHOUETTE - Quota a persona 

In camera Small € 278 2 Notti - € 340 3 Notti 

In camera Standard € 290 2 Notti - € 360 3 Notti 

In camera Comfort € 300 2 Notti - € 375 3 Notti 

In camera Junior Suite € 320 2 Notti - € 400 3 Notti 
 
Il pacchetto comprende: Due/Tre Notti con sistemazione in Camera Doppia; - Trattamento di Mezza 
Pensione; - Primo Set Benessere (accappatoio e telo); - Un Massaggio Silhouette ( 25 minuti); - Un Rito 
dell’Hammam ( 30 minuti): Tepidarium Peeling naturale corpo Savonnage con sapone di Marsiglia all’olio di oliva 
- Un Fango Riducente ( 30 Minuti); - Due Percorsi di Idromassaggi nella Piscina Salina ( 20 minuti); - Acceso alla 
SPA “Acqua degli Dei” comprendente la Sauna Finlandese, il Frigidarium, i Bollori, la Piscina Acqua degli Dei con 
percorso di idromassaggi e le Aree Relax. - Utilizzo del Parco SPA dove troverete i Bollori idromassaggio e la 
Sauna alla Lavanda. 
 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI – FIORI D’AMORE – AGR23FL 

2 NOTTI - Offerta valida dal 24 Marzo fino al 1 giugno 2023 
Escluso Ponti e Festività  

 
 

 
 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI – IN FORMA – AGR23FL 

2/3 NOTTI - Offerta valida dal 24 Marzo fino al 1 giugno 2023 
Escluso Ponti e Festività  

 
 

 
 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI – NOTTI DI PRIMAVERA – AGR23FL 

1 NOTTE - Offerta valida dal 24 Marzo fino al 1 giugno 2023 
Escluso Ponti e Festività e Notte del Sabato 

 
 

 
 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI – RELAX E DETOX – AGR23FL 

2 NOTTI - Offerta valida dal 24 Marzo fino al 1 giugno 2023 
Escluso Ponti e Festività  

 
 

 
 
  



 

 

RAPOLANO TERME - HOTEL DUE MARI & BENESSERE 

AQVADEI – RISVEGLIO DI PRIMAVERA – AGR23FL 

2/3 NOTTI - Offerta valida dal 24 Marzo fino al 1 giugno 2023 
Escluso Ponti e Festività  

 
 

 
 
 
  



 

 

ALPICLUB JACARANDA – SOG23FL -  

DAL 27 MARZO AL 2 APRILE 

 
 

 
 
  



 

 

LA STRUTTURA 

 

Il Jacaranda è probabilmente il più noto club italiano non solo a Tenerife, ma in tutte le Canarie. Alpitour ha selezionato 
questa struttura proprio per la sua capacità di soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera 
particolare, quasi esotica, tra piccoli giardini sub-tropicali e piscine su diversi livelli che regalano un effetto scenografico 
speciale. 

Posizione 
Struttura moderna dall’architettura innovativa con caldi colori pastello, caratterizzata da terrazze con giardini subtropicali, 
maestosa cascata e ascensori panoramici. 
 

Dotazioni della struttura 
La struttura dispone di reception con collegamento internet Wi-Fi, sala TV, ristorante a buffet con angolo della pasta con show 
cooking e settimanalmente cena canaria, bar, snack-bar alla piscina, piano-bar, 6 piscine di cui una climatizzata, due per bambini 
e una dedicata alle attività proposte dal nostro staff di animazione, con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento e teli 
mare con deposito, campo polivalente. A pagamento: bazar, internet point, sale riunioni, sostituzione teli mare, tennis, ping-
pong, sport nautici alla spiaggia, campo da golf a ca. 3 Km. La struttura appartiene al progetto Special Guest Alpitour – Senza 
Glutine – che riporta una lista di strutture adatte a clienti con esigenze alimentari speciali (per maggiori dettagli clicca qui!). Non 
appartiene al progetto Senza Barriere adatta a clienti con difficoltà motorie. 
 

Camere 
La struttura dispone di ampie camere completamente rinnovate che dispongono di servizi privati, asciugacapelli, telefono, 
collegamento internet Wi – Fi, TV satellitare con ricezione di canali italiani, balcone o terrazzo. 
A pagamento: cassetta di sicurezza e consumazioni del minibar. 
Su richiesta e con supplemento spaziose junior suite con camera da letto e salotto (max 3 adulti + 1 bambino). 
 

Spiaggia 
La struttura si trova a ca. 450 m dalla spiaggia sabbiosa di Fañabé e a ca. 1 Km dalla “Playa del Duque”. 
A pagamento: servizio spiaggia. 
 

Intrattenimento 
Animazione diurna e serale; Miniclub per bambini 4-12 anni con personale internazionale e ad orari fissi. 
 

Nei dintorni 
L’isola dell’eterna primavera, scaldata dal calore del Teide, il vulcano più alto della Spagna, è tutta da scoprire, non solo per una 
vacanza balneare ma anche per quanto l’entroterra ha da offrire. Da non perdere il Loro Parque: uno splendido parco naturale in 
cui convivono numerose specie animali, un giardino botanico, l’Acquario degli Squali, il Pianeta dei Pinguini e si può assistere allo 
show di gigantesche Orche Marine. Con una mini crociera, a bordo di un catamarano, si possono ammirare i fondali oceanici 
dagli oblò e ci si può tuffare al largo della baia di Masca, nuotando tra delfini e balene. Merita una visita anche La Laguna, 
l’antica capitale monumentale e culturale, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
 

Documenti 

Si prega di verificare che i propri documenti necessari per l'espatrio siano corretti e in corso di validità a seconda della meta del 

viaggio. È possibile consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per verificare i documenti necessari per il proprio viaggio. 

Ricordiamo inoltre che la carta d'identità con timbro di rinnovo sul retro non è da intendersi valida per l'espatrio e segnaliamo 

che i bambini devono essere muniti della propria carta d'identità valida per l'espatrio o del proprio passaporto individuale. 

 
  

https://www.alpitour.it/magazine/il-mondo-di-alpitour/alpitour-special-guest
http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

PASQUA IN BUS – SUD DELLE MARCHE – AGR233A -  

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

 
 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – TRENINO ROSSO DEL BERNINA, 

VERONA, BERGAMO & BRESCIA – AGR233A -  

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – RAVENNA E DELTA DEL PO – AGR233A 

-  

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – MARCHE – AGR233A -  

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

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

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS - VILLE VENETE & VENEZIA NASCOSTA – 

AGR233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

Visita esclusiva by night di Palazzo Contarini e Scala del Bovolo 

 
 

Quota di partecipazione € 580,00 
INGRESSI INCLUSI 

Supplemento singola: € 110,00 

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  ANTONY  PALACE 4**** Sup. o similare, 
trattamento di mezza pensione + pranzo  del  2° giorno, tutte le visite guidate come  
da programma,  ingresso  alla  Villa Pisani, Palazzo Contarini e Scala del Bovolo, 
battello per la visita guidata di Venezia Nascosta (by night) con apericena a bordo, 
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuale tassa di soggiorno, ingressi non specificati, 
auricolari, mance, extra di carattere personale, assicurazione annullamento 
facoltativa Euro 30,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 

  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Primo giorno: Roma – Vicenza – dint. Venezia 
Ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Vicenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo  e visita  guidata  del centro  storico Palladiano. L'itinerario 
si snoderà lungo le più belle vie del centro, dove sorgono i palazzi di Andrea Palladio, partendo da 
Piazza Matteotti per terminare in Piazza dei Signori  con la Basilica Palladiana e Loggia del 
Capitaniato. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

Secondo giorno: Riviera del Brenta – Venezia Nascosta by Night 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Stra, località della Riviera  del Brenta  e visita guidata 
dell’imponente e ineguagliabile Villa Pisani, rinomata dimora settecentesca, considerata una 
delle più celebri della Riviera. Pranzo  in ristorante.  Proseguimento  per Fusina e imbarco sulla 
motonave in partenza alle  ore 16.00.  Questa  particolare  visita  ci porta alla scoperta di luoghi 
poco conosciuti ma ricchi di storia millenaria della Repubblica Serenissima: Palazzo Contari ni e la 
Scala del Bovolo. Nella sua lunga esistenza il Palazzo, le cui vicende attraversano cinque secoli di 
storia veneziana, ha conosciuto diversi proprietari. Molti sono stati gli inquilini che hanno vissuto, 
non sempre  nel lusso,  negli  ambienti  di questa “casa fontego” di evidente gusto tardo-gotico. 
Verso la fine  del Quattrocento  il Palazzo si arricchisce di una “bizzarra e leggiadra” scala a 
chiocciola (in veneziano “bovolo”, da qui l’appellativo) voluta da Pietro Contarini, che nel 
Trecento  si era potuta  fregiare dell’alto onore di aver dato un doge, Andrea Contarini, alla 
Serenissima  Repubblica.  Il progetto della Scala del Bovolo viene affidata ad un artigiano  locale  
individuato  nel veneziano Giovanni Candi che con la sua opera particola re denota un lento 
diffondersi in Laguna di un più spiccato gusto rinascimentale. La visita si svolgerà a porte chiuse, 
dopo l’orario di chiusura. Oltre ad ammirarne il particolare stile, sarà possibile salire alla terrazza 
panoramica posta sulla sommità; 112 scalini e 26 metri  di altezza  (non  c’è ascensore),  la vista 
che si gode da lassù è impagabile, merita la fatica! La visita si arricchisce  con la passeggiata tra 
le calli del sestiere di Dorsoduro,  uno dei “quartieri”  più movimentati  e vissuti d ella Città. 
Apericena a bordo (affettati misti, formaggi misti, lasagne alla bolognese, olive ascolane, 
crocchette di patate, pane, colomba pasquale, vino e acqua) e panoramica di San Marco. Arrivo 
a Fusina alle 22.30 e proseguimento per il rientro in hote l in pullman. 

Terzo giorno: Padova – i Colli Euganei Arquà Petrarca 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Padova e visita guidata della città: nel corso di questo 
tour a piedi, visiteremo il pittoresco centro  storico.  Potremo  visitare  alcuni  dei l uoghi più 
famosi, come il Prato della Valle, la Basilica di Sant'Antonio,  il Palazzo  della Ragione, Caffè 
Pedrocchi, l'Università di Padova, Piazza delle Erbe, Piazza  della  Frutta  e Piazza dei Signori. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in bus verso  Arquà  Petrarca, uno dei Borghi più Belli 
d’Italia, che deve  la sua notorietà  alla  fama  eterna  di Francesco Petrarca, il poeta che qui passò 
gli ultimi anni della sua vita. Visita del borgo e tempo a disposizione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

Quarto giorno: Rovigo – Roma 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita  guidata  di Rovigo.  Una terra  fertile compresa 
tra due fiumi (il Po e l'Adige), con una storia antica, che vanta un ricco patrimonio fatto di 
monumenti, teatri, palazzi pubblici e privati sede di mostre d’arte temporanee e di numerosi altri 
eventi culturali. Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso.  

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – COSTIERA SORRENTINA – AGR233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 

Quota di partecipazione: € 400,00* 
Supplemento camera singola: € 90,00 – Riduzione 3° letto € 10,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Bus  G.T.  accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con 
sistemi filtranti e funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma; 
sistemazione presso Hotel Stabia o similare, trattamento di mezza pensione, pranzo in 
pizzeria il 4° giorno, bevande comprese; tutte le visite guidate come da programma, 
accompagnatore, assicurazione base medico-bagaglio con estensione Covid. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma 
vivamente consigliata, EUR 30 PER PERSONA); pasti non menzionati; auricolari per le visite; 
ingressi a monumenti e musei; tassa di soggiorno; extra personali, mance e quanto  non  
indicato  alla  voce  “la quota comprende”. 

 

*Escursione facoltativa a Capri €90,00 a persona incluso passaggio marittimo A/R, guida intera 
giornata, biglietto funicolare Marina Grande/Capri, pranzo in ristorante bevande incluse 

  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Primo giorno: Roma – Benevento – Costiera Sorrentina 
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Benevento. Pranzo libero e visita guidata della città: Il capoluogo sannita è una città che può 
definirsi “museo a cielo aperto”, esaltato da tante bellezze architettoniche, che ricordano il 
passaggio di culture diverse. Del trascorso romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano (il più 
imponente e suggestivo tra gli archi onorari della romanità), ed il Teatro, capace di ospitare   fino 
a 10.000 spettatori. Al principe longobardo Arechi II si deve la Chiesa di  Santa Sofia Patrimonio – 
UNESCO. Testimonianze del dominio pontificio sono la maestosa Rocca dei Rettori, costruita nel 
1321 sul modello delle grandi costruzioni militari di Avignone e di Carcassone, ed il Duomo, con 
la facciata romanica arricchita da uno splendido portale bronzeo. Da non sottovalutare il fatto 
che codesti splendori sono concentrati a breve distanza tra di loro e  agevolmente raggiungibili a 
piedi. Sosta e possibilità di degustazione del  torrone, prodotto tipico del Sannio, famoso nel 
mondo. Proseguimento per la costiera sorrentina, sistemazione in hotel, cena e pernottamento  

 

Secondo giorno: Castellammare di Stabia – Capri (facoltativa) 
Prima colazione in hotel, giornata libera a Castellammare di Stabia con possibilità di effettuare le 
seguenti escursioni: ·Monte Faito in funivia (Euro 20,00 con guida, senza pranzo)  Sorrento in 
circumvesuviana (Euro 15,00 con guida senza pranzo)·Capri in aliscafo (Euro 90,00 tutto incluso):  
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 ta nti 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 picco sul mare con menù 
pesce. Tempo libero con possibilità di effettuare giro isola in barca fino ai famosi Faraglioni o per 
un tuffo nelle acque cristalline. Nel tardo pomeriggio rientro al porto ed imbarco per il rientro. 
Cena e pernottamento in hotel  

 

Terzo giorno: Ercolano – Vietri sul Mare 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata degli scavi di Ercolano: pur essendo meno 
famosi degli scavi di Pompei, gli scavi di Ercolano ne rappresentano il naturale completamento. 
Gli scavi dei due antichi insediamenti, pur mostrando città romane dello stesso periodo, 
presentano delle differenze sostanziali che impongono al turista attento una visita ad  entrambe. 
Pompei è stata dissepolta quasi completamente e per questo offre una visione di insieme su come 
poteva essere una antica città romana sotto i l regno di Tiberio. L’antica Ercolano invece non è 
stata completamente dissepolta perché sullo stesso territorio sorge la città nuova, mancano 
infatti all’appello molti edifici pubblici, ma i dettagli sono molto meglio conservati.  Infatti la 
cittadina di Ercolano fu sepolta da una nube ardente, che i geologi  chiamano nube piroclastica, 
la cui temperatura superava di molto i 100° e che trascinava anche frammenti di rocce vulcaniche 
e pomice ridotti a forma liquida. Raffreddandosi, queste polveri assunsero l’aspetto di una 
fanghiglia capace di insinuarsi e penetrare in ogni interstizio, impedendo la  decomposizione di 
materiali come legno e stoffa che erano stati carbonizzati ma non distrutti dall’improvviso 
enorme calore. Gli oggetti di uso comune si sono così ottimamente conservati al punto di poter 
vedere una classica bottega di generi alimentari ancora corredata dei supporti in legno dove 
venivano allocate le anfore, (i contenitori dell’epoca). Pranzo libero. Nel  pomeriggio escursione 
a Vietri sul mare e visita guidata della cittadina famosa per la ceramica, ma anche per la 
produzione di un ottimo gelato artigianale.  Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

Quarto giorno: Napoli nascosta – rientro in sede 



 

 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Napoli Nascosta, passeggiando per la 
città alla scoperta di luoghi poco sconosciuti. Napoli e le  meraviglie nascoste: si parte dalla 
stazione di Piazza Garibaldi per evidenziare il cambiamento dalla città angioina, l'ampliamento 
aragonese e lo sventramento di Napoli. Il tour è volto a far conoscere le bellezze  paleocristiane 
incastonate in San Pietro ad Aram dove andremo alla scoperta della sepoltura dei primi sette 
martiri napoletani, dell'Ara Petri, il cemeteria con le anime pezzentelle e il pozzo miracoloso di 
Santa Candida. Si proseguirà verso la porta Furcellensis, antico ingresso alla città, per arrivare 
alla chiesa con abside paleocristiano di San Giorgio Maggiore dove c'è il corpo di  Sansevero ed il 
famoso quadro che si sposta mettendo in luce il bellissimo affresco raffigurante San Giorgio ed il 
drago di Aniello Falcone. Ultima tappa il battistero di San Giovanni in Fonte che tra simboli e 
storie cristologiche, è uno dei più belli e particolari dell’Italia meridionale. Pranzo tipico  in 
pizzeria 

Partenza per il rientro a Roma  

 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato  

 

  



 

 

PASQUA IN BUS – TOSCANA – AGR233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: Roma – Fiesole- Montecatini Terme 
Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Fiesole. Arrivo e vista guidata della città: l'antica città di Fiesole, situata sulle colline intorno 
a Firenze, offre non solo una splendida vista sulla città del Rinascimento, ma molto di più. La 
visita a questo centro di fondazione etrusca inizia proprio con un percorso tra  le testimonianze 
più  antiche della città nella sua area archeologica. Qui potremo visitare il complesso del 
tempio, delle terme e del teatro romano che testimoniano lo splendido passato della città. Prima 
di lasciare l’area archeologica, ci soffermeremo nel museo che conserva molti dei reperti 
archeologici, tra cui il pregevole torso bronzeo della misteriosa Lupa di Fiesole. Passeggiando poi 
nel  centro  di Fiesole,  vedremo altri resti della città antica prima di entrare nella Cattedrale di 
San Romolo. La visita si concluderà sul colle di San Francesco dove potremo visitare 
l’omonimo convento e godere di uno dei più bei panorami sulla città di Firenze. Pranzo libero e 
tempo a disposizione per  lo shopping. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento 

 

2° GIORNO: Montecatini Terme – Lucca 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per partecipare alla Santa Messa o possibilità di 
passeggiata a Montecatini Alta con accompagnatore. Pranzo pasquale hotel. Nel pomeriggio 
partenza per la visita guidata di Lucca: della necessità storica di trovarsi all'ombra delle tre 
grandi concorrenti - Pisa, Siena e Firenze - Lucca ne ha fatto una  virtù: al posto di improbabili 
vittorie belliche ha infatti sempre puntato sulla prosperità attraverso la produzione di seta e il 
commercio. La città si presenta oggi con  un centro storico tra  i meglio conservati in tutta la 
Toscana e vanta oggi manifestazioni come Lucca Comics e il Lucca Summer Festival che ospita 
ogni anno musicisti di fama mondiale come Eric Clapton, B.B. King, Joe Cocker, Mark 
Knopfler, Sting o Elton John. Si comincia la visita guidata di Lucca sulla bella cinta muraria 
alberata che tanto caratterizza questa bella città. La prima meta della visita guidata è il Duomo 
che custodisce al suo interno il famoso Volto Santo e lo splendido monument o funebre in 
marmo di Ilaria del Carretto eseguito da Jacopo della Quercia.  Passeggiando per i vicoli 
medievali raggiungerete con  la guida la maestosa Torre Guinigi, vero simbolo della città. A 
pochi passi da qui vi troverete poi sulla famosa piazza Anfiteatro, la più bella di Lucca. 
Passando per la chiesa di San Frediano arrivate alla piazza San Michele dove termina la visita. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

3° GIORNO: Firenze 
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata a Firenze. A cavallo tra il Medioevo e l'età 
moderna, Firenze è stata la capitale finanziaria dell'Occidente attirando l'interesse di numerosi 
artisti, filosofi, letterati e scienziati come Brunelleschi, Michelangelo, Dante, Petrarca e 
Boccaccio, Leonardo da Vinci e Galileo Galilei, Pico della Mirandola, Savonarola o Nicollò 
Machiavelli. Grazie al loro genio la città sulle rive dell'Arno è diventata la culla del 
Rinascimento, un vero incubatore di opere e idee  di portata mondiale. La nostra visita guidata 
di Firenze prevede un itinerario a piedi attraverso il centro  storico dove troviamo le piazze e i 
monumenti più importanti: dalla rinascimentale facciata di Santa Maria Novella, alla Piazza 
della Repubblica, l'antico foro romano ed in seguito mercato, e alla vicina ca ttedrale Santa 
Maria del Fiore, affiancata dal Campanile di Giotto e dal Battistero con le sue porte bronzee. 
C'è poi anche la Piazza della Signoria, cuore della Firenze politica e la Basilica di Santa Croce 
che ospita fra le altre le tombe di Michelangelo  Buonarroti, di Galileo Galilei e di Niccolò 
Machiavelli. Pranzo libero e tempo a disposizione per lo shopping. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 



 

 

 

4° GIORNO: Montepulciano - rientro in sede 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Montepulciano: un borgo sorto sul 
“Mons Politianus”, deve il suo aspetto odierno non soltanto al Medioevo ma anche al 
Rinascimento, come vediamo dalle numerose chiese e palazzi realizzati da Antonio da Sangallo 
e da Michelozzo. Nelle numerose cantine di Montepulciano che formano una vera e propria città 
sotterranea, matura il Vino Nobile di Montepulciano, un rosso a base di uve sangiovese che non 
teme il confronto con i suoi fratelli toscani, il Chianti Classico e il Brunello di Montalcino. 
Cominciamo la nostra visita ai piedi del borgo, con il santuario della Madonna di San Biagio, 
poi con il pullman, raggiungiamo una delle due porte d'ingresso al borgo, da dove ha inizio la 
nostra passeggiata verso Piazza Grande con il Duomo, il Palazzo Comunale e il Palaz zo Nobili 
Tarugi. Pranzo libero e tempo a disposizione. Partenza per il rientro in sede  

 

 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – CAPITALE DELLA CULTURA 2024 – 

AGR233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 

 



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – LUNIGIANA & CINQUE TERRE – 

AGR233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – SALENTO – AGR233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PASQUA IN BUS – UMBRIA – AGR233A -  

DAL 08 AL 10 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

ARTE, ENOGASTRONOMIA & FERRARI LA ROSSA – 

AGR23FL -  

DAL 22 AL 24 APRILE 

 
 

Quota di partecipazione: € 370 
Supplemento camera singola: € 55 – Riduzione 3° letto € 10 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione 
antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma; sistemazione presso Hotel De La Ville 4* o similare, 
trattamento di mezza pensione, pranzo in ristorante tipico a Modena, bevande ai pasti, visita di un caseificio con ricca 
degustazione, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente consigliata, EUR 20 per 
persona);pasti non menzionati; auricolari per le visite; ingressi a monumenti e musei (ingresso al Museo Ferrari € 22), 
eventuale tassa di soggiorno; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Primo giorno: Roma – Modena 
Ritrovo dei partecipanti a Roma (orario e luogo da definire), sistemazione in bus G.T. e partenza per 
Modena. Arrivo a Modena e visita a un caseificio con degustazione dei prodotti tipici come Parmigiano 
Reggiano, ricotta, aceto balsamico e vino. Al termine della visita, trasferimento in hotel, tempo libero, cena 
e pernottamento 
 
Secondo giorno: Modena – Maranello 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Modena. Il tour classico del centro storico di 
Modena comincia dalla visita del Palazzo Ducale in esterno. La maestosa facciata di ispirazione Berniniana 
presenta un’unità stilistica barocca nonostante gli ampliamenti si siano susseguiti fino al secolo scorso. È 
oggi sede dell’Accademia Militare per Allievi UGciali. Giungiamo in Piazza Grande, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità nel 1997. La piazza è il centro della vita cittadina e molti sono gli elementi che 
ricordano l’importanza pubblica del luogo. Qui visiteremo il Duomo e, a fianco, vedremo la torre 
campanaria della Ghirlandina, opere straordinarie iniziate da Wiligelmo e da Lanfranco, due dei maggiori 
esponenti del romanico in Europa, e terminate con linee gotiche all’inizio del XIV secolo dai Maestri 
Campionesi. Dalla piazza si accede poi al Palazzo Comunale con i suoi prestigiosi   affreschi e la famosa 
secchia rapita durante la battaglia di Zappolino del 1325. 
Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio visita libera al Museo Ferrari a Maranello. Il museo riserva ai visitatori l’opportunità di 
scoprire la storia del Cavallino Rampante e del suo fondatore in modo unico e coinvolgente. Un tuffo nella 
storia Ferrari di ieri e di oggi. Rientro in hotel per la cena e pernottamento 
 
Terzo giorno: Bologna – Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bologna. La visita inizia da Piazza Maggiore, cuore 
della città. Visiteremo la basilica che vi si affaccia, dedicata al patrono San Petronio: è la sesta chiesa più 
grande d’Europa ed è stata teatro di eventi di straordinaria importanza storica. Decorata da magnifici 
affreschi quattrocenteschi raccoglie elementi unici al mondo, come ad esempio la straordinaria meridiana 
del Cassini. La piazza medievale è inoltre abbellita da maestosi palazzi (che vedremo dall’esterno): Palazzo 
d’Accursio, sede del municipio e di importanti raccolte d’arte, Palazzo dei Banchi, antica sede dei 
cambiavalute, e i palazzi del Podestà e dei Notai che testimoniano il glorioso passato di Comune libero. 
Nella adiacente Piazza del Nettuno svetta la celebre Fontana del Nettuno, opera del Giambologna e 
simbolo della città Papale. Sulla stessa piazza si erge infine il palazzo Re Enzo, che nel XIII secolo fu eletto a 
prigione per il figlio dell’imperatore Federico II. Una passeggiata attraverso il vivace “quadrilatero”, 
mercato di origine medievale, ci farà scoprire tutte le specialità di Bologna la grassa e della Food Valley di 
cui è il capoluogo. Si raggiungono le Due Torri, vero simbolo di Bologna la turrita, che nel medioevo ne 
annoverava un centinaio. Pranzo libero e partenza per il rientro. 
 
 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
 
  



 

 

IMPERDIBILE FESTA DI SAN MARCO – AGR23FL -  

DAL 23 AL 26 APRILE 2023 

VENEZIA BY NIGHT E RIVIERA DEL BRENTA 

 
 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Primo giorno: Roma – Padova - Vicenza Incontro dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione 
in Bus G.T. e partenza per Padova. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata della Basilica di Sant’Antonio. 
Proseguimento della visita verso le Piazze, Palazzo della Ragione, Pedrocchi. Visita interna del Caffè 
Pedrocchi. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
Secondo giorno: Riviera del Brenta Prima colazione in hotel, trasferimento a Stra, località della 
Riviera del Brenta e visita guidata della seicentesca Villa Foscarini Rossi costruita per rappresentare al 
meglio l’importanza della nobile famiglia veneziana Foscarini. La villa, voluta e costruita dalla nobile 
famiglia veneziana Foscarini nel 1600, rappresentava, ed è così tutt’ora, quello che doveva essere una vera 
villa veneta con corpo padronale, scuderie, foresteria, barchessa, giardino in stile romantico e cappella 
privata. È anche sede di uno dei più importanti musei della calzatura, la famiglia Rossi infatti, che l’ha 
acquistata nel secolo scorso, è uno dei calzaturieri più importanti in Europa, lavora infatti con marchi come 
Dior e Yves Saint Laurent. (ingresso al Museo incluso nel prezzo del biglietto). Alle ore 11.30 circa imbarco 
sulla motonave proprio di fronte alla Villa e navigazione in direzione di Dolo, breve sosta per la visita 
esterna degli Antichi Molini del '500 e per il pranzo in Ristorante. Alle ore 14h00 si prosegue l’escursione   
sempre in motonave e, oltrepassando la chiusa di Dolo e Mira con superamento del dislivello acqueo, si 
incontra l’elegante Villa Widmann, tipica  residenza del ‘700, ricca di importanti affreschi e circondata da 
un delizioso parco (ingresso incluso). Dopo la visita si prosegue lentamente immersi nella pace delle acque 
del Canale Brenta arrivando così in località Malcontenta dove sorge l’omonima Villa Foscari La 
Malcontenta, uno dei capolavori del genio di Andrea Palladio. Questo capolavoro costituisce un tipico 
esempio di Villa-Tempio, con il suo malinconico e superbo pronao che si specchia nelle acque del Canale. 
Sbarco alle ore 17.00 circa a Malcontenta. Visita degli interni e del giardino. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento 
 
Terzo giorno: Vicenza – Venezia by night e Festa di San Marco Prima colazione in hotel, visita guidata di 
Vicenza, una delle perle della regione Veneto. Il famoso architetto Andrea Palladio progettò e costruì qui la 
maggior parte dei suoi capolavori tanto che ad oggi la città rientra nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 
Vicenza insomma è tutta da scoprire, si rimarrà incantatati dalla magnificenza della Basilica Palladiana che 
domina Piazza dei Signori, la visita continuerà lungo le strade del centro storico circondati dai palazzi 
d’epoca, anch’essi eredità del genio dell’Architetto. Diversi sono gli stili che caratterizzano la città, 
passando dal romanico, al barocco fino al neoclassico. Pranzo libero e tempo a disposizione in città o in 
hotel. Alle ore 16.00 trasferimento a Fusina, imbarco e navigazione verso Venezia. Si percorreranno il 
Canale di San Giorgio in Alga ed il Canale della Giudecca dove si potranno ammirare importanti monumenti 
come il Molino Stucky, le Chiesa dei Gesuati, del Redentore, delle Zitelle, Santa Maria della Salute, 
l’Emporio dei Sali, la punta della Dogana, San Giorgio Maggiore. Sbarcheremo alle 17.30 circa nei pressi di 
Piazza San Marco. Tempo libero per assaporare la Festa di San Marco, una ricorrenza che da anni 
accompagna la storia di Venezia e che celebra il Santo patrono della città diventato il simbolo di Venezia e 
della sua immagine nel mondo. Fin dai tempi della Serenissima, infatti, si vuole consacrare con solenni 
celebrazioni la data della sua morte e martirio, il cosiddetto dies natalis. Entrare all’interno della Basilica a 
Lui dedicata, in questo giorno di festa e avere la possibilità di visitare la sua tomba che solitamente è chiusa 
al pubblico è davvero un evento più unico che raro. In questa data viene celebrata anche la Festa del 
Bòcolo, legata ad una leggenda che narra dell’amore contrastato tra due giovani: Maria, figlia del Doge 
Orso Partecipazio e Tancredi un ragazzo del popolo, semplice cantastorie senz’arte né parte. Alle ore 20.00 
ingresso esclusivo alla Basilica. All’interno della Basilica si potranno ammirare i bellissimi mosaici 
sapientemente illuminati e illustrati dalla nostra guida. In questa occasione sarà possibile visitare, 
solitamente chiusa al pubblico, la cripta dove è sepolto il corpo di San Marco e la Pala d’oro. Alle ore 21.00 
la visita termina. Torneremo a bordo per il servizio dell’apericena (lasagne alla bolognese, affettati e 



 

 

formaggi misti, pane, olive ascolane, crocchette di patate, dolcetti, acqua e vino). Mentre si cena faremo 
una panoramica del Lido, Arsenale, Giardini di sant’Elena e rientreremo a Fusina circa alle 23.00. 
Trasferimento in hotel, pernottamento 
 
Quarto giorno: Rovigo – Roma Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Rovigo. 
Una terra fertile compresa tra due fiumi (il Po e l'Adige), con una storia antica, che vanta un ricco 
patrimonio fatto di monumenti, teatri, palazzi pubblici e privati sede di mostre d’arte temporanee e di 
numerosi altri eventi culturali. Partenza per il rientro con pranzo libero lungo il percorso. 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
  



 

 

 

BERGAMO & BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA 2023– 

AGR23FL -  

11-14 MAGGIO e 1-4 GIUGNO 

Castello di Fontanellato, Lago d’Iseo, Modena  
Pranzo degustazione azienda vinicola Franciacorta 

 
 

Quota di partecipazione 11-14 maggio € 375 
Quota di partecipazione 1-4 giugno € 395 

Supplemento singola € 60 - Riduzione 3° letto € 10 

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione 
antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel Aprica a Bario Terme o similare, 
trattamento di mezza pensione, pranzo degustazione presso azienda vinicola, ingresso al castello di Fontanellato, giro 
isola in battello lago d’Iseo, 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 € 20, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO: Roma – Fontanellato – Boario Terme 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Fontanellato. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo e visita guidata alla Rocca Sanvitale di Fontanellato. La rocca, appartenuta alla 
famiglia Sanvitale dalla fine del Trecento al 1948, ospita diverse opere e testimonianze storiche di assoluto pregio, 
prima tra tutte la stanza decorata dal giovane Parmigianino prima della sua partenza per Roma. La piccola stanza 
decorata dal Parmigianino trae ispirazione dal racconto del mito di Diana e Atteone contenuto nel III libro delle 
Metamorfosi del poeta latino Ovidio. Nella decorazione della stanza si trovano tuttavia particolari assenti nella fonte 
letteraria. La Rocca ospita mobilio del Cinque, Sei, Sette e Ottocento e la curiosa “Camera ottica”, una piccola 
camera ove, grazie ad un ingegnoso sistema di lenti e di prismi, è possibile curiosare stando segretamente nascosti 
sulla piazza esterna. Al termine delle visite, trasferimento a Boario Terme, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO: Lago d’Iseo 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Iseo. Nel centro storico di Iseo vedremo il primo 
monumento in Italia dedicato a Garibaldi, il castello della nobile famiglia Oldofredi, il Castello, la pieve romanica di 
Sant’Andrea, l'Oratorio di San Silvestro e la Danza macabra, l’Arsenale veneto, per concludere sul lungolago. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione in battello e giro delle tre isole: Montisola, la più grande, riconosciuta nell'elenco 
dei Borghi più belli d'Italia; l'Isola di Loreto, caratterizzata dalla presenza di un piccolo castello neogotico circondato 
da un giardino lussureggiante; l'Isola di San Paolo, protagonista, nel 2016, dell'installazione "The Floating Piers" 
dell'artista di Land-Art Christo. Il viaggio in battello intorno alle tre isole è una delle esperienze più coinvolgenti che il 
Lago d'Iseo possa offrire. Nel piccolo borgo di Peschiera Maraglio scopriremo le tradizioni legate alla produzione 
delle reti da pesca e alla costruzione del “naet”, imbarcazione tipica dei pescatori. Visita guidata al Museo del 
pescatore e alla chiesa di San Michele Arcangelo, con sculture lignee dei Boscaì e dei Fantoni. Al termine delle visite 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Bergamo – Brescia Capitali della Cultura 2023 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata di Bergamo: Piazza Vecchia, la piazza centrale della Città alta, 
centro del potere in età veneta e sede di importanti palazzi come il Palazzo della Ragione, il Palazzo del Podestà e il 
Palazzo Nuovo; Piazza Duomo, cuore religioso della città con la Cattedrale di Sant’Alessandro*, la basilica di Santa 
Maria Maggiore, la cappella Colleoni. Pranzo degustazione presso azienda vinicola Franciacorta . Nel pomeriggio 
visita guidata di Brescia: la parte romana e longobarda con il Capitolium, Piazza del Foro, il Teatro Romano e la 
quarta cella del santuario repubblicano, unico in tutta l'Italia settentrionale. Visita del Duomo Vecchio, Duomo 
Nuovo, Palazzo Broletto, Piazza Loggia, maggiore testimonianza della dominazione veneta a Brescia con il palazzo 
della Loggia, il Sacro Monte di pietà, sulla cui facciata sono state murate nel XV secolo molte lapidi romane e 
l'orologio astronomico. Visita della Chiesa San Giovanni Evangelista per ammirare la Celebre Cappella affrescata da 
Romanino e Moretto. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
4° GIORNO: Modena - rientro in sede 
Prima colazione in hotel, partenza per Modena e visita guidata: una città antica e regale, sede vescovile e per ben 
due secoli e mezzo capitale del ducato d'Este. Modena è diventata una delle città più ricche ed avanzate d'Europa. 
Un luogo dove rilassarsi tra lunghi chilometri di piste ciclabili, cinema, biblioteche, centri culturali, bar e caffetterie. 
per non parlare del patrimonio artistico: la chiesa di San Vincenzo, la chiesa di Santa Maria della Pomposa, la chiesa 
di Sant'Agostino e tante altre. Il Palazzo ducale e il Palazzo comunale con il suo splendido porticato sulla Piazza 
Grande. Partenza per il rientro in sede con pranzo libero lungo il percorso. 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
  



 

 

WEEK END MARE E MONTI: VAL DIANO E IL CILENTO – 

AGR23FL -  

DAL 02 AL 04 GIUGNO 2023 

 
 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Primo giorno: Roma – Maratea – Val Diano 
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Maratea. Pranzo libero e visita guidata nel cuore della cittadina incastonata nella magnifica baia di 
Policastro, nota per i suoi affascinanti scorci naturali e l’incantevole centro storico. Visita del monte S. 
Biagio e alla statua del Cristo Redentore. Proseguimento per Val Diano (SA) sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 
Secondo giorno: Baia Infreschi 
Prima colazione in hotel, partenza per un entusiasmante escursione in barca da Scario (SA): la navigazione 
avviene lungo la costa della Masseta nell'Area Marina Protetta Costa della Masseta 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. Prima di rientrare in hotel sosta 
ad un caseificio per degustare i famosi prodotti caseari della valle con possibilità di acquisto. Cena in hotel 
e pernottamento 
 
Terzo giorno: Grotte di Pertosa - Roma 
Prima colazione in hotel, partenza per le Grotte di Pertosa (SA) 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. 
Pranzo libero presso i vari punti di ristoro e partenza per il rientro in sede 
 
 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
 
  



 

 

TRANSIBERIANA D’ ABRUZZO – AGR23FL -  

03 -04 GIUGNO 2023 

SANTO STEFANO DI SESSANIO, CASTEL DEL MONTE  

TRENO STORICO DEL ‘900 

 
 

Quota di partecipazione € 250 
Supplemento singola € 25 - Riduzione 3° letto € 10 

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e 
funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel 
Sagittario o similare, trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti, treno Storico del 900 da Sulmona a 
Castel di Sangro, visite guidate come da programma, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con 
estensione Covid 
 
La quota non comprende: tassa di soggiorno, ingressi dove previsti e non specificati, mance e facchinaggio, 
assicurazione annullamento facoltativa € 20, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende” 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
PRIMO GIORNO: Roma – S. Stefano di Sessanio – Castel del Monte - Sulmona 
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Santo 
Stefano di Sessanio. Arrivo e visita guidata: vero gioiello d’Abruzzo, ricco di storia e tradizione eretto su 
roccia calcarea bianca, coronato dalla splendida e caratteristica Torre Medicea, suo inconfondibile simbolo 
del 300 con i sontuosi palazzi, la regale porta d’ingresso alla città e le numerose ed eleganti arcate e bifore 
che testimoniano la grande importanza e prosperità vissute da questa cittadina. Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita guidata di Castel del Monte: centro storico ricco di palazzi e chiese del periodo 
alto-medievale, davvero suggestivo grazie alle innumerevoli fontane, portoni e caratteristici vicoletti). Al 
termine delle visite trasferimento a Sulmona e breve tempo libero. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
 
 
SECONDO GIORNO: Treno storico Sulmona/Castel di Sangro – Roma 
Prima colazione in hotel, trasferimento alla stazione ferroviaria di Sulmona e alle ore 09.00 partenza del 
treno storico su vetture Centoporte anni '30 del Novecento, con posti e carrozza assegnati e numerati. Il 
treno a bordo è dotato di riscaldamento, in carrozza è presente la guida per assistenza, avvisi orari e per 
parte divulgativa su storia della ferrovia e del territorio attraversato. Percorso panoramico risalendo la 
Conca Peligna attraverso il Colle Mitra, superando l'antico abitato di Pettorano sul Gizio ed entrando nelle 
valli di Cansano e Campo di Giove, territorio del Parco Nazionale della Maiella. 
10.40 - arrivo in quota alla stazione di Palena, a 1258 mt. s.l.m. dopo un'ascesa da Sulmona di oltre 900 
metri in poco più di 40 km. 
Sosta per tutti i viaggiatori nello splendido scenario del Quarto di Santa Chiara, sorge la stazione "rifugio di 
montagna", tra il Valico della Forchetta e gli Altipiani Maggiori d'Abruzzo. Sul posto mercatino con servizio 
ristoro, prodotti tipici e lavorazioni artigianali. 
11.40 - Partenza del treno storico dalla stazione di Palena. 
12.20 - fermata alla stazione di Alfedena-Scontrone, 
12.45 - arrivo alla stazione di Castel di Sangro, capolinea di giornata del treno storico. Sosta prolungata per 
pranzo libero e attività guidate tra centro storico, visite alla Pinacoteca Patiniana, presso l'antico palazzo 
medievale De Petra e al Museo archeologico Aufidenate, nella splendida cornice dell'ex convento 
cinquecentesco della Maddalena, con al suo interno l'elegante chiostro con affreschi medievali. Ore 17.00 
partenza per il rientro a Roma 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
 
  



 

 

SETTIMANA VERDE NEL CUORE DELLE DOLOMITI E 

LAGO DI ALLEGHE – AGR23FL -  

DAL 27 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2023 

 
 

Partenza in bus da Roma 
Quota di partecipazione € 730 

Supplemento Singola € 175 (4 disponibili) – Riduzione 3° letto € 50 

 
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e 
funzione antivirale per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione presso Hotel 
Centrale di Alleghe, trattamento di mezza pensione con menù a scelta tra 3 primi, 3 secondi e 2 dessert, 
una cena tipica, vino e acqua ai pasti, utilizzo centro benessere, accompagnatore, assicurazione medico 
bagaglio con estensione Covid 
 
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, mance, facchinaggi, assicurazione annullamento 
facoltativa € 40, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
27 AGOSTO: Roma – Alleghe 
Raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Alleghe. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel 
 
30 AGOSTO: Lago Misurina 
Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione sul Lago di Misurina: piccolo specchio d’acqua, d’intenso 
colore, la riva stretta nell’abbraccio di verdissimi abeti profumati, i rilievi delle Dolomiti ricoperti da 
numerose conifere che racchiudono il lago, donano al lago di Misurina una particolare sensazione di pace e 
di tranquillità. Dei laghi dolomitici, quello di Misurina, sebbene uno dei più piccoli è il più grazioso e 
suggestivo. Pranzo libero in corso d’escursione 
 
01 SETTEMBRE: Passo Falzarego – Lagazuoi 
Mezza pensione in hotel. Partenza per escursione a Passo Falzarego. Il monte Lagazuoi è un vero e proprio 
Museo all’aperto “castello di roccia”, con guglie, torrioni e basi militari nascosti nelle sue viscere. Nel corso 
della Grande Guerra gli eserciti italiano e austro-ungarico scavarono al suo interno ricoveri per uomini e 
armi, trasformandolo in un’impenetrabile fortezza del XX secolo. Oggi si possono visitare gallerie, trincee e 
postazioni di mitragliatrici restaurate. Il museo è raggiungibile a piedi o con la veloce funivia che porta al 
rifugio più alto d’Europa. Grazie a moltissimi percorsi, si conoscono i retroscena di una guerra drammatica 
combattuta ad alta quota, unica nella storia dell’uomo. Pranzo libero in corso d’escursione 
 
02 SETTEMBRE: Alleghe 
Mezza pensione in hotel. Giornata relax con possibilità di partecipare a passeggiate guidate o usufruire del 
centro benessere in hotel 
 
03 SETTEMBRE: Alleghe – Roma 
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 
  



 

 

SPECIALE PASQUA MADRID E CASTILLA – SOG233A -  

DAL 06 AL 10 APRILE 2023 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo da Roma con bagaglio  in classe economica  , 4 notti Hotel Mayorazgo 4****, 4 prime colazioni, 4 cene in 

Hotel ,Visite come da programma Guida locale a : Madrid, Avila, Segovia, Toledo.   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione  

annullamento viaggio COVID-19  Euro 35,00,  pacchetto ingressi obbligatorio Euro 41,00 da pagare all’atto della 

prenotazione ,  tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

 

Hotel o similari 4*: 
Madrid: Hotel Mayorazgo 4*  

 
  



 

 

Programma di Viaggio 
 
Aprile 06 – giovedì – MADRID  
Arrivo in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.  
 
Aprile 07 – venerdì – MADRID  
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Inizieremo con la “Madrid degli Asburgo”, 
(la dinastia che regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.) il cuore storico più antico della città, Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella “Madrid dei Borboni” che segue gli sviluppi 
urbanistici dal XVIII e XIX secolo: le fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asso principale nord-sud 
della città. Pomeriggio libero (il venerdì è il giorno più importante in queste celebrazioni, il nostro 
suggerimento e vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli -sempre affollata- e quella dei 
‘Albarderos’ che parte dal Palazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII). Cena e pernottamento.  
 
Aprile 08 – sabato – MADRID – TOLEDO – MADRID  
Prima colazione. In mattinata partenza per Toledo e visita guidata della città. Toledo è stata la capitale della 
Spagna nel XIII secolo, durante questo periodo di massimo splendore le popolazioni musulmane, ebree e 
cristiane vissero insieme facendolo diventare un grande centro culturale e monumentale. Passeggiando lungo 
le sue stradine si può ammirare il percorso storico di questa cittadina. Visiteremo la Cattedrale. Ritorno a 
Madrid. Tempo libero (anche il sabato pomeriggio c’è la popolare processione de la Soledad (molto 
suggestiva). Cena e pernottamento.  
 
Aprile 09 – domenica – MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID  
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo 
ammirare l’imponente cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua 
Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, 
dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione per la favola della 
“Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.  
 
Aprile 10 – lunedì – MADRID  
Prima colazione. Fine dei servizi 
 
 
 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

 
  



 

 

TRIANGOLO D’ORO: MADRID, BARCELLONA E 

VALENCIA – SOG233A -  

DAL 06 AL 13 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

Programma di Viaggio 
Aprile 06 – giovedì – MADRID  
Partenza con volo di Linea e arrivo a Madrid. Trasferimento libero in hotel .Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri 
partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento.  
 
Aprile 07 – venerdì – MADRID  
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la parte chiamata “Madrid degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il cuore storico più antico della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale 
e Plaza della Villa (comune). Continueremo con la “Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici dal XVIII 
e XIX secolo che hanno caratterizzato la città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo la Castellana, asse principale nordsud 
della città, la Borsa, il Parlamento, ... Verrà anche fornita una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in ristorante a 
base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio libero. Il venerdí Santo é il giorno piú importante in queste celebrazioni , il nostro 
suggerimento é vedere la processione del Jesus Nazareno de Medinaceli ( sempre affollata) e quella dei “Albaderos” che parte dal 
Palazzo Reale con soldati nei costumi del secolo XVIII . Pernottamento  
 
Aprile 08 – sabato – MADRID – SARAGOZZA - BARCELLONA  
Prima colazione. Partenza verso Zaragoza. Visita panoramica con l’accompagnatore ad uno dei più famosi Santuari di Spagna, La  
Nuestra Señora del Pilar. Proseguimento per Barcellona. Cena e Pernottamento.  
 
Aprile 09 – domenica – BARCELLONA  
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città, il quartiere Gotico ricco di edifici del XII al XVI secolo, dove si trova la Cattedrale, 
e il Palazzo del Governo (La Generalitat) … A seguire visita del quartiere 'Ensanche', dove troviamo i principali palazzi in stile 
‘modernista’. Spiegazione dell’esterno del capolavoro di Gaudi: La Sagrada Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Vi 
suggeriamo la passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada piena di vita con i suoi bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. Anche la 
zona del porto e quella nuova del Porto Olimpico sono molto movimentate. Pernottamento.  
 
Aprile 10– lunedì – BARCELLONA - VALENCIA  
Prima colazione Partenza per Valencia, una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un mite clima mediterraneo, è ricca di 
frutteti (la produzione di arance è famosa in tutto il mondo) ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Arrivo in albergo . Nel 
pomeriggio visita panoramica con l’accompagnatore alla scoperta della Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 'Micalet' che è 
il simbolo della città. La Lonja (secolo XV), la vecchia borsa dei commercianti e il mercato antico. Tutta la nuova architettura di 
Santiago Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de Las Artes y Las 
Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). Cena e pernottamento.  
 
Aprile 11 – martedí – VALENCIA – TOLEDO – MADRID  
Prima colazione. Partenza per Toledo. Nel pomeriggio, visita guidata di Toledo, che è stata capitale della Spagna per diversi secoli. 
Passeggiando lungo le sue strette viuzze medievali si può ammirare il percorso storico che questa cittadina ha avuto. Risalta la 
grande quantità di bei palazzi e soprattutto la sua cattedrale che visiteremo all’interno. Proseguimento per Madrid. Cena e 
pernottamento.  
 
Aprile 12 – mercoledí -– MADRID – AVILA – SEGOVIA – MADRID  
Prima colazione. Intera giornata di escursione in pullman per le visite di Ávila e Segovia. Ávila, dove possiamo ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale perfettamente conservata che racchiude il centro e la sua Cattedrale.... Proseguimento per Segovia con il 
suo Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), che è stato per Walt Disney 
fonte d’ispirazione per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento.  
 
Aprile 13 – giovedí – MADRID  
Prima colazione. Fine dei servizi 
 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

 
  



 

 

PASQUA A PARIGI – SOG23FL -  

DAL 7 AL 10 APRILE 

 

 
 
  



 

 

PASQUA AD ATENE – SOG23FL -  

DAL 7 AL 10 APRILE 

 

 
 
  



 

 

PASQUA A MALTA – SOG23FL -  

DAL 7 AL 10 APRILE 

 

 
 
  



 

 

PASQUA A LISBONA – SOG23FL -  

DAL 7/10 oppure 7/11 APRILE 

 

 
 
  



 

 

PASQUA A BARCELLONA – SOG23FL -  

DAL 7 AL 10 APRILE 

 

 
 
  



 

 

PASQUA AD ISTANBUL – SOG23FL -  

7 - 10 APRILE 

 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

BARCELLONA A PASQUA – SOG233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

INSTANBUL A PASQUA – SOG233A -  

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

MONACO DI BAVIERA A PASQUA – SOG233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

AMSTERDAM A PASQUA – SOG233A -  

DAL 08 AL 11 APRILE 2023 

 
 

 
  



 

 

PASQUA IN EUROPA – SOG233A -  

DAL 07 AL 10 APRILE 2023 

 
 
  



 

 

PARIGI E DISNEYLAND – SOG233A -  

DAL 22 AL 25 APRILE 2023 

 

 
 
  



 

 

JAPAN TOUR – SOG23FL -  

DAL 13 APRILE AL 25 APRILE 
Tokyo - Oshino Hakkai – Kanazawa – Shirakawago- Kyoto - Hiroshima 

 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno – ITALIA / DOHA – in direzione Tokyo 
Partenza dall’Italia con volo Qatar Airways per Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno – DOHA / TOKYO 
Proseguimento in transito da Doha a Tokyo. Arrivo all’aeroporto Internazionale TOKYO, disbrigo delle 
formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Incontro con la Guida e tempo utile per convertire il Japan 
Rail pass. Trasferimento in hotel effettuato con bus privato e resto della giornata libera. Pernottamento in 
hotel 
Check-in individuale. 
 
3° Giorno - TOKYO 
 
4° Giorno – TOKYO / OSHINO HAKKAI / TOKYO 
 
5° Giorno – TOKYO / KANAZAWA 
In mattinata utilizzando il Japan Rail Pass ci trasferiremo a Kanazawa con mezzi pubblici e treno veloce. Un 
viaggio a Kanazawa è come tuffarsi per magia nel Giappone del periodo feudale. Le strade su cui si 
affacciano le case signorili, gli antichi quartieri del piacere, il castello e il magnifico giardino Kenrokuen, ne 
fanno una delle mete più affascinanti. Kanazawa è anche un vero e proprio scrigno dell’artigianato 
artistico: ci sono i kimono di seta Kaga-Yuzen, le ceramiche di Kutani e Ohi, le lacche Wajima trattate sia in 
foglia che in polvere d’oro, eccetera. Alla grande raTnatezza di questa città contribuiscono anche spettacoli 
assai prestigiosi di Nō, come pure la famosa cucina tradizionale. Arrivo a Kanazawa e trasferimento libero 
in hotel, situato nei pressi della stazione. Pernottamento in hotel 
 
6° Giorno – KANAZAWA / SHIRAKAWAGO / KANAZAWA 
In mattinata utilizzando il Nohi Bus (incluso nella quota) andremo a visitare il villaggio di Shirakawa-go, 
famoso per le sue cascine dal tetto spiovente di paglia. I casali sono strutture abbastanza sorprendenti, 
progettate per resistere agli inverni rigidi, fornendo un posto per lavorare e vivere. Molte delle case sono 
oggi ristoranti, musei o minshuku. Rientro nel tardo pomeriggio a Kanazawa con Nohi Bus. Pernottamento. 
7° Giorno – KANAZAWA / KYOTO 
In mattinata utilizzando il Japan rail pass ci trasferiremo a Kyoto. Arrivo, trasferimento libero in hotel , 
Pomeriggio libero per girare nei quartieri di Kyoto. Possibilità di visitare Nara. Pernottamento. 
 
8° Giorno – KYOTO 
Mattinata dedicata alla visita di Kyoto con guida parlante italiano utilizzando i mezzi pubblici: Tempio 
Kinkakuji, Castello NWo, Tempio Kiyomizu. Proseguimento della visita all’antico quartiere delle Geishe Gion 
ed i suoi dintorni. Rientro in hotel con mezzi pubblici. Pernottamento. 
 
9° Giorno – KYOTO / HIROSHIMA 
 
10° Giorno – HIROSHIMA / KYOTO 
Mattinata a disposizione per la visita di Hiroshima. Nel primo pomeriggio, utilizzando il Japan Rail Pass, 
ritorneremo a Kyoto. Durante il tragitto sosta a Himeji conosciuto soprattutto per il suo castello, uno dei 
più belli del Giappone, che ha l’aspetto e l’eleganza di un airone bianco con le ali spiegate. 
Considerato il più bel castello del Giappone, è anche uno dei pochi castelli sfuggiti agli incendi, ai terremoti 
e alle devastazioni della guerra. Il suo biancore fa eco al castello nero di Okayama, che si trova a 50 km di 
distanza. il castello di Himeji non è soltanto bello, ma anche un raro esempio di castello originale in 



 

 

Giappone. Per questo motivo è stato classificato come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Il complesso, 
composto da un maschio principale a cinque piani e da tre torri minori, ha un aspetto magnifico, ed è 
apprezzato sia dal punto di vista estetico che da quello architettonico. Il castello è soprannominato 
Hakujoro o Castello dell’airone bianco, per la via della somiglianza che da lontano, così graziosamente 
adagiato sulla pianura, sembra avere con quest’uccello. In questa cornice stupenda sono stati girati diversi 
film, tra cui "Shogun" e "Kagemusha", ragion per cui il castello di Himeji potrebbe avere un’aria familiare. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Kyoto e sistemazione in hotel. 
 
11° Giorno – KYOTO / AEROPORTO DI HANEDA / DOHA 
Trasferimento individuale utilizzando il Japan Rail Pass per l’aeroporto di Tokyo Partenza per l’Italia con 
volo Qatar Airways via Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
12 Giorno – DOHA / ITALIA 
Proseguimento in transito da Doha per l’Italia. Arrivo. 
 
 
  



 

 

PONTE DEL 25 APRILE A NEW YORK – SOG23FL -  

21 APRILE 2023 

 

 
 
  



 

 

TOUR DELLA TURCHIA – SOG23FL -  

DAL 25 APRILE AL 2 MAGGIO 2023 
Istanbul-Ankara-Cappadocia-Eskisehir-Bursa 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

1° MAGGIO A PARIGI – SOG23FL -  

DAL 28 APRILE AL 1 MAGGIO 

 

 
 
  



 

 

1° MAGGIO A MALTA – SOG23FL -  

DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO 

 

 
 
  



 

 

1° MAGGIO A LISBONA – SOG23FL -  

DAL 28 APRILE AL 1 MAGGIO  

 

 
 
  



 

 

FESTA DEI LAVORATORI AD ISTANBUL – SOG23FL -  

28 APRILE 1° MAGGIO 2023 

 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

PARIGI E DISNEYLAND – SOG233A -  

DAL 1-6 GIUGNO 2023 

 
 

 
 
  



 

 

PARIGI E DISNEYLAND – SOG233A -  

DAL 4-6 GIUGNO 2023 

 

 
 
  



 

 

PARIGI E DISNEYLAND – SOG233A -  

DAL 18-20 GIUGNO 2023 

 

 
 
 
  



 

 

SHARM ED SHEIKH - ALPICLUB GRAND PLAZA – 

SOG233A 

 
 
  



 

 

SHARM ED SHEIKH - BRAVO TAMRA BEACH – SOG233A 

 

 
 
  



 

 

THAILANDIA: TOUR E MARE – SOG233A 

 
 
  



 

 

Programma di Viaggio 
 
GIORNO 1: PARTENZA DA ROMA FIUMICINO 

Partenza da Roma Fiumicino per Bangkok  

GIORNO 2: BANGKOK - STREET FOOD  

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi con vostro volo. Ritiro bagagli ed incontro con il nostro autista per il 

trasferimento in hotel e il deposito dei bagagli. Ricordiamo che il normale orario di check-in è dopo le 14:00. Escursione 

pomeridiana e serale di Bangkok per immergersi nella vivace vita notturna di strada di questa effervescente megalopoli asiatica 

dalle mille sfaccettature. Trasferimenti tramite mezzi pubblici come la sopraelevata BTS Skytrain o la metropolitana MRT 

(Metropolitan Rapid Transit) fino ad arrivare al fiume Chao Praya. Da qui si costeggia tutta la città vecchia fino al ponte Rama VIII. 

In tuk tuk si arriva al Marble Temple, il tempio rivestito di marmo bianco di Carrara. Una volta visitato si raggiunge, sempre in tuk 

tuk, il Wat Saket, unico tempio cittadino posto sulla sommità di un piccolo colle nel pieno centro della parte vecchia della città 

dove risiedono tutte le statue degli 8 Buddha principali. Si nota, dal punto di vista panoramico, lo stacco netto tra la città vecchia 

con edifici di 3 o 4 piani e la parte nuova con i grattaceli che sembrano un muro di contenimento. Tramite un canale navigabile 

sottostante al tempio si raggiunge la Jim Thompson House, il cui proprietario Jim Thompson ebbe il merito di far rifiorire la locale 

industria della seta e, secondo varie indiscrezioni, fu un agente segreto al soldo di una non meglio precisata potenza straniera. 

Scomparve nel nulla nel 1967 durante una trasferta in Malesia. Oggi la sua residenza è un museo. Ultimata la visita raggiungiamo il 

mercato di Pratunam per immergersi in mezzo alle variopinte bancarelle, a seguire visita del centro commerciale MBK Center. 

Dopo la visita i clienti rientreranno in maniera autonoma in hotel. Pranzo e cena non inclusi, pernottamento in hotel a 

Bangkok.Mandarin hotel/deluxe room B/B 

GIORNO 3: BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E PALAZZO REALE 

Ci sono innumerevoli mercati galleggianti in tutto il Paese, molti di essi si trovano entro un paio di ore della capitale, il più famoso 

di questi è quello di Damnoen Saduak, nella Provincia di Ratchaburi a circa 110 km da Bangkok. Sfavillanti di colori vivaci e 

dall'intenso vociare dei venditori e compratori, questi mercati sono congestionati da numerose canoe in legno cariche di frutta e 

verdura tropicali da vendere ai clienti sulle rive. C'è sempre molta attività, la contrattazione è comune e fa tutto parte del 

divertimento, ma non aspettatevi di ottenere sconti se non per pochi baht! Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle 07:00 circa. 

Come prima tappa si visita il Railway Market, il mercato sulla ferrovia, situato nel paese di Maeklong, dove si trova il caratteristico 

mercato dei prodotti freschi che si estende fin sui binari ferroviari, le cui bancarelle vengono spostate velocemente al passare del 

treno. La giornata prosegue al mercato galleggiante vero e proprio, prendendo una piccola imbarcazione per immergersi nel 

cuore delle contrattazioni e fare acquisti direttamente dalla barca. Rientro a Bangkok e pranzo in ristorante locale, nel primo 

pomeriggio per la visita del Grande Palazzo Reale Phra Borom Maha Ratcha Wang, che comprende il Tempio del Buddha di 

Smeraldo Wat Phra Keow scolpito da un unico pezzo di giada e dal valore inestimabile. Visite della Royal Funeral Hall e Royal 

Coronation Hall. Il palazzo ha una superficie di 218.400 m2 ed è circondato da mura costruite nel 1783. La lunghezza dei quattro 

lati del complesso ammonta 1.900 metri. All'interno di queste mura si trovano gli uffici governativi e la Reale Cappella del Buddha 

di Smeraldo oltre alla residenze reali. Quando il Regno del Siam ha ristabilito la legge e l'ordine dopo la caduta di Ayutthaya, il re 

Rama I ha spostato il centro di amministrazione sulla sponda orientale del fiume Chao Phraya per meglio difendersi dai birmani 

che arrivavano da occidente, e dopo aver eretto monumenti pubblici come fortificazioni e monasteri, costruì un palazzo a con la 

funzione non solo come sua residenza, ma anche come uffici amministrativi e ministeri. Al centro di tutto il complesso si trova la 

Corte Centrale, dove si trova la residenza del re e le sale per condurre gli affari dello Stato. Si possono ammirare le facciate degli 

edifici della corte centrale, ma solo due delle sale interne sono aperte al pubblico, e solo nei giorni feriali. Dietro il Corte Centrale 

si trova la Corte Interna. Questo era il luogo dove vivevano le consorti reali e figlie. Il cortile interno era come una piccola città 

interamente popolata da donne e ragazzi sotto l'età della pubertà. Anche se i reali non risiedono più nella Corte Interna essa è 

ancora completamente chiusa al pubblico. Al termine delle visite rientro in hotel. Cena non inclusa, pernottamento in hotel a 

Bangkok. Mandarin hotel/deluxe room B/B 

GIORNO 4: BANGKOK - TOUR DI AYUTTHAYA 

Lusso e relax in crociera navigando sul Chao Phraya, il Fiume dei Re, per la visita di Ayutthaya. Visite del Bang Pa-In Summer 

Palace, del Wat Phrasrisanphet e del Wat Chai Wattanaram, il tempio più bello di Ayutthaya. Nel pomeriggio rientro verso 

Bangkok con navigazione sul fiume Chao Phraya. Lungo il tragitto si possono ammirare le tradizionali abitazioni sul fiume con lo 



 

 

sfondo dei più moderni grattacieli, il Palazzo Reale, il Wat Prakeow ed il Wat Arun, il Tempio dell'Aurora. Partenza dal vostro hotel 

di Bangkok alle ore 07:00 circa per la visita del sito UNESCO di Ayutthaya. Prima sosta per la visita della Residenza Reale di Bang 

Pa-In, anche conosciuta come il Palazzo d'Estate, costruita nel XVII Secolo in uno stile architettonico che unisce elementi 

tipicamente orientali con quelli occidentali, il palazzo è immerso in un meraviglioso giardino botanico. Si prosegue per Ayutthaya, 

la capitale del Regno del Siam dal 1350 al 1767, rappresenta uno dei siti storici più importanti ed interessanti di tutta la Thailandia, 

in particolare si possono ammirare i templi buddhisti di Wat Prasri-Sanphet, Wat Mahatad e Wihan Phramongkhon Bophit. Al 

termine delle visite al sito archeologico si parte in battello dal Wat Chong-Rom alla volta di Bangkok. Pranzo a bordo durante la 

navigazione con buffet di specialità tipiche thai e cucina internazionale. Lungo le sponde del fiume si potrà ammirare la vita tipica 

delle campagne thai attraversando le province di Pathumthani e Nonthaburi fino all'ergersi dei moderni grattacieli una volta giunti 

nell'area metropolitana di Bangkok. Coffee break a bordo mentre si naviga nel centro di Bangkok con la cornice del Palazzo Reale 

e del Wat Arun, anche conosciuto come Tempio dell'Aurora. Arrivo al River City Pier e trasferimento in hotel con rientro previsto 

per le 16:30 circa. Mandarin hotel/deluxe room B/B 

GIORNO 5: BANGKOK - KANCHANABURI  

Escursione da Bangkok per la visita in treno di Kanchanaburi e del famoso Ponte sul Fiume Kwai, partenza e rientro dal vostro 

hotel di Bangkok e viaggio in treno andata e ritorno dalla Bangkok Thonburi Station. Partenza dal vostro hotel di Bangkok alle ore 

07:00 e trasferimento alla stazione ferroviaria di Bangkok Thonburi Station, partenza del treno alle ore 07:50. Si prosegue con un 

piacevole viaggio in treno da Bangkok fino a Kanchanaburi attraversando le pianure centrali che circondano la capitale 

caratterizzate da risaie e fattorie. Arrivo a Kanchanaburi alle ore 10:50 e visite del JEATH War Museum, un museo di guerra dove 

furono internati i prigionieri Alleati da parte dell'esercito giapponese; e del Kanchanaburi War Cemetery che ospita le spoglie di 

6.982 prigionieri di guerra caduti durante la costruzione della linea ferroviaria voluta dai giapponesi. Si prosegue con la visita del 

Ponte sul Fiume Kwai che faceva parte della Burma Railway, la cui costruzione ha ispirato l'omonimo libro ed il film Premio Oscar 

nel 1958 con Alec Guinnes e William Holden. Pranzo tipico thailandese e, nel pomeriggio, alle ore 14:50 rientro in treno verso 

Bangkok con arrivo alle 17:30 e poi trasferimento presso il vostro hotel. Mandarin hotel/deluxe room B/B 

GIORNO 6 -11: BANGKOK - PHUKET 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista per il proseguimento verso Phuket per le ultime 5 notti con 

trattamento di pernotto e prima colazione presso il Patong Resort o similare 

GIORNO 11-12:  PHUKET- ROMA FIUMICINO 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto con solo autista per il rientro in italia che avverrà il giorno dopo. 

Fine dei servizi. 

 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese reperibili al seguente link 
https://www.viaggiaresicuri.it/home  

 

Condizioni assicurative www.3atours.com. 

 
  

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/


 

 

NEW YORK – SOG233A 

 
 
  



 

 

Programma di Viaggio 
 
Giorno 1 SABATO  
Arrivo a New York e disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento (seat on coach) per l’hotel Riu Plaza Times Square 
4* o similare e check in. Nella lobby troverete il concierge Volatour aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16 con personale 
parlante italiano. Il vostro hotel si trova letteralmente nel cuore di NY, la Grande Mela, una delle più vibranti e 
cosmopolite città del mondo! Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 2 DOMENICA  
Colazione a buffet. Giro città di Manhattan per mezza giornata con guida parlante italiano. Le tappe del tour 
attraversano i più famosi punti di interesse della città, passando per Midtown dove si potramno ammirare la Trump 
Tower, Rockefeller Center e la Cattedrale di San Patrick. Il tour proseguirà  verso il leggendario Central Park e molti 
altri simboli della città, per poi continuare a sud verso i quartieri di Soho. Greenwich Village, Little Italy, China Town. Si 
arriverà  poi al Distretto Finanziario e da li fino a Battery Park, una finestra sulla Statua della Libertà che si potrà  
scorgere in lontananza. Rientro e drop off agli ufifici di Volatour. Cena all’ Hard Rock Cafe o similare. Pernottamento in 
hotel. 
 
Giorno 3 LUNEDI  
Colazione a buffet. Salita sull’osservatorio The Edge, la nuova attrazione da non perdere nel quartiere di Hudson 
Yards! Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 4 MARTEDI  
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 5 MERCOLEDI  
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 6 GIOVEDI   
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 7 VENERDI  
Colazione a buffet. Possibilità di arrichire l’itinerario con ulteriori escursioni. Pernottamento in albergo. 
 
Giorno 8 SABATO  
Colazione a buffet. Check out e trasferimento in Aeroporto (seat on coach) a cura di Volatour. 
 
Giorno 9 DOMENICA  
Arrivo al’aeroporto di Milano Malpensa. Fine dei servizi. 

 
 
 
 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese reperibili al seguente link 
https://www.viaggiaresicuri.it/home  

 

Condizioni assicurative www.3atours.com. 

 
  

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/


 

 

MAROCCO CITTA’ IMPERIALI – SOG23FL -  

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 2023 

Marocco: Casablanca-Rabat-Volubilis-Fes-Marrakech-Ifrane-Beni Mellal-Meknes 

 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
26 Aprile – ROMA / CASABLANCA 
Partenza con voli di linea Royal Air Maroc per Casablanca da Roma alle 17.45, con arrivo previsto alle 
20.05,  e da Milano alle ore 17.00 cono arrivo previsto alle ore 19.55., disbrigo delle formalità 
d’ingresso nel paese ed incontro con la guida locale che sarà con il gruppo per tutta la durata del 
viaggio. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
 
27 Aprile – CASABLANCA / RABAT 
Prima colazione in albergo. In mattina visita panoramica della città di Casablanca durante la quale 
potremo ammirare l’imponente Moschea di Hassan II (solo esterno). Pranzo in ristorante sulla 
Corniche di Casablanca. Proseguimento per Rabat e visita della capitale Marocchina con soste al 
Mausoleo Mohammed V, al Palazzo Reale (Mechouar), alla Tour Hassan e Chellah. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
28 Aprile – RABAT / MEKNES / VOLUBILIS / FES 
Prima colazione in albergo. Partenza per Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita la 
“Versailles Marocchina”. Visita della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fes, passando per 
Moulay Idriss, città santa per l’Islam e Volubilis per la visita delle rovine. Arrivo a Fes e sistemazione 
in hotel per la cena ed il pernottamento 
 
29 Aprile - FES 
Prima colazione in albergo. La giornata sarà interamente dedicata alla visita di Fes, la più antica delle 
città imperiali, fondata nel 790 da Moulay Idriss II. Fes divenne subito il principale Centro religioso del 
Marocco. Visita della Medina di epoca medievale, delle Mederse (antiche Università religiose 
islamiche) Bounanaia ed El Attarine, la Moschea Karaouine e la famosa fontana di NeJarine. Si 
prosegue con la visita dei souks, mercati tra i più belli e vivaci del Marocco. Proseguimento della visita 
nel pomeriggio. Al termine, rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
30 Aprile – FES / IFRANE / BENI MELLAL / MARRAKECH 
Dopo la prima colazione in albergo partenza per Marrakech.Durante il viaggio si attraverserà la 
regione del Medio Atlante, passando per Immouzer du Kandar, città berbera; il lago d’Ait Aoua, luogo 
meraviglioso per riposarsi; Ifrane, incantevole stazione sciistica, situata nel cuore di una magnifica 
foresta di cedri; ed Azrou, villaggio berbero conosciuto per il suo artigianato. Sosta a Beni Mellal per il 
pranzo e proseguimento per Marrakech. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
01 Maggio – MARRAKECH 
Prima colazione in albergo. La giornata sarà interamente dedicata alla visita della città, 
soprannominata “La Perla del Sud “, fondata nel XII secolo dalla dinastia degli Almoravidi. I fondatori 
del Marocco hanno lasciato palazzi e giardini degni di nota. Visita del Museo Dar Si Said, dei giardini 
della Menara, della Koutoubia e del palazzo di Bahia. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita dei souk 
e passeggiata tra i vicoli della città, dove gli scenari sono affascinanti. Infine visita della famosa piazza 
Djemaa El Fna, dove lo spettacolo é permanente: incantatori di serpenti, mangiatori di fuoco e artisti 
di ogni genere. Serata Fantasia con cena e spettacolo sotto le tipiche tende keidal. Pernottamento in 
albergo. 
 
2 Maggio – MARRAKECH 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per relax. Pranzo e cena in hotel. Pernottamento. 
  



 

 

3 Maggio – MARRAKECH/CASABLANCA/ROMA 
Prima colazione e check-out. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco 
sul volo Royal Air Maroc in partenza da Casablanca alle 11.15 e coincidenza per  Roma e Milano( 
entrambi i voli  alle 12.40) e con arrivo alle 16.45. 
 
 
QUALCHE INFORMAZIONE UTILE  
 
Marocco: un paese, molte lingue: 
La lingua parlata in questo paese è l’arabo, ma anche il francese è molto diffuso. L’arabo parlato dai 
marocchini (‘darija’) è molto diverso da quello parlato in Medio Oriente. Nel nord del paese si parla 
anche lo spagnolo. Nelle campagne e nelle zone montuose è parlata la lingua amazigh (berbera) nelle 
sue diverse varianti. 
 
Visto e passaporto:  
Per entrare in Marocco è sufficiente avere il passaporto in regola (validità almeno 6 mesi). Non serve 
il visto. 
 
La valuta marocchina: 
In Marocco si utilizza il Dirham. Il cambio attuale è di € 1= 11dirham circa. È vietato lasciare il paese 
con la valuta nazionale. È necessario convertirla in dollari o euro ai posti di frontiera. 
 
Vaccinazioni e rischi sanitari: 
Per visitare il Marocco non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. 
 
  



 

 

GIORDANIA E MAR MORTO – SOG23FL -  

DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2023 
Amman - Jerash -Ajlun - Madaba - Monte Nebo - Kerak - Petra - Wadi Rum - Mar Morto 

 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno • Roma-Amman 
Partenza da Roma con RJ102 delle ore 15:25 alla volta di Amman dove l’arrivo è previsto alle ore 19.55. Incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
2° Giorno • Amman-Jerash-AlFun-Amman 
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata all’escursione a Jerash, la Pompei d’Oriente. L’antica Gerasa, potente e 
fiorente colonia commerciale romana, vanta un patrimonio archeologico di grande interesse. Pranzo in ristorante locale. Si 
proseguirà quindi con la visita del castello di Ajlun, fortezza musulmana posta in posizione strategica a controllo della valle del 
Giordano sull’antica via che collegava Damasco al Cairo. Rientro ad Amman nel primo pomeriggio. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 
3° Giorno • Amman-Monte Nebo-Madaba-Kerak-Petra 
Prima colazione in albergo. Percorrendo l’antica Via dei Re raggiungiamo Madaba dove troveremo il famoso mosaico 
pavimentale della Chiesa di S. Giorgio. Si tratta di un’opera pregevole che risale al VI secolo. Si prosegue quindi per il Monte 
Nebo il luogo da cui Mosè ebbe la visione della Terra Promessa e in cui lo stesso profeta venne sepolto. Pranzo in ristorante 
locale. Continueremo alla volta di Kerak dove visiteremo il celebre castello crociato. Arrivo a Petra nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
4° Giorno • Petra 
Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata alla visita del sito archeologico della capitale nabatea. L’antica Petra fu 
uno dei centri commerciali del Medio Oriente. Protetta dalle rocce rosacee delle montagne giordane, la città conobbe 
straordinarie ricchezze fino all’VIII secolo, epoca in cui venne abbandonata. L’accesso alla zona archeologica è 
straordinariamente suggestivo: camminando per un sentiero dentro un canyon profondissimo, tra sculture ed opere di 
ingegneria (il Siq), raggiungiamo il cosiddetto “Tesoro”, edificio interamente scolpito nella roccia. Dopo una breve sosta si 
prosegue la discesa verso il Teatro fino a raggiungere le Tombe Reali. Al termine della visita, chi lo desidera potrà raggiungere il 
“Monastero” (visita libera) da cui si gode una splendida vista sull’intero sito archeologico. Pranzo e Rientro in hotel. Pomeriggio 
a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena e pernottamento in albergo. 
 
5° Giorno • Petra-Piccola Petra-Wadi Rum 
Prima colazione in albergo. In mattinata, partenza per Beida (Piccola Petra) e visita del sito archeologico. Questo piccolo centro 
abitato era utilizzato dai Nabatei per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Al termine della visita 
continueremo alla volta del deserto di Wadi Rum o Valle della Luna. Pranzo in ristorante locale .La zona desertica, la più 
suggestiva della Giordania, è soprattutto nota per l’epopea di Lawrence d’Arabia che qui visse   a lungo. All’arrivo, visita in 4x4 
dell’area desertica. Cena e pernottamento in campo tendato. 
 
6° Giorno • Wadi Rum-Dead Sea 
Prima colazione al campo tendato. In mattinata, partenza per il Mar Morto. All’arrivo sistemazione nelle camere Pranzo e resto 
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 
 
7° Giorno • Dead Sea 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per il relax. Nessun servizio di guida o bus. Pranzo e Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
8° Giorno • Dead Sea-Amman-Roma 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per la partenza del volo RJ101 delle 10:55 alla volta di Roma dove l’arrivo 
è previsto alle ore 13.55. 

 
  



 

 

MAROCCO CITTA’ IMPERIALI (MAG-GIU) – SOG233A 

 
 
  



 

 

Programma di Viaggio 
 
Giorno 1 SABATO : Mohamed V Airport Casablanca :  
Arrivo all’aeroporto “MOHAMED V” ed incontro con l’assistente S&S TRAVEL e trasferimento in albergo. Consegna da parte nostra 
dei documenti viaggio e di informazioni sull’ itinerario. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 DOMENICA : Casablanca – Rabat :  
Prima colazione in albergo e visita panoramica della capitale economica del Marocco con il mercato centrale, il quartiere di 
Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno della stupenda moschea HASSAN II. 
Pranzo a base di pesce. Partenza per Rabat e visita della capitale del reame con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di Oudaya , 
lo splendido Mausoleo di Mohamed V e la torre di Hassan. Sistemazione in hotel cena e pernottamento 

 
Giorno 3 LUNEDI : Rabat – Meknes - Fez :  
Prima colazione e partenza per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono , ancora perfettamente conservati . Si 
visiterà Bab Mansour , la più importante porta di entrata , la vecchia Medina il quartiere ebraico e mausoleo mly ismail . Dopo 
pranzo a Meknes sosta panoramica di Moulay Idriss , città santa , dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Nel tardo 
pomeriggio passaggio per Volubilis , città romana e proseguimento per Fez.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4 MARTEDI : Fez  
Prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale” del Marocco(gemellata con Firenze) la più antica 
delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II , è la culla della civiltà e della religione del paese dov’è nata la prima università 
religiosa del mondo islamico. Visita della vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la 
fontana Nejjarine , il Mausoleo di moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Pranzo in Medina. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita di Fes Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco).  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 5 MERCOLEDI : Fez – Beni Mellal – Marrakesh :  
Prima colazione e partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio Atlante passando per Immouzer El Kandar e Ifrane, 
villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro con soste . Seconda colazione a Beni Mellal . Proseguimento verso la 
“perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6 GIOVEDI : Marrakech  
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra delle case e dei 
monumenti ) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fez) , fondata nel XII secolo dalla dinastia Almoravides . Questa città stupenda 
e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini, visita del Palazzo Bahia ,la 
Koutoubia; dar si said Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita dei souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El 
Fna” teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Rientro in hotel. Cena typica inclusa con il FB. 
Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7 VENERDI : Marrakech – Casablanca :  
Dopo prima colazione mezza giornata a disposizione per relaxe o escursione valle del ‘ourika(200mad) . Pranzo in ristorante a 
Marrakech e partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in albergo. 
 
Giorno 8 SABATO : Casablanca – Aeroporto :  
Dopo prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto in tempo utile, assistenza per le modalita d’inbarco e partenza. Fine 
dei nostri servizi. 
 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese reperibili al seguente link 
https://www.viaggiaresicuri.it/home  

 

Condizioni assicurative www.3atours.com. 

 
  

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/


 

 

TURCHIA - TOUR KERVANSARAY – SOG23FL -  

DAL 27 MAGGIO – 3 GIUGNO 2023 
Istanbul / Ankara / Cappadocia / Pamukkale/ Efeso /Izmir 

 
 
  



 

 

 
 
 
  



 

 

I CASTELLI DELLA LOIRA – SOG23FL -  

DAL 12 AL 19 AGOSTO 2023 

 
 

Quota di partecipazione: € 1280 
Supplemento camera singola: € 320 – Camere triple: su richiesta 

 
LA QUOTA COMPRENDE: treno AV da Roma a Torino a/r, 2^ cl.; bus GT accuratamente sanificato, 
impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale a disposizione del gruppo per 
tutto l’itinerario; vitto e alloggio autista; accompagnatore dall’Italia; sistemazione in hotel 3*** tipo 
Ibis, Kyriad o similari con trattamento di mezza pensione (inclusa acqua in caraffa – altre bevande da 
pagare sul posto); visite guidate come da programma; assicurazione base medico-bagaglio con 
estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione integrativa annullamento (facoltativa ma vivamente 
consigliata – € 70 per persona); 
ingressi a musei e monumenti da pagare sul posto circa € 90 per persona; tasse di soggiorno e 
auricolari obbligatori per le visite; extra personali, mance e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 Sabato 12 AGOSTO Partenza – Torino - Lione 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini e partenza con treno ad alta 
velocità per Torino. All’arrivo breve passeggiata con l’accompagnatore e tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza in pullman GT per Lione (UNESCO), chiamata anche “la 
città delle luci” per la festa che ogni anno si tiene a dicembre. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 
 
 

3 Lunedì 14 AGOSTO Lione – Tours 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tours e pranzo libero. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro di Tours: città d'arte e di storia di origine gallo-romana, nel cuore 
della Valle della Loira, Tours offre bellezza, cultura e buon vivere oltre a essere un'ottima base per 
visitare i famosi castelli della regione. La città di San Martino, è stata anche capitale della Francia per 
tre volte, la prima, la più lunga, durante il regno di Luigi XI e la Guerra dei Cent'anni. Fu qui che 
Giovanna d'Arco venne portata in trionfo e celebrata nel Castello di Tours, dopo le sue vittorie contro 
gli inglesi. Al termine della passeggiata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
4 Martedì 15 AGOSTO Castelli della Loira: Amboise, Blois, Chambord 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di tre dei più celebri castelli della 
Valle della Loira: Amboise, Blois e Chambord. Arroccato su un promontorio roccioso nel cuore della 
cittadina omonima, il Castello di Amboise domina il corso della Loira con tutta la sua magnificenza. 
Primo esempio di architettura di ispirazione italiana sulle rive della Loira, costruito tra il 1491 e il 
1495 circa, il castello ri8ette la graduale transizione tra lo stile gotico e quello rinascimentale. Tuttavia 
il suo aspetto attuale è dovuto ai rimaneggiamenti e ampliamenti apportati da Charles 
VIII nel 1492 e in seguito da François I, che ne fece la sua corte di residenza, portandovi artisti e 
personaggi di fama europea come Leonardo da Vinci, che trascorre qui gli ultimi anni della sua vita. 
Proseguimento della visita a Blois, che Victor Hugo definì “un balcone sulla Loira”. Blois, difatti, si 
trova disposta ad arco sul fianco di una collina sulla riva destra del fiume. È una meta turistica 
importante per la bellezza della sua posizione, ma soprattutto perché nel suo centro conserva uno dei 
più famosi e importanti castelli medievali di Francia che fu residenza di sette Re e dieci Regine di 
Francia e Giovanna d’Arco vi fu benedetta prima della spedizione destinata a liberare Orléans 
assediata dagli Inglesi. La visita del castello di Chambord, infine, permetterà di scoprire le meraviglie 
di quest’opera che segna l’inizio del Rinascimento francese. Indiscusso gioiello architettonico nella 
verde vallata della Loira, questo castello è nato dal sogno del re di Francia François Ier che portò dalle 
sue battaglie d’Italia un gran numero di artisti. François I volle creare un enorme, imponente ed 
elegante edificio in stile rinascimentale italiano , che doveva servire come padiglione di caccia, attività 

2 Domenica 13 AGOSTO Lione 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e mattinata 
dedicata alla visita della Vieux Lyon: situato ai piedi della collina di 
Fourvière, questo quartiere propone un patrimonio eccezionale 
riconosciuto dall’UNESCO. La visita inizia in Place Saint Jean con la 
cattedrale gotica, e prosegue con un’immersione nel cuore del 
Rinascimento. Lione era all’epoca una città al bivio tra le Fiandre e 
l’Italia. L’architettura del centro storico offre una testimonianza 
eccezionale di questo periodo. Il percorso attraverso i “traboules” rivela 
il modo di vivere dei lionesi stessi, organizzato lungo la Saona, intorno 
alle corti interne e ai giardini pensili… Pranzo e pomeriggio liberi con 
l’accompagnatore. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

 

di cui il re era appassionato. Pranzo libero nel corso della visita. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
5 Mercoledì 16 AGOSTO Castelli della Loira: Villandry, Azay Le Rideau, Chenonceau 
Prima colazione in hotel. Seconda giornata dedicata interamente ai castelli della Loira. Arrivo al 
rinascimentale Castello di Villandry e visita dei suoi meravigliosi giardini ornamentali, situati su tre 
livelli, che uniscono contemporaneamente estetica, diversità e armonia: un orto decorativo, un 
giardino con piante in alti bossi, un giardino d’acqua classico, un giardino del sole, il labirinto di 
pergole, un giardino di tipo medievale. Quindi visita al castello di Azay Le Rideau, che Honré de Balzac 
paragonava a “un diamante tagliato a faccette dall’Indre”, poiché questo gioiello di castello è immerso 
nella romantica atmosfera di un parco paesaggistico, accarezzato delle acque dell’Indre e dal 
mormorio del vento tra le fronde dei grandi alberi. La sua architettura ben rappresenta il connubio 
artistico avvenuto tra le tradizioni francesi e il decoro innovativo del Rinascimento italiano nel XVI 
secolo. La visita prosegue al castello di Chenonceau che è considerato, insieme a quello di Chambord, 
fra i più interessanti e particolari della Valle della Loira e costituisce un vero e proprio capolavoro del 
Rinascimento. Una caratteristica fondamentale del Castello di Chenonceau è la sua originale posizione 
a ridosso del fiume Cher, un aQuente della Loira, che funge anche da collegamento tra le due sponde 
del corso d’acqua. Per il gran numero di donne,   dame, duchesse e regine che lo abbellirono e 
curarono, vi vissero e amarono, viene chiamato anche “Il castello delle Dame” . Pranzo libero nel corso 
della visita. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
8 Sabato 19 AGOSTO Torino – Rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torino e incontro con la guida: visita di una delle città più 
eleganti d’Italia. I suoi palazzi, le sue piazze che sembrano salotti a cielo aperto la rendono, maestosa e 
regale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita con l’accompagnatore al Museo del Cinema, 
all’interno della Mole Antonelliana, uno dei simboli della città. Partenza con treno ad alta velocità per 
il rientro a Roma. 
 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 
  

6 Giovedì 17 AGOSTO Orléans – Macon 

Prima colazione in hotel. Partenza per Orléans che, pur essendo una 
delle poche città della Loira a non avere un castello, è una città ricca di 
fascino, arte e storia. Piccola e raccolta, Orléans ha saputo valorizzare il 
suo centro storico e puntare l’attenzione sul suo personaggio storico più 
famoso, l’eroina Giovanna d’Arco, nata proprio qui e celebrata ovunque 
in città con musei, targhe, statue ed eventi. Negli ultimi anni, la città è 
stata finemente ristrutturata e oggi mostra ai visitatori bellissime case a 
graticcio con i colori dei tempi passati e la sua spettacolare cattedrale 
gotica. Pranzo libero e proseguimento per Macon. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 



 

 

MAROCCO CITTA’ IMPERIALI (SET-OTT) – SOG233A 

 
 
  



 

 

Programma di Viaggio 
 
Giorno 1 SABATO : Mohamed V Airport Casablanca :  
Arrivo all’aeroporto “MOHAMED V” ed incontro con l’assistente S&S TRAVEL e trasferimento in albergo. Consegna da parte nostra 
dei documenti viaggio e di informazioni sull’ itinerario. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 2 DOMENICA : Casablanca – Rabat :  
Prima colazione in albergo e visita panoramica della capitale economica del Marocco con il mercato centrale, il quartiere di 
Habous, il Palazzo Reale, la piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno della stupenda moschea HASSAN II. 
Pranzo a base di pesce. Partenza per Rabat e visita della capitale del reame con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di Oudaya , 
lo splendido Mausoleo di Mohamed V e la torre di Hassan. Sistemazione in hotel cena e pernottamento 

 
Giorno 3 LUNEDI : Rabat – Meknes - Fez :  
Prima colazione e partenza per Meknes famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono , ancora perfettamente conservati . Si 
visiterà Bab Mansour , la più importante porta di entrata , la vecchia Medina il quartiere ebraico e mausoleo mly ismail . Dopo 
pranzo a Meknes sosta panoramica di Moulay Idriss , città santa , dove è sepolto il fondatore dell’Islam in Marocco. Nel tardo 
pomeriggio passaggio per Volubilis , città romana e proseguimento per Fez.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4 MARTEDI : Fez  
Prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della “capitale culturale” del Marocco(gemellata con Firenze) la più antica 
delle Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II , è la culla della civiltà e della religione del paese dov’è nata la prima università 
religiosa del mondo islamico. Visita della vecchia Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la 
fontana Nejjarine , il Mausoleo di moulay Idriss e la Moschea Karaouine. Pranzo in Medina. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita di Fes Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco).  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 5 MERCOLEDI : Fez – Beni Mellal – Marrakesh :  
Prima colazione e partenza per Marrakech attraverso la regione del Medio Atlante passando per Immouzer El Kandar e Ifrane, 
villaggi berberi famosi per l’artigianato in legno di cedro con soste . Seconda colazione a Beni Mellal . Proseguimento verso la 
“perla del sud” e arrivo a Marrakech nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6 GIOVEDI : Marrakech  
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita di “Marrakech la rouge” (dai colori ocra delle case e dei 
monumenti ) la seconda delle Città Imperiali (dopo Fez) , fondata nel XII secolo dalla dinastia Almoravides . Questa città stupenda 
e leggendaria stupisce per i suoi tesori artistici, l’architettura ispano-moresca ed il verde dei giardini, visita del Palazzo Bahia ,la 
Koutoubia; dar si said Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita dei souks nella Medina e la stupenda ed unica Piazza “Djemaa El 
Fna” teatro naturale per ciarlatani, incantatori di serpenti e venditori d’acqua. Rientro in hotel. Cena typica inclusa con il FB. 
Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7 VENERDI : Marrakech – Casablanca :  
Dopo prima colazione mezza giornata a disposizione per relaxe o escursione valle del ‘ourika(200mad) . Pranzo in ristorante a 
Marrakech e partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in albergo. 
 
Giorno 8 SABATO : Casablanca – Aeroporto :  
Dopo prima colazione in albergo, trasferimento in aeroporto in tempo utile, assistenza per le modalita d’inbarco e partenza. Fine 
dei nostri servizi. 
 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i contenuti del programma 

Prima di intraprendere il viaggio consigliamo di tenersi aggiornati sulle modalità di ingresso nel Paese reperibili al seguente link 
https://www.viaggiaresicuri.it/home  

 

Condizioni assicurative www.3atours.com 
 
  

https://www.viaggiaresicuri.it/home
http://www.3atours.com/


 

 

LA MAGIA DEI FIORDI 2023 – SOG233A 

 

 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno: Oslo  
Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea. Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero 
in hotel  Pernottamento. 
 
2° Giorno: Gala 
Colazione  in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la 
guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà 
possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al 
termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo (libero) e partenza per il cuore della Norvegia 
con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo 
nell’area di Gåla. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno: Alesund  
Colazione  in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività 
pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Skei 
Colazione  in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra 
Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei 
più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette 
sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Sosta ai 
piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno: Bergen 
Colazione  in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per 
una minicrociera sul noeroyfjord;  pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una 
volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Tempo a disposizione per 
esplorare la cittò e il suo Bryggen , dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce 
anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista 
panoramica della città. Pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno: Oslo 
Colazione in hotel  ePartenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul 
nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve 
sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. 
Pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno: Oslo 
Colazione in hotel . Trasferimento libero in aeroporto . Fien dei servizi . 
 
 
*** l’ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i 
contenuti del programma 
 
  



 

 

ISLANDA 2023 – SOG233A 

 
 
Riduzione 3° letto Adulto  : Euro 250,00  
Riduzione 3° letto Bambino 2-12anni n.c. : Euro 400,00  
Supplemento singola : Euro 690,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di Liena con Scalo e bagaglio incluso , 7 notti presso gli hotel menzionati o similari; 5 cene a 3 
portate o buffet; Trasferimento in Flybussen A/R; Bus GT a disposizione dal 2° al 7° giorno; 
Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 7° giorno; Ingresso alla fattoria Glaumbaer , Navigazione in 
mezzo anfibio sulla Laguna di Jökulsárlón; Whale Safari a Husavikmar; Ingresso allo GEOSEA di 
Husavik con noleggio Asciugamano  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali  Euro159,00 da riconfermare in sede di emissione, Assistenza 3atours H24 e  
assicurazione  annullamento viaggio COVID-19  Euro 85,00,   tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”. 
  



 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 
Arrivo a Keflavik e trasferimento in Flybuss al vostro hotel. Pernottamento. 
 
Giorno 2 
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata allo spostamento verso nord, viaggiando sulla Ring 
Road, la strada principale che fa il giro intero dell’isola. In prossimità di Varmahlíð visiteremo 
Glaumbær, la più iconica fattoria dal tetto in torba, e Víðimýrarkirkja, una graziosa chiesetta nera, 
anche lei con il tetto in torba. L’ultima parte del tragitto prevede il passaggio di Öxnadalsheiði per 
raggiungere Akureyri, capitale del nord inserita nel magnifico Eyjafjörður, che ospita un particolare 
giardino botanico. Dopo un breve giro panoramico con la guida, la serata sarà libera per scoprire la 
vitalità di questa cittadina del nord e provare uno dei tanti ristoranti del centro. Pernottamento. 
 
Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss, situata sul percorso che porta alla 
zona di Myvatn. Qui si potranno ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri di 
Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte 
della ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre dalle riprese della serie 
Il Trono di Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro di Ghiaccio. 
Pernottamento.  
 
Giorno 4 
Prima colazione in hotel. Continuazione delle visite di Myvatn e proseguimento poi per Husavik. Qui si 
effettua un’escursione whale watching durante la quale sarà possibile, sempre natura permettendo, 
vedere da vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. Nel pomeriggio visiteremo il bagno 
termale GeoSea. Questa struttura non è solo una mecca dei bagni geotermici di livello mondiale, ma è 
un'esperienza che attinge alle radici storiche di Husavik, piccola città di pescatori che ha sfruttato le 
acque geotermiche per secoli. È una rara unione di acqua di mare ricca di minerali e calore dal nucleo 
terrestre. Arroccata lungo una scogliera rivolta a ovest che si affaccia sulla baia di Skjálfandi e sul 
Circolo Polare Artico a nord, GeoSea permette al visitatore di godere di un momento di riconnessione 
e relax con una vista magnifica sulla natura islandese. Cena e pernottamento nella zona di Husavik.  
 
Giorno 5 
Prima colazione in hotel. Partenza per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la 
potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono 
assolutamente impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza. Partenza per l’est 
dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui sicuramente Egilsstadir, la città principale di 
questa zona dell’Islanda. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per raggiungere una delle più spettacolari meraviglie 
naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che arrivano fino al mare 
è una caratteristica davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, che provengono 
direttamente dalla lingua del ghiacciaio, trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori anche 
d’estate. Qui si effettua una navigazione con un mezzo anfibio. Alla fine di questa escursione si 
procede per quella che viene chiamata la Spiaggia dei diamanti: gli iceberg che si rompono nella 
laguna vanno in mare e poi con le onde ritornano a riva in piccoli frammenti, dando l’effetto di tanti 
diamanti distesi sulla spiaggia. Si prosegue poi per la più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. 
Prima di arrivare in hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura 
offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una nera scogliera in 



 

 

basalto colonnare. La splendida architettura, composta da colonne a base esagonale di spessore 
pressochè identico ma di diversa altezza, è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta a 
contatto con l’acqua Cena e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda. 
 
Giorno 7 
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a 
quella di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso denominato Circolo 
d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza 
stretto ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la zona dei 
Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è a 
Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra 
la faglia tettonica europea e quella americana. Pernottamento.  
 
Giorno 8 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Keflavik. 
 
 
 
 
*** L’ ordine delle visite potrà essere cambiato per esigenze organizzative senza modificare i 
contenuti del programma 
 
 
HOTELS O SIMILARE : 
Grand Hotel Reykjavik 
Sæluhus Akureyri (2 notti) 
Raudaskrida Hotel 
Hotel Eskifjördur 
Dyrholæy Hotel 
Grand Hotel Reykjavik 
 
 
  



 

 

COSTA SMERALDA – SOG234U -  

CROCIERA 9-16 GIUGNO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA SMERALDA – SOG234U -  

CROCIERA 14-21 LUGLIO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA SMERALDA – SOG234U -  

CROCIERA 11-18 AGOSTO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA SMERALDA – SOG234U -  

CROCIERA 8-15 SETTEMBRE 2023 

 
 
  



 

 

COSTA SMERALDA – SOG234U -  

CROCIERA 20-27 OTTOBRE 2023 

 
 
  



 

 

COSTA SMERALDA – SOG234U -  

CROCIERA 3-10 NOVEMBRE 2023 

 
 
  



 

 

COSTA DELIZIOSA – SOG234U -  

CROCIERA 19-26 MAGGIO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA DELIZIOSA – SOG234U -  

CROCIERA 15-22 SETTEMBRE 2023 

 
 
  



 

 

COSTA DELIZIOSA – SOG234U -  

CROCIERA 27 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2023 

 
 
  



 

 

COSTA DELIZIOSA – SOG234U -  

CROCIERA 17-24 NOVEMBRE 2023 

 
 
  



 

 

COSTA PACIFICA – SOG234U -  

CROCIERA 10-17 GIUGNO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA PACIFICA – SOG234U -  

CROCIERA 11-18 GIUGNO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA PACIFICA – SOG234U -  

CROCIERA 15-22 LUGLIO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA PACIFICA – SOG234U -  

CROCIERA 19-26 AGOSTO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA PACIFICA – SOG234U -  

CROCIERA 20-27 AGOSTO 2023 

 
 
  



 

 

COSTA PACIFICA – SOG234U -  

CROCIERA 10-17 SETTEMBRE 2023 

 
 
  



 

 

 

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 

 

 


