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VIAGGI D’AUTORE
NOVITÀ 2018

1  Treno Verde delle Alpi
 Scenari che non ti aspetti dal finestrino panoramico di un 

treno. Verde. Da Domodossola a Thun in Svizzera, con il 
castello medievale come sentinella. Un nuovo modo di 
viaggiare, in un susseguirsi di panorami sempre differenti 
nel cuore delle Alpi, gallerie e strette vallate che poi si 
aprono. Passando dalle prospettive della valle del Rodano 
al Vallese per poi lambire le acque del lago di Thun dove 
navigare con lo scenario dei monti dello Jungfrau sullo 
sfondo. E prima ancora il Lago d’Orta, l’”Acquerello di Dio”.

2  Safari in Sud Africa
 Perché andare in Sudafrica? Per l’incredibile fauna e il gran 

numero di riserve dove vedere leoni, gazzelle, zebre e 
ippopotami nel loro habitat naturale. Per rendersi  
conto della sua bellezza. Da Città del Capo, affacciata 
sull’Atlantico, con le sue suggestive scogliere, al mitico Capo 
di Buona Speranza, doppiato da Magellano e battuto dai 
venti a picco sul mare. Perchè il Sudafrica è un arcobaleno 
di vita e natura. Una terra fiera di se stessa, dove culture 
ancestrali convivono con moderne metropoli, terre 
desertiche si alternano a coloratissimi e allegri paesaggi, 
dove la vita degli animali è scandita da un ritmo quasi 
divino. Dove un solo Paese è il Mondo!

3  Arcipelago Toscano
 La Toscana fra Terra e Mare, 5 giorni con scarpe da ginnastica 

e asciugamano in spalla, pronti per un tuffo nel blu del Mar 
Tirreno sulle isole Giglio e Giannutri oppure nell’azzurro 
chiaro delle piscine naturali di Saturnia, uniche al mondo. 
Ti accarezzerà la brezza lungo le scogliere e i promontori 
dell’Argentario. Potrai abbandonarti al sole nelle mondane 
spiagge di Porto Ercole e della costa toscana. Scoprirai e 
città d’arte e i segreti di un mestiere tutelato, esistente solo 
qui, in Maremma: il buttero, il cow boy italiano.

4  Maestri Fiamminghi ad Anversa
 Chi dice Anversa, dice Rubens: la sua casa, il suo atelier e 

la sua tomba si trovano tutti ad Anversa. Chi dice Fiandre, 
dice pittura fiamminga: Bruegel, Van Eyck e gli altri 
maestri del dettaglio ti condurranno di museo in museo, 
di paese in città, fra collezioni uniche e location rinnovate 
e multimediali, per riscoprire un patrimonio ricco di 
convergenze, dove l’arte è territorio, e il territorio è arte.

5  Anello d’Oro in Russia
 Mosca, il Cremlino e la Piazza Rossa; San Pietroburgo, i suoi 

musei e palazzi sfarzosi. Nel mezzo, un detour nella 
campagna russa dominato da un panorama quieto attorno 
al lento scorrere del Volga e da città sorprendenti per le 
loro chiese e monasteri decorati. Sono le città dell’Anello 
d’Oro, espressione della più autentica anima Russa.

6  Salento Rurale, AbacoClick
 Viso a viso con il volto più autentico del 

Salento, quello rurale, con gli ulivi secolari 
e le sterminate campagne, gli alberi da 
frutto e le masserie, antiche dimore di 
campagna ristrutturate, dove pernotterai. 
Rivivrai qui la magia di un Salento d’altri tempi in 
angoli che sanno di storia e tradizioni, a pochi minuti dal 
mare cristallino. Da immortalare durante i Foto Safari, 
come quello in notturna, fra le luminarie della Manduria.

7  Danzica
 Basta uno sguardo per innamorarsi di Danzica. Questa 

città dalla grande storia, fece parte della Lega Anseatica. 
Qui nacque il movimento Solidarnosc che liberò la Polonia 
dal comunismo. Qui si respira libertà a ogni passo. 
Accattivante e romantica con le lanterne accese, piena di 
caffè e ristoranti, con gli edifici storici che sanno creare 
un’atmosfera fiabesca. Da mille anni sulla costa del Mar 
Baltico, da secoli accoglie marinai e mercanti, uomini 
d’affari, viaggiatori, artisti e scienziati di tutto il mondo. 
Danzica è stata premiata dal Consiglio d’Europa con la 
Bandiera d’Onore come “Città della libertà”.

8  Salamanca e la Castiglia di Don Chisciotte
 Un tuffo nella Spagna dei conquistatori, dei marinai che 

da qui partirono per scoprire l’America e qui tornarono 
carichi d’oro, dei paesini fuori dalle rotte turistiche 
tradizionali, di città inaspettate che lasceranno senza 
fiato, dei mulini a Vento di Don Chisciotte, che dominano 
il paesaggio e ricordano che tutto è possibile.. perfino i 
sogni.

9  Parigi e Londra
 Sono le due regine d’Europa: le città più note, più grandi, 

più ricche. Tra l’una e l’altra, solo due ore di treno, un treno 
avveniristico che passa sotto al canale della Manica. Da 
una parte la Reggia di Versailles, gli Champs Elysees, 

 la Tour Eiffel e i Boulevards più chic, dall’altra il Castello di 
Windsor, il Big Ben, Hyde Park e i quartieri trendy.

10 Repubblica Ceca Barocca
 A cavallo fra Boemia e Moravia, a scoprire ben 7 luoghi 

patrimonio UNESCO ancora poco noti al turismo di massa: 
chiese, monasteri, palazzi e persino villaggi di campagna 
sospesi nel tempo. Parti con noi per un grande viaggio 
nell’allegro Barocco Europeo, in una Repubblica Ceca che 
diventa sempre più affascinante.
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Austria tipo gg pag
Fra Austria e Ungheria Bus 4 31
Lago di Costanza e cascate del Reno Bus 4 30
Linz, Steyr e il lago Wolfgangsee Bus 3 30
Natur-Salisburgo e i laghi in bicicletta Bus 2 62
Salisburgo e il nido delle Aquile Bus 2 30
Vienna la città Imperiale Bus 3 31
Vienna, Graz e Navigazione sul danubio Bus 4 31
Belgio
Arte, Fiandre: Anversa e i maestri Fiamminghi Bus 4 58
Click -Belgio: fra i birrifici trappisti Volo 6 65
Bosnia-Herzegovina
Sarajevo e la Bosnia Herzegovina Bus 5 52
Bulgaria
Bulgaria, Sofia e i Monasteri Bus 8 52
Canada
Canada - Toronto e cascate Niagara Volo 9 56
Capitali Baltiche
Repubbliche Baltiche Volo 7 24
Tallinn ed Helsinki Volo 4 24
Croazia
Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia Bus 6 51
Isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cres Bus 3 50
Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani Bus 2 50
Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana Bus 3 50
Mare - Isola di Rab, Htl Carolina Bus 8 76
Mare - Isola di Rab, Htl Imperial Bus 8 77
Mare - Isola di Rab, Htl Padova Bus 8 76
Mare - Zara, Htl Pinija Bus 8 75
Natur-Rovigno, tra cielo e mare Bus 2 62
Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni Bus 2 49
Zara e le isole Incoronate Bus 4 51
Cuba
Cuba: Tour e mare Volo 11 55
Danimarca
Copenaghen e le città Anseatiche Bus 9 27
Francia
Alsazia: da Strasburgo a Colmar Bus 5 19
Bordeaux, Aquitania e Perigord Bus 9 21
Bretagna e Belle-ile Volo 6 20
Castelli della Loira e cattedrali di Francia Bus 6 19
Costa Azzurra e Montecarlo Bus 4 21
Lione, Annecy e l'Alta Savoia Bus 4 19
Normandia e Bretagna Bus 9 20
Normandia e Mont St. Michel in volo Volo 5 20
Parigi à-la-carte Volo 5 22
Parigi e Londra Volo 8 22
Provenza e Camargue Bus 6 21
Germania
Berlino e Postdam, in volo Volo 5 27
Berlino, Dresda e Norimberga Bus 6 27
Da Passau a Ratisbona lungo il Danubio Bus 4 29
Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucù Bus 5 29
Monaco e i Castelli della Baviera Bus 3 28
Norimberga e la Strada Romantica Bus 5 28
Oktoberfest, la festa della birra a Monaco Bus 2 28
Giordania
Petra, la Giordania e il MarMorto Volo 6 54
Georgia
Georgia: cuore del Caucaso Volo 8 25
India
India, Ragiastan e parco Ranthambore Volo 10 56

Inghilterra
Cornovaglia e Isola di Wight Bus 12 23
Londra à-la-carte Volo 5 22
Scozia: i castelli e le isole Orcadi Volo 9 23
Irlanda
Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale Volo 6 23
Italia
Abruzzo e Molise Bus 5 45
Arcipelago Toscano, Saturnia e l'Argentario Bus 5 43
Arezzo, Cortona e la Val d'orcia Bus 4 42
Arte, Bologna Morandi Bus 2 58
Arte, Ferrara, Courbet e la natura Bus 1 59
Arte, Firenze: Abramović Bus 2 58
Arte, Forli: tra Michelangelo e Caravaggio Bus 1 59
Arte, Milano Frida Kahlo Bus 1 57
Arte, Milano Picasso Bus 1 59
Asti, Alba e le Langhe Bus 2 35
Cinque Terre Bus 3 38
Cinque Terre e Portofno Bus 4 38
Click-Piemonte: foliage nelle Langhe Bus 4 65
Click-Salento rurale e terre del Primitivo Bus 5 65
Costa Smeralda e isola di Maddalena Volo 6 47
Cremona, festa del Torrone Bus 2 40
Eurochocolate: Perugia festa del cioccolato Bus 2 40
EuroFlora a Genova Bus 2 39
Fiera del Tartufo di Alba Bus 3 36
Firenze e la galleria degli Uffizi Bus 3 41
Genova e l'Acquario Bus 2 39
Infiorata di Spello Bus 2 43
Infiorate di Orvieto e Bolsena Bus 3 43
Isola d'Elba, perla del Tirreno Bus 3 44
Lago di Como e le Ville in fiore Bus 2 37
Lago d'Iseo Brescia e la Franciacorta Bus 2 38
Lago Maggiore e Isole Borromee Bus 3 37
Mare - Gargano, Htl Paglianza Bus 8 71
Mare - Isola d'Elba, Htl Paradiso Bus 8 72
Mare - Isola d'Elba, OrtanoMare Bus 8 72
Mare - Puglia, Baia Santa Barbara Bus 8 70
Mare - Roseto Abruzzi, Htl Rose's Bus 8 73
Mare - TorreCanne, Villaggio Le Dune Bus 8 74
Matera e la Basilicata Bus 6 49
Napoli, Capri e costiera Amalfitana Bus 6 46
Natur-da Mantova al lago di Garda in bici Bus 2 60
Natur-Ferrara in bici Bus 1 61
Natur-Lago di Misurina, Tre Cime di Lavaredo Bus 1 61
Natur-Livigno e Parco dello Stelvio Bus 3 61
Natur-Monte Lussari e Laghi di Fusine Bus 1 62
Natur-San Candidi Lienz, in bici Bus 2 63
Natur-Valle d'Aosta e Gran Paradiso Bus 3 63
Natur-Valli di Comacchio Bus 1 63
Parco del Circeo e Isola di Ponza Bus 5 44
Parma, i Castelli e il Parmigiano Bus 2 40
Pisa e Lucca Bus 2 41
Puglia magico Salento Bus 6 46
Puglia: il Gargano e le isole Tremiti Bus 5 47
Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania Bus 5 46
Roma e i Musei Vaticani Bus 5 45
Roma la città eterna Bus 4 45
Sanremo, e la riviera dei fiori Bus 4 39
Sardegna, paesaggi e tradizioni Volo 8 47
Sicilia - Isole Egadi Volo 6 48
Sicilia - isole Eolie Volo 6 48

Indice per Nazioni4



5Da dove puoi partire

Trieste p.le Oberdan
Redipuglia parcheggio c.c. Bennet
Palmanova parcheggio “Conforama”
Udine piazzale XXVI luglio lato Tempio Ossario
Amaro parcheggio casello autostrada
Gemona uscita casello autostrada
Codroipo piazza Giardini
Fiume Veneto parcheggio c.c. Emisfero
San Michele al Tagliamento sede AbacoViaggi

Ronchis parcheggio ristorante “La di Fulin”
Portogruaro parcheggio supermercato Winner
Noventa S. Donà, parcheggio Hotel Omnia
Conegliano Via Liberazione 36, bar Just Cake & Juice
Treviso Sud parcheggio c.c. Emisfero
Mestre area Servizio Marghera Est (Marghera)
Padova Est parcheggio Hotel Four Points by Sheraton 
Belluno piazzale Resistenza

Partenze da vicino a casa tua con pullman o navetta: 
città, punti di partenza ed eventuali supplementi

NOVITÀ trasferimenti per 
l’aeroporto anche da Monselice, 

Rovigo e Vicenza! cerca i 
supplementi con la lettera E.

I nostri punti di partenza

Per i soggiorni termali vedi i singoli programmi per conoscere il luogo esatto di partenza. I luoghi di 
partenza sono confermati con min. 4 richiedenti. Possibilità su alcuni tour in pullman di partenza da 
Verona Sud, Vicenza Est, Monselice, Rovigo e/o caselli lungo il percorso, oppure da altri aeroporti per i tour 
in volo. Info e prezzi in agenzia.

Supplementi, su alcuni tour, minimo 4 persone: (A) € 10 da Amaro, (B) € 10 da Trieste, Redipuglia,  
(C) € 10 da Conegliano, Treviso, € 15 da Belluno, (D) € 10 da Noventa, Mestre, € 15 da Padova, (E) € 20 
dai caselli di Vicenza Est, Monselice, Rovigo Nord.

Per i programmi dettagliati rivolgiti all’agenzia AbacoViaggi-Point più vicina a Te. 
Info: www.abacoviaggi.com o tel 0432.900077

Italia tipo gg pag
Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano Volo 5 49
Sicilia Classica Volo 7 48
Siena, S. Gimigniano e Volterra Bus 3 41
St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como Bus 3 36
Torino, le Regge Reali e le Langhe Bus 4 35
Torino, museo Egizio e Venaria Reale Bus 3 35
Treno verde delle Alpi e lago d'Orta Bus 3 37
Umbria il cuore verde d'Italia Bus 4 42
Urbino, Fabriano e ole grotte di Frasassi Bus 3 42
Val di Non festa delle mele e del raccolto Bus 2 36
Viterbo e la terra degli Etruschi Bus 5 44
Mediterraneo
Cipro, cultura e Relax Volo 8 53
Creta, cultura e Relax Volo 8 53
Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore Volo 8 54
Isole di Malta e Gozo, Caravaggio Volo 5 54
Messico
Messico: Tour Yucatan e mare Volo 11 55
Montenegro
Montenegro e Dubrovnik Bus 7 51
Norvegia
Fiordi Norvegesi in bus Bus 13 24
Olanda
Amsterdam e Olanda Volo 4 26
Olanda, Belgio e le Fiandre Bus 8 26
Olanda, la fioritura dei Tulipani Volo 4 26
Polonia
Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz Bus 5 34
Polonia Nord: da Varsavia a Danzica Volo 6 34
Polonia: da Cracovia a Varsavia Bus 8 34
Portogallo
Lisbona nel paese della luce Volo 4 16
Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre Volo 6 16
Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto Volo 7 16
Rep. Ceca
Castelli della Boemia e Cesky Krumlov Bus 4 33

Praga e i Castelli della Boemia Bus 5 33
Rep. Ceca Barocca Bus 6 33
Romania
Romania, castelli e monasteri Bus 9 53
Russia
Mosca, l'Anello d'Oro e S.Pietroburgo Volo 11 25
Russia: da Mosca a San Pietroburgo Volo 8 25
Serbia
Belgrado e i Monasteri della Serbia Bus 5 52
Slovacchia
Bratislava e la Slovacchia Bus 3 32
Slovenia
Terme-Catez, Hotel Terme Bus 4 68
Terme-Lago di Bled, Hotel Golf Bus 4 67
Terme-Lasko, Wellness Park Bus 4 68
Terme-Olimia, Hotel Sotelia Bus 4 67
Terme-Ptuj, GrandHotel Primus Bus 4 66
Terme-Rimske, Htl Rimski Dvor Bus 4 68
Terme-Rogaska, Grand'Hotel Rogaska Bus 4 67
Spagna
Andalusia: la Spagna del sud Volo 6 17
Barcellona la città di Gaudì Volo 4 17
Bilbao, la Rioja e i Paesi Baschi Volo 5 18
Cammino di Santiago de Compostela Volo 8 18
Madrid e Toledo, in volo Volo 5 17
Salamanca e la Castiglia di Don Chisciotte Volo 8 18
Sud Africa
Sud Africa: all inclusive Cape Town e Safari Volo 10 56
Svizzera
Svizzera Ginevra Berna e Zurigo Bus 5 29
U.S.A.
New York Volo 6 55
Ungheria
Budapest e i Castelli d'Ungheria Bus 5 32
Budapest e il lago Balaton Bus 4 32
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data gg destinazione pag data gg destinazione pag 

 MARZO
2-4 mar 3 Vienna la città Imperiale 31
3-8 mar 6 Puglia e il magico Salento 46
9-11 mar 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
27/3-01/4 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
27/3-1/4 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
27/3-1/4 6 Matera e la Basilicata 49
27/3-1/4 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
27/3-2/4 7 Montenegro e Dubrovnik 51
27/3-2/4 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
27/3-3/4 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 54
28/3-1/4 5 Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 46
28/3-2/4 6 Puglia e il magico Salento 46
28/3-3/4 7 Sicilia Classica 48
29/3-2/4 5 Isole di Malta e Gozo, Caravaggio 54
29/3-2/4 5 Londra à-la-carte 22
29/3-2/4 5 Norimberga e la Strada Romantica 28
29/3-2/4 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
29/3-2/4 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
30/3-2/4 4 Arezzo, Cortona e la Val d'orcia 42
30/3-2/4 4 Barcellona la città di Gaudì 17
30/3-2/4 4 Budapest e il lago Balaton 32
30/3-2/4 4 Cinque Terre e Portofno 38
30/3-2/4 4 Costa Azzurra e Montecarlo 21
30/3-2/4 4 Roma la città eterna 45
30/3-2/4 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
30/3-2/4 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
30/3-3/4 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
31/3-2/4 3 Bratislava e la Slovacchia 32
31/3-2/4 3 Cinque Terre 38
31/3-2/4 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
31/3-2/4 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
31/3-2/4 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
31/3-2/4 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
31/3-2/4 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
31/3-2/4 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
31/3-2/4 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
31/3-2/4 3 Vienna la città Imperiale 31
31/3-3/4 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
31/3-4/4 5 Madrid e Toledo, in volo 17
31/3-7/4 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 26
 APRILE
1-2 apr 2 Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni 50
3-8 apr 6 Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre 16
5-8 apr 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 26
6-8 apr 3 Siena, S. Gimigniano e Volterra 41
8-apr 1 Arte, Milano Frida Kahlo 57
11-15 apr 5 Roma e i Musei Vaticani 45
12-15 apr 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 26
12-15 apr 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
13-15 apr 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44

13-15 apr 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
13-15 apr 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
14-15 apr 2 Genova e l'Acquario 39
14-15 apr 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
14-15 apr 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
14-15 apr 2 Pisa e Lucca 41
19-25 apr 7 Montenegro e Dubrovnik 51
20-22 apr 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
21-22 apr 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
21-22 apr 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 40
21-23 apr 3 Cinque Terre 38
21-23 apr 3 Siena, S. Gimigniano e Volterra 41
21-23 apr 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
21-25 apr 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
21-25 apr 5 Madrid e Toledo, in volo 17
21-25 apr 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
21-25 apr 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
21-25 apr 5 Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 46
21-25 apr 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
22-apr 1 Arte, Milano Frida Kahlo 57
22-23 apr 2 EuroFlora a Genova 54
22-24 apr 3 Vienna la città Imperiale 31
22-25 apr 4 Cinque Terre e Portofno 38
22-25 apr 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
22-25 apr 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
24-25 apr 2 EuroFlora a Genova 54
24/4-1/5 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
25-28 apr 4 Cinque Terre e Portofno 38
25-30 apr 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
25-30 apr 6 Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre 16
25-30 apr 6 Puglia e il magico Salento 46
25/4-1/5 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
25/4-1/5 7 Sicilia Classica 48
25/4-2/5 8 Sardegna: paesaggi e tradizioni 47
26-28 apr 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
26-29 apr 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 26
26/4-1/5 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
26/4-1/5 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
27-28 apr 2 EuroFlora a Genova 54
27-28 apr 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
27/4-1/5 5 Londra à-la-carte 22
28-29 apr 2 EuroFlora a Genova 54
28-29 apr 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
28-30 apr 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
28-30 apr 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
28-30 apr 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
28/4-1/5 4 Arezzo, Cortona e la Val d'orcia 42
28/4-1/5 4 Barcellona la città di Gaudì 17
28/4-1/5 4 Budapest e il lago Balaton 32
28/4-1/5 4 Cinque Terre e Portofno 38
28/4-1/5 4 Costa Azzurra e Montecarlo 21

Viaggi d ’autore 2018
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data gg destinazione pag data gg destinazione pag 

28/4-1/5 4 Olanda, la fioritura dei Tulipani 26
28/4-1/5 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
28/4-1/5 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
28/4-1/5 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
28/4-2/5 5 Berlino e Postdam, in volo 27
28/4-2/5 5 Norimberga e la Strada Romantica 28
28/4-2/5 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
28/4-3/5 6 Matera e la Basilicata 49
29-apr 1 Arte, Forli: tra Michelangelo e Caravaggio 59
29-apr 1 Valli di Comacchio 63
29-30 apr 2 EuroFlora a Genova 54
29-30 apr 2 Lago d'Iseo Brescia e la Franciacorta 38
29-30 apr 2 Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni 50
29/4-1/5 3 Bratislava e la Slovacchia 32
29/4-1/5 3 Cinque Terre 38
29/4-1/5 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
29/4-1/5 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
29/4-1/5 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
29/4-1/5 3 Urbino, Fabriano e le grotte di Frasassi 42
29/4-1/5 3 Valle d'Aosta e Gran Paradiso 63
29/4-1/5 3 Vienna la città Imperiale 31
29/4-5/5 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
 MAGGIO
1-mag 1 Ferrara in bici 61
1-5 mag 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
3-6 mag 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 33
4-5 mag 2 EuroFlora a Genova 54
4-11 mag 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 54
5-6 mag 2 Pisa e Lucca 41
5-10 mag 6 Provenza e Camargue 21
6-mag 1 Arte, Milano Frida Kahlo 57
7-11 mag 5 Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano 49
10-13 mag 4 Budapest e il lago Balaton 32
11-15 mag 5 Madrid e Toledo, in volo 17
12-13 mag 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
12-13 mag 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
12-14 mag 3 Siena, S. Gimigniano e Volterra 41
12-16 mag 5 Roma e i Musei Vaticani 45
12-18 mag 7 Repubbliche Baltiche 24
13-19 mag 7 Sicilia Classica 48
15-20 mag 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
15-20 mag 6 New York 55
15-20 mag 6 Puglia e il magico Salento 46
16-20 mag 5 Isole di Malta e Gozo, Caravaggio 54
16-20 mag 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 20
16-20 mag 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
17-20 mag 4 AbacoTerme - Wellness 66
17-20 mag 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
18-20 mag 3 Cinque Terre 38
18-20 mag 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
18-20 mag 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36

18-20 mag 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
18-21 mag 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
18-22 mag 5 Norimberga e la Strada Romantica 28
19-20 mag 2 Lago d'Iseo Brescia e la Franciacorta 38
19-20 mag 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 40
19-21 mag 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
19-22 mag 4 Sanremo, e la riviera dei fiori 39
19-23 mag 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
22-27 mag 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
23-30 mag 8 Sardegna: paesaggi e tradizioni 47
24-27 mag 4 Cinque Terre e Portofno 38
24-27 mag 4 Costa Azzurra e Montecarlo 21
24-27 mag 4 Lisbona nel paese della luce 16
25-27 mag 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
25-27 mag 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
25-27 mag 3 Treno verde delle Alpi e lago d'Orta 37
26-27 mag 2 Genova e l'Acquario 39
26-28 mag 3 Linz, Steyr e il lago Wolfgangsee 30
26-30 mag 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 44
26-30 mag 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
26-31 mag 6 Repubblica Ceca - Barocca 33
26/5-2/6 8 AbacoVillage - mare 69
27-mag 1 Arte, Forli: tra Michelangelo e Caravaggio 59
27/5-2/6 7 Montenegro e Dubrovnik 51
27/5-2/6 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
28-31 mag 4 Roma la città eterna 45
29/5-3/6 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
29/5-3/6 6 Petra, la Giordania e il MarMorto 54
30/5-2/6 4 Budapest e il lago Balaton 32
30/5-3/6 5 Berlino e Postdam, in volo 27
30/5-3/6 5 Londra à-la-carte 22
30/5-3/6 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
30/5-4/6 6 Matera e la Basilicata 49
31/5-3/6 4 AbacoTerme - Wellness 66
31/5-3/6 4 Fra Austria e Ungheria 31
31/5-3/6 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
 GIUGNO
1-3 giu 3 Cinque Terre 38
1-3 giu 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
1-3 giu 3 isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cres 50
1-3 giu 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
1-3 giu 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
1-3 giu 3 Urbino, Fabriano e le grotte di Frasassi 42
1-4 giu 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
1-4 giu 4 Barcellona la città di Gaudì 17
1-4 giu 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 30
1-8 giu 8 Russia: da Mosca a San Pietroburgo 25
2-giu 1 Valli di Comacchio 63
2-3 giu 2 Infiorata di Spello 43
2-3 giu 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
2-3 giu 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37

Viaggi d ’autore 2018
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 GIUGNO
2-3 giu 2 Pisa e Lucca 41
2-3 giu 2 Rovigno, tra cielo e mare 62
2-3 giu 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
2-4 giu 3 infiorate di Orvieto e Bolsena 43
2-4 giu 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
2-4 giu 3 Vienna la città Imperiale 31
2-5 giu 4 da Passau a Ratisbona lungo il Danubio 29
2-6 giu 5 Arcipelago Toscano, Saturnia e l'Argentario 43
2-6 giu 5 Madrid e Toledo, in volo 17
2-6 giu 5 Parigi à-la-carte 22
2-6 giu 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
2-8 giu 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
2-8 giu 7 Sicilia Classica 48
2-9 giu 8 AbacoVillage - mare 69
2-9 giu 8 Cammino di Santiago de Compostela 18
3-giu 1 Arte, Milano Frida Kahlo 57
3-giu 1 Monte Lussari e Laghi di Fusine 62
5-10 giu 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
5-10 giu 6 Puglia e il magico Salento 46
5-12 giu 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
6-10 giu 5 Puglia: il Gargano e le isole Tremiti 47
6-13 giu 8 Creta, cultura e Relax 53
7-10 giu 4 Zara e le isole Incoronate 51
8-10 giu 3 Bratislava e la Slovacchia 32
8-10 giu 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
9-10 giu 2 da Mantova al lago di Garda in bici 60
9-10 giu 2 Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni 50
9-11 giu 3 Siena, S. Gimigniano e Volterra 41
9-13 giu 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucù 29
9-14 giu 6 Bretagna e Belle-ile 20
9-14 giu 6 Provenza e Camargue 21
9-14 giu 6 Sicilia - isole Eolie da Vulcano a Stromboli 48
9-16 giu 8 AbacoVillage - mare 69
9-16 giu 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 26
10-giu 1 Arte, Forli: tra Michelangelo e Caravaggio 59
10-17 giu 8 Cipro, cultura e Relax 53
11-16 giu 6 Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 23
12-17 giu 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
12-17 giu 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
13-17 giu 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 52
13-17 giu 5 Bilbao, la Rioja e i Paesi Baschi 18
13-17 giu 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
13-17 giu 5 Isole di Malta e Gozo, Caravaggio 54
13-17 giu 5 Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 46
14-17 giu 4 AbacoTerme - Wellness 66
14-17 giu 4 Budapest e il lago Balaton 32
14-17 giu 4 Costa Azzurra e Montecarlo 21
14-17 giu 4 Tallinn ed Helsinki 24
14-17 giu 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
14-17 giu 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31

14-19 giu 6 Castelli della Loira e cattedrali di Francia 19
15-17 giu 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
15-17 giu 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
15-18 giu 4 Barcellona la città di Gaudì 17
15-18 giu 4 Lisbona nel paese della luce 16
15-22 giu 8 Sardegna: paesaggi e tradizioni 47
16-17 giu 2 Arte, Bologna Morandi 58
16-17 giu 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
16-17 giu 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
16-17 giu 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 40
16-18 giu 3 Linz, Steyr e il lago Wolfgangsee 30
16-19 giu 4 Lione, Annecy e l'Alta Savoia 19
16-20 giu 5 Alsazia: da Strasburgo a Colmar 19
16-20 giu 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
16-21 giu 6 Sicilia - Isole Egadi 48
16-23 giu 8 AbacoVillage - mare 69
16-28 giu 13 Fiordi Norvegesi in bus 24
17-giu 1 Ferrara in bici 61
17-giu 1 Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo 61
17-19 giu 3 Cinque Terre 38
17-25 giu 9 Scozia: i castelli e le isole Orcadi 23
18-24 giu 7 Montenegro e Dubrovnik 51
18-24 giu 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
18-25 giu 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 54
19-23 giu 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
19-24 giu 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
19-24 giu 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
19-24 giu 6 Puglia e il magico Salento 46
20-24 giu 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 20
20-24 giu 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 52
21-24 giu 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
21-24 giu 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 33
21-24 giu 4 Cinque Terre e Portofno 38
21-24 giu 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 30
21-24 giu 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
21-25 giu 5 Svizzera: Ginevra Berna e Zurigo 29
22-24 giu 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
22-24 giu 3 isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cres 50
22-24 giu 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
22-24 giu 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
22-24 giu 3 Treno verde delle Alpi e lago d'Orta 37
22-26 giu 3 Valle d'Aosta e Gran Paradiso 63
22-24 giu 3 Vienna la città Imperiale 31
22-26 giu 5 Londra à-la-carte 22
22-26 giu 5 Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano 49
22-27 giu 6 Polonia Nord: da Varsavia a Danzica 34
23-24 giu 2 Genova e l'Acquario 39
23-24 giu 2 Lago d'Iseo Brescia e la Franciacorta 38
23-24 giu 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
23-25 giu 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
23-26 giu 4 Sanremo, e la riviera dei fiori 39
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23-27 giu 5 Abruzzo e Molise 45
23-27 giu 5 Berlino e Postdam, in volo 27
23-27 giu 5 Madrid e Toledo, in volo 17
23-27 giu 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 44
23-30 giu 8 AbacoVillage - mare 69
23/6-1/7 9 Bordeaux, Aquitania e Perigord 21
23/6-1/7 9 Canada - Toronto e cascate Niagara 56
24/6-1/7 8 Salamanca e la Castiglia di Don Chisciotte 18
25-30 giu 6 Costa Smeralda e isola di Maddalena 47
26/6-1/7 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
26/6-3/7 7 Sicilia Classica 48
26/6-3/7 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
27/6-1/7 5 Roma e i Musei Vaticani 45
28/6-1/7 4 AbacoTerme - Wellness 66
28/6-3/7 6 Matera e la Basilicata 49
29-30 giu 2 Asti, Alba e le Langhe 35
29/6-1/7 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
29/6-1/7 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
30/6-1/7 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
30/6-1/7 2 San Candidi Lienz, in bici 63
30/6-2/7 3 Urbino, Fabriano e le grotte di Frasassi 42
30/6-3/7 4 Arezzo, Cortona e la Val d'orcia 42
30/6-3/7 4 Fra Austria e Ungheria 31
30/6-4/7 5 Norimberga e la Strada Romantica 28
30/6-4/7 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
30/6-5/7 6 Bretagna e Belle-ile 20
30/6-5/7 6 Repubblica Ceca - Barocca 33
30/6-7/7 8 AbacoVillage - mare 69
30/6-8/7 9 Copenaghen e le città Anseatiche 27
 LUGLIO
1-lug 1 Monte Lussari e Laghi di Fusine 62
1-8 lug 8 Bulgaria, Sofia e i Monasteri 52
1-8 lug 8 Sardegna: paesaggi e tradizioni 47
1-9 lug 9 Normandia e Bretagna 20
3-8 lug 6 Berlino, Dresda e Norimberga 27
3-8 lug 6 Sicilia - Isole Egadi 48
4-5 lug 2 Lago d'Iseo Brescia e la Franciacorta 38
4-8 lug 5 Arcipelago Toscano, Saturnia e l'Argentario 43
5-8 lug 4 AbacoTerme - Wellness 66
5-8 lug 4 Budapest e il lago Balaton 32
5-8 lug 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
5-8 lug 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
6-8 lug 3 Bratislava e la Slovacchia 32
6-8 lug 3 Cinque Terre 38
6-8 lug 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
6-8 lug 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
6-8 lug 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
6-9 lug 4 Barcellona la città di Gaudì 17
6-12 lug 7 Repubbliche Baltiche 24
7-8 lug 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
7-8 lug 2 Pisa e Lucca 41

7-8 lug 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 62
7-8 lug 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
7-9 lug 3 Linz, Steyr e il lago Wolfgangsee 30
7-11 lug 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucù 29
7-11 lug 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 44
7-14 lug 8 AbacoVillage - mare 69
8-15 lug 8 Cipro, cultura e Relax 53
9-13 lug 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 52
9-13 lug 5 Puglia: il Gargano e le isole Tremiti 47
9-14 lug 6 Provenza e Camargue 21
9-15 lug 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
9-16 lug 8 Parigi e Londra 22
9-17 lug 9 Scozia: i castelli e le isole Orcadi 23
10-13 lug 4 Costa Azzurra e Montecarlo 21
10-15 lug 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
10-21 lug 12 Cornovaglia e Isola di Wight 23
11-15 lug 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 20
11-15 lug 5 Parigi à-la-carte 22
11-15 lug 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
11-15 lug 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
11-15 lug 5 Svizzera: Ginevra Berna e Zurigo 29
11-18 lug 8 Georgia: cuore del Caucaso 25
11-19 lug 9 Romania, castelli e monasteri 53
12-15 lug 4 AbacoTerme - Wellness 66
12-15 lug 4 AbacoTerme - Wellness 66
12-15 lug 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
12-15 lug 4 Cinque Terre e Portofno 38
12-15 lug 4 Roma la città eterna 45
12-17 lug 6 Puglia e il magico Salento 46
12-19 lug 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 26
13-15 lug 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
13-15 lug 3 Livigno e Parco dello Stelvio 61
13-15 lug 3 Vienna la città Imperiale 31
14-15 lug 2 Genova e l'Acquario 39
14-16 lug 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
14-19 lug 6 Sicilia - isole Eolie da Vulcano a Stromboli 48
14-21 lug 8 AbacoVillage - mare 69
15-lug 1 Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo 61
15-22 lug 8 Cammino di Santiago de Compostela 18
16-20 lug 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 52
16-21 lug 6 Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 23
17-20 lug 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 30
17-21 lug 5 Bilbao, la Rioja e i Paesi Baschi 18
17-21 lug 5 Londra à-la-carte 22
17-22 lug 6 AbacoClick - Belgio: fra i birrifici trappisti 65
17-22 lug 6 Castelli della Loira e cattedrali di Francia 19
17-22 lug 6 Costa Smeralda e isola di Maddalena 47
17-23 lug 7 Sicilia Classica 48
17-24 lug 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
18-21 lug 4 Arte, Fiandre: Anversa e i maestri Fiamminghi 58
18-22 lug 5 Berlino e Postdam, in volo 27
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 LUGLIO
18-22 lug 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
18-22 lug 5 Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 46
18-23 lug 6 Provenza e Camargue 21
19-22 lug 4 Zara e le isole Incoronate 51
20-22 lug 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
20-22 lug 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
20-22 lug 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
21-22 lug 2 da Mantova al lago di Garda in bici 60
21-22 lug 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
21-22 lug 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 40
21-22 lug 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
21-28 lug 8 AbacoVillage - mare 69
22-lug 1 Ferrara in bici 61
22/7-1/8 11 Mosca, l'Anello d'Oro e S.Pietroburgo 29
26-29 lug 4 AbacoTerme - Wellness 66
29-27 lug 3 Cinque Terre 38
27-29 lug 3 Treno verde delle Alpi e lago d'Orta 37
27/7-3/8 8 Russia: da Mosca a San Pietroburgo 25
28-29 lug 2 Arte, Bologna Morandi 58
28-29 lug 2 Pisa e Lucca 41
28-30 lug 3 Linz, Steyr e il lago Wolfgangsee 30
28-31 lug 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
28/7-1/8 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
28/7-2/8 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
28/7-4/8 8 AbacoVillage - mare 69
28/7-4/8 8 Salamanca e la Castiglia di Don Chisciotte 18
29-lug 1 Monte Lussari e Laghi di Fusine 62
29/7-6/8 9 Scozia: i castelli e le isole Orcadi 23
31/7-6/8 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
 AGOSTO
1-5 ago 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 20
1-5 ago 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
2-5 ago 4 AbacoTerme - Wellness 66
2-5 ago 4 Barcellona la città di Gaudì 17
2-5 ago 4 Budapest e il lago Balaton 32
2-5 ago 4 Cinque Terre e Portofno 38
2-5 ago 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
2-7 ago 6 Puglia e il magico Salento 46
3-5 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
3-5 ago 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
3-8 ago 6 Polonia Nord: da Varsavia a Danzica 34
3-9 ago 7 Repubbliche Baltiche 24
3-10 ago 8 Russia: da Mosca a San Pietroburgo 25
4-5 ago 2 Genova e l'Acquario 39
4-6 ago 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
4-7 ago 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
4-8 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
4-11 ago 8 AbacoVillage - mare 69
5-6 ago 2 San Candidi Lienz, in bici 63
5-13 ago 9 Romania, castelli e monasteri 53

5-17 ago 13 Fiordi Norvegesi in bus 24
6-7 ago 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
6-8 ago 3 Vienna la città Imperiale 31
6-9 ago 4 Arezzo, Cortona e la Val d'orcia 42
6-9 ago 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
6-10 ago 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 52
6-11 ago 6 Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 23
6-11 ago 6 Provenza e Camargue 21
6-14 ago 9 Copenaghen e le città Anseatiche 27
7-10 ago 4 Lione, Annecy e l'Alta Savoia 19
9-10 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
9-12 ago 4 AbacoTerme - Wellness 66
9-13 ago 5 Abruzzo e Molise 45
9-14 ago 6 Matera e la Basilicata 49
9-17 ago 9 Bordeaux, Aquitania e Perigord 21
9-17 ago 9 Normandia e Bretagna 20
10-12 ago 3 Bratislava e la Slovacchia 32
10-12 ago 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
10-12 ago 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
10-12 ago 3 Vienna la città Imperiale 31
10-13 ago 4 Zara e le isole Incoronate 51
10-14 ago 5 Norimberga e la Strada Romantica 28
10-17 ago 8 Russia: da Mosca a San Pietroburgo 25
11-13 ago 3 Cinque Terre 38
11-14 ago 4 Budapest e il lago Balaton 32
11-14 ago 4 da Passau a Ratisbona lungo il Danubio 29
11-15 ago 5 Londra à-la-carte 22
11-15 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
11-18 ago 8 AbacoVillage - mare 69
11-19 ago 9 Canada - Toronto e cascate Niagara 56
12-14 ago 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
12-15 ago 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
12-15 ago 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
12-16 ago 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucù 29
12-16 ago 5 Roma e i Musei Vaticani 45
12-17 ago 6 Berlino, Dresda e Norimberga 27
13-14 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
13-15 ago 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
13-15 ago 3 Livigno e Parco dello Stelvio 61
13-15 ago 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
13-16 ago 4 AbacoTerme - Wellness 66
13-16 ago 4 Cinque Terre e Portofno 38
13-16 ago 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 30
13-17 ago 5 Alsazia: da Strasburgo a Colmar 19
13-17 ago 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
13-20 ago 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 26
13-20 ago 8 Parigi e Londra 22
13-20 ago 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
14-ago 1 Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo 61
14-19 ago 6 Repubblica Ceca - Barocca 33
14-21 ago 8 Bulgaria, Sofia e i Monasteri 52
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15-ago 1 Monte Lussari e Laghi di Fusine 62
15-17 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
15-18 ago 4 Tallinn ed Helsinki 24
15-19 ago 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
15-19 ago 5 Parigi à-la-carte 22
15-19 ago 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
16-17 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
16-17 ago 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
16-18 ago 3 Cinque Terre 38
16-18 ago 3 Valle d'Aosta e Gran Paradiso 63
16-19 ago 4 AbacoTerme - Wellness 66
16-19 ago 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 33
16-19 ago 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
16-19 ago 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
16-20 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
17-19 ago 3 Treno verde delle Alpi e lago d'Orta 37
17-19 ago 3 Vienna la città Imperiale 31
17-22 ago 6 Castelli della Loira e cattedrali di Francia 19
17-22 ago 6 New York 55
17-24 ago 8 Russia: da Mosca a San Pietroburgo 25
18-19 ago 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 62
18-22 ago 5 Berlino e Postdam, in volo 27
18-22 ago 5 Madrid e Toledo, in volo 17
18-25 ago 8 AbacoVillage - mare 69
19-25 ago 7 Repubbliche Baltiche 24
20-24 ago 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 44
20-31 ago 12 Cornovaglia e Isola di Wight 23
21-27 ago 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
22-26 ago 5 Londra à-la-carte 22
22-27 ago 6 Sicilia - Isole Egadi 48
22-29 ago 8 Georgia: cuore del Caucaso 25
23-24 ago 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
23-26 ago 4 AbacoTerme - Wellness 66
23-26 ago 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
23-26 ago 4 Arte, Fiandre: Anversa e i maestri Fiamminghi 58
23-26 ago 4 Barcellona la città di Gaudì 17
23-26 ago 4 Budapest e il lago Balaton 32
23-26 ago 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
23-27 ago 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 20
23-28 ago 6 Puglia e il magico Salento 46
24-26 ago 3 isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cres 50
24-26 ago 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
24-26 ago 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
24-26 ago 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
24-26 ago 3 Vienna la città Imperiale 31
25-26 ago 2 San Candidi Lienz, in bici 63
25-28 ago 4 Fra Austria e Ungheria 31
25-28 ago 4 Zara e le isole Incoronate 51
25-29 ago 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
25-29 ago 5 Svizzera: Ginevra Berna e Zurigo 29
25/8-1/9 8 AbacoVillage - mare 69

25/8-2/9 9 Scozia: i castelli e le isole Orcadi 23
26-31 ago 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
27-31 ago 5 Belgrado e i Monasteri della Serbia 52
28/8-2/9 6 Bretagna e Belle-ile 20
28/8-2/9 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
29/8-2/9 5 Arcipelago Toscano, Saturnia e l'Argentario 43
29/8-4/9 7 Sicilia Classica 48
30/8-2/9 4 AbacoTerme - Wellness 66
30/8-2/9 4 Cinque Terre e Portofno 38
30/8-2/9 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 30
31/8-2/9 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
31/8-2/9 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
 SETTEMBRE
1-2 set 2 Genova e l'Acquario 39
1-2 set 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 40
1-2 set 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
1-3 set 3 Linz, Steyr e il lago Wolfgangsee 30
1-4 set 4 Sanremo, e la riviera dei fiori 39
1-8 set 8 AbacoVillage - mare 69
2-set 1 Monte Lussari e Laghi di Fusine 62
2-9 set 8 Bulgaria, Sofia e i Monasteri 52
3-8 set 6 Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 23
4-8 set 5 Parigi à-la-carte 22
4-9 set 6 Puglia e il magico Salento 46
5-9 set 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
5-9 set 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
5-9 set 5 Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 46
5-12 set 8 Creta, cultura e Relax 53
6-9 set 4 AbacoTerme - Wellness 66
6-9 set 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
6-9 set 4 Castelli della Boemia e Cesky Krumlov 33
6-9 set 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
6-9 set 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
6-9 set 4 Zara e le isole Incoronate 51
6-13 set 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 26
7-9 set 3 Bratislava e la Slovacchia 32
7-9 set 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
7-9 set 3 Livigno e Parco dello Stelvio 61
7-9 set 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
7-9 set 3 Treno verde delle Alpi e lago d'Orta 37
7-10 set 4 Roma la città eterna 45
7-11 set 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
7-12 set 6 Polonia Nord: da Varsavia a Danzica 34
7-13 set 7 Repubbliche Baltiche 24
8-9 set 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
8-9 set 2 Lago d'Iseo Brescia e la Franciacorta 38
8-9 set 2 Pisa e Lucca 41
8-10 set 3 Siena, S. Gimigniano e Volterra 41
8-15 set 8 AbacoVillage - mare 69
8-16 set 9 Canada - Toronto e cascate Niagara 56
8-16 set 9 Normandia e Bretagna 20
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Viaggi d ’autore 2018
 SETTEMBRE
8-16 set 9 Romania, castelli e monasteri 53
9-set 1 Ferrara in bici 61
9-set 1 Lago di Misurina e le Tre Cime di Lavaredo 61
9-10 set 2 Salisburgo e i laghi in bicicletta 62
9-12 set 4 da Passau a Ratisbona lungo il Danubio 29
10-17 set 8 Parigi e Londra 22
11-16 set 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
11-16 set 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
11-16 set 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
11-18 set 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
12-16 set 5 Alsazia: da Strasburgo a Colmar 19
12-16 set 5 Londra à-la-carte 22
12-16 set 5 Puglia: il Gargano e le isole Tremiti 47
12-16 set 5 Sarajevo e la Bosnia Herzegovina 52
12-16 sett 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
12-17 set 6 Costa Smeralda e isola di Maddalena 47
12-18 set 7 Sicilia Classica 48
13-16 set 4 Budapest e il lago Balaton 32
13-16 set 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
13-18 set 6 Berlino, Dresda e Norimberga 27
14-16 set 3 Cinque Terre 38
14-16 set 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
14-16 set 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
14-16 set 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
14-16 set 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
14-16 set 3 Vienna la città Imperiale 31
14-17 set 4 Barcellona la città di Gaudì 17
14-19 set 6 Sicilia - Isole Egadi 48
14-21 set 8 Cammino di Santiago de Compostela 18
15-16 set 2 da Mantova al lago di Garda in bici 60
15-16 set 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
15-16 set 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
15-18 set 4 Lione, Annecy e l'Alta Savoia 19
15-19 set 5 Abruzzo e Molise 45
15-19 set 5 Foresta nera, Friburgo e gli orologi a cucù 29
15-19 set 5 Madrid e Toledo, in volo 17
15-19 set 5 Norimberga e la Strada Romantica 28
15-19 set 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 44
15-22 set 8 AbacoVillage - mare 69
15-22 set 8 Russia: da Mosca a San Pietroburgo 25
15-23 set 9 Bordeaux, Aquitania e Perigord 21
16-set 1 Valli di Comacchio 63
17-23 set 7 Montenegro e Dubrovnik 51
17-23 set 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
17-24 set 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 54
18-23 set 6 Castelli della Loira e cattedrali di Francia 19
18-23 set 6 Puglia e il magico Salento 46
18-23 set 6 Sicilia - isole Eolie da Vulcano a Stromboli 48
19-23 set 5 Bilbao, la Rioja e i Paesi Baschi 18
19-23 set 5 Isole di Malta e Gozo, Caravaggio 54

19-26 set 8 Sardegna: paesaggi e tradizioni 47
20-23 set 4 AbacoTerme - Wellness 66
20-23 set 4 Amsterdam e l'Olanda in volo 26
20-23 set 4 Cinque Terre e Portofno 38
20-23 set 4 Costa Azzurra e Montecarlo 21
20-23 set 4 Lago di Costanza e cascate del Reno 30
20-23 set 4 Tallinn ed Helsinki 24
20-23 set 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
21-22 set 2 Asti, Alba e le Langhe 35
21-23 set 3 isole del Quarnaro, Lussino, Krk e Cres 50
21-23 set 3 Urbino, Fabriano e le grotte di Frasassi 42
21-25 set 5 Normandia e Mont St. Michel in volo 20
21-30 set 10 Sud Africa: all inclusive Kape Town e Safari 56
22-23 set 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
22-23 set 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 28
22-23 set 2 Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni 50
22-23 set 2 Rovigno, tra cielo e mare 62
22-24 set 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
22-25 set 4 Arezzo, Cortona e la Val d'orcia 42
22-26 set 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
22-26 set 5 Roma e i Musei Vaticani 45
22-29 set 8 AbacoVillage - mare 69
23-27 set 5 Berlino e Postdam, in volo 27
22-30 set 8 Cipro, cultura e Relax 53
23-30 set 8 Salamanca e la Castiglia di Don Chisciotte 18
24-29 set 6 Dublino, isole Aran e l'Irlanda centrale 23
25-30 set 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
25-30 set 6 Dubrovnik, Spalato e la Dalmazia 51
25-30 set 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
25-30 set 6 Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre 16
26-30 set 5 AbacoClick, Salento rurale e terre del Primitivo 65
26-30 set 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
26/9-2/10 7 Sicilia Classica 48
26/9-3/10 8 Creta, cultura e Relax 53
27-30 set 4 Lisbona nel paese della luce 16
28-30 set 3 Cinque Terre 38
28-30 set 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
28-30 set 3 Lago Maggiore e Isole Borromee 37
28-30 set 3 St.Moritz, il Treno del Bernina e Lago di Como 36
29-30 set 2 Arte, Firenze: Abramović 58
29-30 set 2 Lago di Como e le Ville in fiore 37
29-30 set 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 28
29-30 set 2 Pisa e Lucca 41
29-30 set 2 Salisburgo e il nido delle Aquile 30
29/9-3/10 5 Parco del Circeo e Isola di Ponza 44
 OTTOBRE
1-6 ott 6 Petra, la Giordania e il MarMorto 54
1-7 ott 7 Montenegro e Dubrovnik 51
2-6 ott 5 Parigi à-la-carte 22
2-7 ott 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
3-7 ott 5 Londra à-la-carte 22
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Viaggi d ’autore 2018
3-7 ott 5 Reggia di Caserta, Ercolano e la Campania 46
3-7 ott 5 Sicilia Barocca e i luoghi di Montalbano 49
3-8 ott 6 Matera e la Basilicata 49
4-7 ott 4 Budapest e il lago Balaton 32
4-7 ott 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
4-7 ott 4 Umbria il cuore verde d'Italia 42
4-11 ott 8 Olanda, Belgio e le Fiandre 26
5-7 ott 3 Fiera del Tartufo di Alba 36
5-7 ott 3 Isola d'Elba, perla del Tirreno 44
5-7 ott 3 Treno verde delle Alpi e lago d'Orta 37
5-7 ott 3 Vienna la città Imperiale 31
5-8 ott 4 Barcellona la città di Gaudì 17
5-9 ott 5 Polonia del Sud da Cracovia ad Auschwitz 34
6-7 ott 2 Arte, Bologna Morandi 58
6-7 ott 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
6-7 ott 2 Oktoberfest, la festa della birra a Monaco 28
6-7 ott 2 Parma, i Castelli e il Parmigiano 40
6-7 ott 2 Rovigno, Parenzo e le Isole Brioni 50
6-8 ott 3 Siena, S. Gimigniano e Volterra 41
6-10 ott 5 Madrid e Toledo, in volo 17
6-10 ott 5 Viterbo e la terra degli etruschi 44
6-13 ott 8 Sardegna: paesaggi e tradizioni 47
7-13 ott 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
8-13 ott 6 Provenza e Camargue 21
9-14 ott 6 New York 55
9-14 ott 6 Puglia e il magico Salento 46
10-14 ott 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
10-17 ott 8 Polonia: da Cracovia a Varsavia 34
11-14 ott 4 AbacoTerme - Wellness 66
11-14 ott 4 Cinque Terre e Portofno 38
11-14 ott 4 Vienna, Graz e Navigazione sul danubio 31
12-13 ott 2 Asti, Alba e le Langhe 35
12-14 ott 3 Laghi di Plitvice, Zagabria e Lubiana 50
12-14 ott 3 Monaco e i Castelli della Baviera 28
12-15 ott 4 Arte, Fiandre: Anversa e i maestri Fiamminghi 58
12-16 ott 5 Budapest e i Castelli d'Ungheria 32
12-21 ott 10 India, Ragiastan e parco Ranthambore 56
13-14 ott 2 Genova e l'Acquario 39
13-14 ott 2 Val di Non festa delle mele e del raccolto 36
14-ott 1 Arte, Ferrara, Courbet e la natura 59
15-21 ott 7 Sicilia Classica 48
15-22 ott 8 Grecia, Atene, Peloponneso e le Meteore 54
16-21 ott 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
16-21 ott 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
17-21 ott 5 Isole di Malta e Gozo, Caravaggio 54
18-21 ott 4 Lisbona nel paese della luce 16
19-21 ott 3 Torino, museo Egizio e Venaria Reale 35
20-21 ott 2 Eurochocolate: Perugia festa del cioccolato 40
20-21 ott 2 Laghi di Plitvice meraviglia dei Balcani 50
20-21 ott 2 Pisa e Lucca 41
21-ott 1 Arte, Milano Picasso 59

23-28 ott 6 Portogallo del Sud, Lisbona, Evora e l'Algavre 16
25-28 ott 4 AbacoClick - Piemonte: foliage nelle Langhe 65
27-28 ott 2 Arte, Firenze: Abramović 58
27-28 ott 2 Eurochocolate: Perugia festa del cioccolato 40
28/10-7/11 11 Cuba: Tour e mare 55
30/10-4/11 6 Puglia e il magico Salento 46
30/10-5/11 7 Portogallo: Lisbona, Fatima e Porto 16
31/10-4/11 5 Madrid e Toledo, in volo 17
31/10-4/11 5 Parigi à-la-carte 22
31/10-4/11 5 Praga e i Castelli della Boemia 33
31/10-4/11 5 Roma e i Musei Vaticani 45
 NOVEMBRE
1-4 nov 4 AbacoTerme - Wellness 66
1-4 nov 4 Arezzo, Cortona e la Val d'orcia 42
1-4 nov 4 Barcellona la città di Gaudì 17
1-4 nov 4 Budapest e il lago Balaton 32
1-4 nov 4 Torino, le Regge Reali e le Langhe 35
1-6 nov 6 Andalusia: la Spagna del sud 17
1-6 nov 6 Napoli, Capri e costiera Amalfitana 46
1-6 nov 6 Petra, la Giordania e il MarMorto 54
2-4 nov 3 Firenze e la galleria degli Uffizi 41
2-4 nov 3 Vienna la città Imperiale 31
11-nov 1 Arte, Ferrara, Courbet e la natura 59
13-23 nov 11 Messico: Tour Yucatan e mare 55
16-25 nov 10 Sud Africa: all inclusive Kape Town e Safari 56
18-nov 1 Arte, Milano Picasso 59
18-19 nov 2 Cremona, festa del Torrone 40
24-25 nov 2 Arte, Firenze: Abramović 58
24-25 nov 2 Cremona, festa del Torrone 40
 DICEMBRE
2-dic 1 Arte, Ferrara, Courbet e la natura 59
16-dic 1 Arte, Milano Picasso 59
24-/12-2/1 10 India, Ragiastan e parco Ranthambore 56
28-dic 1 Arte, Milano Picasso 59
 GENNAIO 2019
4-5 gen 2 Arte, Firenze: Abramović 58
5-gen 1 Arte, Ferrara, Courbet e la natura 59
10-20 gen 11 Cuba: Tour e mare 55
26/1-5/2 11 Messico: Tour Yucatan e mare 55
27-gen 1 Arte, Milano Picasso 59
 FEBBRAIO 2019
8-17 feb 10 Sud Africa: all inclusive Kape Town e Safari 56
15-24 feb 10 India, Ragiastan e parco Ranthambore 56
 MARZO 2019
1-11 mar 11 Messico: Tour Yucatan e mare 55
21-31 mar 11 Cuba: Tour e mare 55



Novità

Capitali À la carte
Parigi, Londra, New York… 
come le vuoi tu. 

Come nel menu di un ristorante raffinato,  
puoi scegliere come comporre il Tuo viaggio. 
Inclusi i trasporti, l’accompagnatore dall’Italia per 
tutto il tempo del viaggio, assistenza h24.  
Puoi scegliere come vivere due giorni del tuo  
tour come meglio desideri.  
Con escursioni prenotabili anche dall’Italia prima 
della partenza, con visite personali a luoghi e  
mostre, con tempo dedicato alla libertà.

Gruppi di max 25 persone. 
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Safari fotografici guidati da fotografi 
professionisti in Belgio, nel Salento rurale, 
”Foliage” nelle Langhe tra castelli, dolci colline 
e spumante d’Asti. Accompagnati da fotografi 
professionisti, pronti a svelare piccoli e grandi 
segreti dello scatto perfetto.
Per chi è interessato a esperienze 
fotografiche particolari in luoghi unici.
Edizioni limitate per max 30 persone.

Facili itinerari guidati, a piedi o in bicicletta. 
A contatto con la natura e con i più insoliti e 
suggestivi luoghi d’Italia e della vicina Europa,  
a volte fuori dalle rotte turistiche.  
Adatti a tutti. Genitori e figli, nonni e nipoti. 
In coppia, da soli. Per assaporare il tempo 
lento a contatto con la natura.  
Gruppi di max 30 persone.

Un viaggio nell’arte guidati da studiosi d’arte, 
con auricolari per le visite alle mostre.  
Adatti a chi ama l’arte e la vita degli artisti 
in tutte le sue sfaccettature.  
Mostre imperdibili, in location d’eccezione.
Gruppi di max 25 persone durante le visite 
guidate alle mostre. 

La vacanza più comoda che c’è:  
Trasporto, hotel, escursioni e massaggi sono 
la ricetta ideale per il relax di single, coppie e 
famiglie, al mare o alle terme.

NewAbacoClick®

NatourAbaco®

AbacoArte® ed Eventi

AbacoMare e 
Wellness®

Capitali À la carte
Parigi, Londra, New York… 
come le vuoi tu. 
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Portogallo, Lisbona, 
Fatima e Porto

7 giorni - 6 notti
Portogallo

€ 1.270
Supp. Singola € 240
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

In un itinerario che si snoda da Porto 
a Fatima fino a Lisbona, promette lidi 
indimenticabili fra scogliere selvagge, 
borghi pittoreschi, città ricche di storia 
e arte. 

Programma
Visita guidata di: Porto, con la chiesa 
di S. Francesco e il Quartiere Ribeira; 
la medievale Coimbra, con l’antica 
Università; Fatima, con il Santuario e 
il villaggio dove nacquero i pastorelli 
cui apparve la Madonna. Possibilità 
di fiaccolata serale; Alcobaça e 
Batalha note per i monasteri; 
Nazarè con il più famoso villaggio 
dei pescatori; Obidos, pittoresca 
e fortificata; Sintra, con il Palazzo 
Reale patrimonio UNESCO; Cabo 
da Roca, il punto più occidentale 
d’Europa: Lisbona, tra le capitali 
più affascinanti d’Europa, metropoli 
dall’intensa vita culturale e artistica. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, Palazzo Reale di 
Sintra, Monastero e chiostro 
Jeronimos a Lisbona, Chiesa di 
S. Francesco a Porto, Università a 
Coimbra, degustazione vino a Porto. 

Marzo
27-02 Apr

Aprile
25-01 Mag

Aprile
29-05 Mag

Maggio
27-02 Giu

Giugno
02-08

Giugno
18-24

Luglio
09-15

Luglio
31-06 Ago

Agosto
21-27

Settembre
17-23

Ottobre
07-13

Ottobre
30-05 Nov

€ 1.090
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Lisbona, Evora e 
l’Algarve

6 giorni - 5 notti
Portogallo

Castelli medievali, villaggi in 
pietra, città affascinanti e spiagge 
dorate: il Portogallo regala una 
gran varietà di emozioni. Ma sta 
in Algarve il Portogallo più ambito, 
lontano dalle rotte turistiche. 

Programma
Visite guidate di: Sesimbra, 
pittoresca città dedita alla pesca 
con le traineiras; Azeitão, nel 
Parco della Serra da Arrábida, 
con degustazione in cantina; 
Evora, città museo, attorniata 
da mura romane, Patrimonio 
UNESCO; Portimão, città 
secolare sul mare; Lagos, 
principale porto al tempo delle 
navigazioni portoghesi; 
Cabo S. Vicente, all’estremità 
del continente europeo; 
Silves, tranquilla e affascinante, 
con il castello, il Poço Cisterna, 
la Sé Cattedrale; Monchique, 
cittadina di montagna ricca di 
storia e di carattere; Foia, dal 
paesaggio di grandi contrasti; 
Cabo Carvoeiro, dalle 
formazioni rocciose uniche; 
e naturalmente Lisbona, 
tra le capitali più affascinanti 
d’Europa.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi.

€ 870
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

Lisbona in volo
nel paese della luce

4 giorni - 3 notti
Portogallo

Lisbona entra nel cuore.  
Tra le città più belle d’Europa,  
ha incantato schiere di viaggiatori 
con le sue attrazioni, i suoi palazzi 
e i suoi quartieri. 

Programma
Visite guidate di: Lisbona, 
affascinante capitale, con 
la Baixa, il cuore del centro 
storico, Belém, l’antico borgo di 
pescatori, ricco di monumenti 
storici e artistici di assoluta 
bellezza. Spiccano il simbolo di 
Lisbona, la fortificata Torre di 
Belém, patrimonio dell’umanità, 
dalla scenografica posizione 
sul fiume Tago; il monastero 
Jeronimos, tutelato UNESCO, 
capolavoro architettonico tra 
i più belli al mondo in stile 
gotico manuelino; la Cattedrale 
Sé Patriarcal, chiesa fortezza 
romanica di grande bellezza; 
Sintra, con il Palazzo reale, 
patrimonio UNESCO; Cabo 
Da Roca, uno degli angoli più 
fotografati del Portogallo, il 
punto più a ovest d’Europa. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Palazzo 
reale di Sintra, Monastero e 
chiostro Jeronimos a Lisbona.

A-B-E

16 Ovest Europa

Maggio
24-27

Giugno
15-18

Settembre
27-30

Ottobre
18-21

Aprile
03-08

Aprile
25-30

Settembre
25-30

Ottobre
23-28
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€ 1.140
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Andalusia,
la Spagna del Sud

6 giorni - 5 notti
Spagna

L’Andalusia è sinonimo di gioia di 
vivere, con il sole sui bianchi villaggi,  
i palazzi islamici, i paesi senza tempo, 
gli aspri paesaggi montuosi,  
 il patrimonio storico dei Mori.

Programma
Tour alla scoperta di: Siviglia, con 
la cattedrale gotica più grande del 
mondo e Plaza de Espana, Ronda, 
dominata dalla Plaza de Toros, la più 
antica arena della Spagna; Cordoba, 
patrimonio Unesco e l’enorme 
“Mezquita-Catedral” e il quartiere 
ebraico; Granada, “Città eterna”, di cui 
uno dei quartieri più antichi, l’Albaicín, 
è patrimonio UNESCO assieme al 
palazzo dell’Alhambra, gioiello d’arte 
islamica, spagnola e moresca, dai 
sontuosi giardini del Generalife e i 
magnifici “Azulejos”; Malaga, fondata 
dai Fenici, ricca di scorci incantevoli; 
Ronda «città bianca» arroccata sulla 
gola del fiume Tajo; Costa del Sol 
fino a Nerja, il “Balcone d’Europa”. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, Cattedrale di Siviglia 
e Cordoba, Alhambra, Giardini del 
Generalife, auricolari per le visite.

Marzo
31-04 Apr

Aprile
21-25

Maggio
11-15

Giugno
02-06

Giugno
23-27

Agosto
18-22 

Settembre
15-19

Ottobre
06-10

Ottobre
31-04 Nov

Madrid e Toledo
in volo

5 giorni - 4 notti
Spagna

€ 990
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

A piedi e con mezzi pubblici a 
Madrid, nel Barrio D’Oriente e 
nella seicentesca Plaza Mayor, 
nel Palazzo Reale e nel Museo del 
Prado. A Toledo, la città delle “tre 
culture”, in cattedrale e all’Escorial. 

Programma
Tour di Madrid, la città più grande 
di Spagna, dal Barrio d’Oriente, 
l’antico nucleo che si estende 
intorno alla centrale Puerta del 
Sol, sino alla seicentesca Plaza 
Mayor. Visita guidata di: Palazzo 
Reale, in stile barocco italiano 
e maestosa residenza dei re 
spagnoli; Museo del Prado, tra 
i più importanti al mondo, con 
oltre 7 mila capolavori dell’arte di 
tutti i tempi; Toledo, patrimonio 
UNESCO, famosa per la ceramica 
e ricca di monumenti tra cui 
la cattedrale gotica, le viuzze 
perfettamente conservate 
e le pittoresche botteghe; 
Escorial, imponente monastero 
cinquecentesco e patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Inclusi: 
Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, biglietti metrò, 
ingressi, auricolari per le visite.

€ 910
Supp. Singola € 90
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Barcellona,
la città di Gaudì

4 giorni - 3 notti
Spagna

Barcellona ha tutto, musei ricchi 
di tesori inestimabili, meraviglie 
architettoniche, monumenti di 
eccezionale bellezza.

Programma
Visita guidata di: Barcellona, 
dove convivono il gotico catalano 
e il modernismo. Ben salda alle 
bellezze che le appartengono, tra 
cui la Sagrada Familia, patrimonio 
UNESCO, il capolavoro incompiuto 
di Gaudì, il Barrio Gotico, quartiere 
medievale che ospita la Cattedrale, 
a testimoniare le genialità artistiche 
del passato, la Rambla, ampio 
viale alberato pedonale, esterni 
della Pedrera e della Casa Battlò, 
bizzarro progetto di Gaudì; Parco 
Guell di Antoni Gaudí, voluta 
agli inizi del Novecento come 
città-giardino e ora patrimonio 
dell’umanità. Le visite in città si 
svolgono a piedi e con l’utilizzo di 
mezzi pubblici. Escluso pranzo 1° 
giorno. Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Sagrada 
Familia, Parco Guell, biglietti mezzi 
pubblici, auricolari per le visite.

Marzo
30-02 Apr

Aprile
28-01 Mag

Giugno
01-04

Giugno
15-18

Luglio
06-09

Agosto
02-05

Agosto
23-26

Settembre
14-17

Ottobre
05-08

Novembre
01-04

Marzo
27-01 Apr

Aprile
25-30

Maggio
29-03 Giu

Giugno
12-17

Giugno
19-24 

Settembre
11-16

Settembre
25-30

Ottobre
02-07

Ottobre
16-21

Novembre
01-06



€ 1.490
Supp. Singola € 210
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Salamanca, e la Castiglia 
di Don Chisciotte in volo

8 giorni - 7 notti
Spagna

Festa per occhi e cuore alla scoperta di 
una collezione unica di città Patrimoni 
UNESCO, un tuffo nel Medioevo e nei 
luoghi dei Conquistatori, in regioni 
poco visitate e spettacolari. Sulle 
tracce di Don Chisciotte, una delle 
opere più famose al mondo, scritta da 
Miguel De Cervantes.

Programma
Visite guidate di: Avila e Segovia, 
con l’Alcazar, la Cattedrale e 
l’acquedotto romano; Salamanca, 
con l’università più antica di Spagna 
e la spettacolare Plaza Mayor; 
itinerario fra costellazioni di paesini 
della Castiglia dichiarati per intero 
monumenti nazionali; Hervas, con 
la vecchia “Juderia” e il quartiere 
ebraico del 1400 perfettamente 
conservato; Càceres, città dei 
Conquistadorès; Trujillo, splendida 
città medievale; Guadalupe, con 
il santuario di Nuestra Seňora del 
1340; Toledo, per secoli capitale 
della Spagna, con interni della 
Cattedrale e la Chiesa di San Tomé, 
con il capolavoro di El Greco “La 
sepoltura del conte Orgaz”; veduta 
dei famosi Mulini a Vento di 
Don Chisciotte che dominano 
il paesaggio. Inclusi: Volo a/r 
da Venezia, tasse aeroportuali, 
Monastero di Guadalupe, 
Cattedrale e Chiesa S.Tomé a 
Toledo. 

Cammino di Santiago
de Compostela

8 giorni - 7 notti
Spagna

€ 1.460
Supp. Singola € 240
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Viaggio-esperienza in luoghi senza 
tempo, di grande valenza emotiva e 
culturale. Da Pamplona a Finisterre, 
fermandosi a Logroño, Burgos, 
Astorga, Leon, Ponferrada, e a 
Santiago De Compostela, sui propri 
piedi, fin nel cuore della cattedrale. 

Programma
Visita guidata di: Pamplona, 
nota per la “Corsa dei tori”; 
Logroño e Santo Domingo de la 
Calzada, dalla ricca architettura 
e la cattedrale che ospita un vero 
pollaio; Burgos, con la cattedrale 
gotica, patrimonio UNESCO, del 
1200; Sahagun, con il prezioso 
Arco di Trionfo; Leon, con 
l’incantevole “Pulchra Leonina”; 
Ponferrada, con “Las Médulas”, 
miniera d’oro a cielo aperto 
d’epoca romana; Santiago de 
Compostela, con la cattedrale, 
mito dei pellegrini; Finisterre, 
in Galizia, dove si credeva 
finisse il mondo. Possibilità di 
percorrere, ogni giorno, alcuni 
tratti del Cammino a piedi. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Cattedrali 
di Burgos, S. Domingo de la 
Calzada, Leon e Santiago de 
Compostela, Palazzo vescovile 
di Astorga.

Giugno
02-09

Luglio
15-22

Settembre
14-21

Giugno
24-01 Lug

Luglio
28-04 Ago

Settembre
23-30

€ 990
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Bilbao, la Rioja e i 
Paesi Baschi

5 giorni - 4 notti
Spagna

A spasso sull’Oceano, in un 
itinerario caratteristico dove 
nutrirsi della più autentica 
atmosfera dei Paesi Baschi, fiera 
regione del Nord della Spagna, 
terra di mercanti, lanieri, minatori 
e condottieri. 

Programma
Visite guidate di: Bilbao, 
pittoresca e tappa del Cammino 
di Santiago dalla straordinaria 
vitalità, con panoramica dell’area 
metropolitana,  
palazzi e musei, tra cui il Museo 
Guggenheim (esterni) dalle 
inconfondibili architetture; 
Guernica, totalmente distrutta 
nel 1937 ispiratrice del 
famosissimo quadro di Picasso;
San Sebastian, nucleo marinaro 
e i paesi baschi d’entroterra; 
in Cantabria, Santillana del 
Mar, cittadina medievale 
sorta attorno alla Collegiata di 
Santa María; regione vinicola 
della Rioja, con le cantine più 
all’avanguardia di Spagna, 
progettate dagli architetti più 
importanti del mondo.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali,  
San Sebastian funicolare 
e cattedrale, Santillana 
collegiata, visita e degustazione 
in cantina della Rioja.

Giugno
13-17

Luglio
17-21

Settembre
19-23

18 Ovest Europa
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Lione, Annecy e 
l’Alta Savoia

4 giorni - 3 notti
Francia

€ 580
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 320

A-B-C

Un viaggio – immersione nelle Alpi 
di Francia, in una regione, l’Alta 
Savoia, fatta di castelli sui 
cocuzzoli e città su laghi glaciali, 
magnificenze della natura che ti si 
aprono agli occhi lasciandoti 
senza fiato.

Programma
Visite guidate di: Lione, seconda 
città di Francia dopo Parigi, il cui 
prestigio si concentra nel centro 
storico, patrimonio UNESCO.  
La “Vecchia Lione” vanta la più 
prestigiosa collezione di edifici 
rinascimentali dopo Venezia; 
Gole del Fier, uno dei grandiosi 
fenomeni dell’erosione delle 
acque del fiume. Passeggiata 
attraverso uno spettacolare e 
stretto canyon; Abbazia di 
Hautecombe, cistercense, 
patrimonio nazionale 
dell’architettura gotica; castello-
fortezza di Montrottier, tipico 
dell’architettura militare 
savoiarda; Annecy, antico 
gioiello francese, deliziosa ed 
elegante cittadina circondata 
dalle cime nevose delle Alpi, con 
il quartiere medievale della Città 
Vecchia, con i canali e ponti 
adornati di fiori.  
Inclusi: Castello Montrottier, 
Abbazia Hautecombe.

Giugno
16-19

Agosto
07-10

Settembre
15-18

Giugno
16-20

Agosto
13-17

Settembre
12-16

Castelli della Loira e
Cattedrali di Francia

6 giorni - 5 notti
Francia

€ 960
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 520

A-B-C

Sulle orme dei reali di Francia, nelle 
cattedrali gotiche di Chartres e 
Bourges e negli sfarzosi castelli della 
Loira, Amboise e Blois, Chenonceau, 
sul fiume Cher, l’imperiale Castello di 
Fontainebleau, nella Valle della Loira, 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Programma
Tour guidato agli incredibili 
Castelli sulla Loira; Chenonceau, 
uno dei castelli più famosi della 
Loira, costruito come ponte sul 
fiume Cher e navigazione per 
ammirarne il profilo dall’acqua; 
tenuta di caccia di Chambord, con 
il scenografico castello (esterni); 
Amboise, a rivivere la storia delle 
corti nel castello reale e gli ultimi 
anni di vita di Leonardo; Blois, con 
il castello che, nel Rinascimento, fu 
la residenza preferita dei sovrani; 
Fontainebleau, con il castello 
scelto dai sovrani Francesco I e 
Napoleone III come residenza; 
Chartres e Bourges, cattedrali 
gotiche dalle celebri vetrate, 
patrimoni dell’Umanità UNESCO.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Castelli di Chenonceau, 
Amboise, Blois, Fontainebleau con 
auricolari, cattedrale di Chartres 
con auricolari, navigazione sul 
fiume Cher. 

Giugno
14-19

Luglio
17-22

Agosto
17-22

Settembre
18-23

€ 760
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 420

A-B-C

Alsazia, 
da Strasburgo a Colmar

5 giorni - 4 notti
Francia

Riconosciuta come una tra le più 
belle regioni di Francia, con la 
Strada dei vini più antica, ai piedi 
dei Vosgi, l’Alsazia è sorprendente 
crocevia europeo tra Svizzera e 
Germania, nel cuore dell’Europa. 

Programma
Visite guidate di: Strasburgo, 
generosa di tesori d’arte, 
con la Cattedrale e la “Petite 
France”; Colmar, con gli edifici 
medievali e rinascimentali e le 
strade acciottolate, rappresenta 
la quintessenza della città 
alsaziana, “libro di fiabe nordiche 
a cielo aperto”, dalle due anime, 
una francese e una tedesca; tour 
guidato sulla celebre strada dei 
vini, da Kaysersberg, 
città imperiale, Ribeauvillè, 
Obernai, fino a Riqhewihr 
che, con le mura fortificate, 
le stradine selciate e le case 
a graticcio, offre uno dei più 
pregevoli esempi di architettura 
alsaziana, tra vigneti e borghi 
incantati. Visita al fiabesco 
castello di Haute Koenisbourg, 
una delle meraviglie d’Alsazia.  
Per finire, in bellezza, con la 
visita e degustazione in cantina. 
Escluso pranzo del 1° giorno 
Incluso: ingresso Castello, 
degustazione vini alsaziani.



€ 1.100
Supp. Singola € 180
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Normandia e 
Mont St. Michel in volo

5 giorni - 4 notti
Francia

Alla scoperta di uno straordinario 
patrimonio storico e naturale: 
dalla Casa-museo di Monet 
alle spiagge dello Sbarco, dalle 
maestose falesie di Etretàt 
alla mistica Mont St. Michel, la 
“Meraviglia d’Occidente”.

Programma
Casa-Museo di Claude Monet, 
dove nacquero molti suoi 
capolavori; Honfleur, vivace 
cittadina portuale; Fecamp, città 
d’arte e di charme sulla Costa 
d’Alabastro; Etretat, celebre 
per le bianche falesie; Spiagge 
dello Sbarco in Normandia, con 
il Museo dello Sbarco, Pointe 
du Hoc, il cimitero di Colleville 
e Omaha Beach; Bayeux e la 
sua Cattedrale gotica; l’isola di 
Mont St. Michel, celebre per 
il fenomeno delle maree con 
l’Abbazia Patrimonio UNESCO; 
Saint Malo, antica città corsara 
con la cittadella fortificata a 
pochi passi dal mare. Rouen, 
con graziose viuzze e case a 
graticcio. Inclusi: volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
Casa-Museo di Claude Monet, 
Abbazia di Mont St. Michel, 
Museo dello Sbarco di 
Arromanches.

Maggio
16-20

Giugno
20-24

Luglio
11-15

Agosto
01-05 

Agosto
23-27

Settembre
21-25

€ 1.490
Supp. Singola € 320
3-12 anni € 790

A-B-C

Normandia e 
la Bretagna

9 giorni - 8 notti
Francia

Dal paesaggio pastorale della 
Normandia, con i litorali dello 
sbarco, ai forti panorami costieri 
della Bretagna, dalle emozionanti 
spiagge del D-Day all’atmosfera 
senza tempo di Mont St. Michel.

Programma
Visite guidate di: Rouen, gioiello 
d’Alta Normandia dove fu 
processata Giovanna d’Arco; 
Honfleur, borgo di pescatori; 
Mont St. Michel, con la 
magnifica Abbazia benedettina; 
litorali dove avvenne lo Sbarco 
in Normandia, il 6 giugno 1944, 
quando la formidabile armata 
navigò verso la Francia; Saint 
Malo, la capitale dei corsari. In 
Bretagna, ad ammirare le alte 
scogliere come la Pointe du 
Raz e Pointe du Pen Hir, alla 
scoperta dei Calvari, complessi 
parrocchiali unici al mondo; 
Quimper, anima di Bretagna; 
Locronan, medievale in granito; 
Concarneau, medievale 
cittadina portuale; Carnac, 
con i megaliti del Neolitico; 
Nantes, città storica dei duchi 
di Bretagna e Bourges, 
Patrimonio UNESCO, con la 
splendida cattedrale.  
Escluso pranzo 1° e 4° giorno. 
Inclusa: Abbazia Mont St. 
Michel.

Bretagna
e Belle-Ile in volo

6 giorni - 5 notti
Francia

€ 1.350
Supp. Singola € 200
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Viaggio-passerella fra siti naturali 
di straordinaria bellezza, spettacoli 
surreali, fari che vegliano su 
antiche abbazie, porti variopinti. 
Campagna verdeggiante. Qui il 
fascino è di casa. Qui si respira la 
vera anima della Bretagna. 

Programma
Visite guidate di: Saint Malo, 
dove bastioni e vicoli ricordano 
l’epoca d’oro; Costa di Smeraldo, 
da dove scorgere le isole Anglo-
normanne; i Calvari, complessi 
parrocchiali unici al mondo; 
Ploumanac’h, dalle scogliere di 
granito rosa; Brest; Côte des 
Légendes, dove la marea si 
fonde con la vegetazione; Pointe 
Saint-Mathieu, concentrato 
di Bretagna; Quimper, città 
d’arte, con case a graticcio e 
cattedrale gotica; Pointe du 
Raz, la medievale Locronan, 
Pont Aven, Vannes, luoghi 
d’ispirazione artistica; Carnac, 
con i megaliti risalenti al Neolitico; 
con traghetto all’isola di Belle Ile, 
dal ricco mosaico di paesaggi. 
Navigazione nel Golfo del 
Morbihan, o “Piccolo mare”, 
dal paesaggio da cartolina. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, 
traghetti alle isole.

Giugno
09-14

Giugno
30-05 Lug

Agosto
28-02 Set

Luglio
01-09

Agosto
09-17 

Settembre
08-16

20 Ovest Europa
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€ 1.380
Supp. Singola € 280
3-12 anni € 820

A-B-C

Bordeaux, Tolosa,
Aquitania e Perigord

9 giorni - 8 notti
Francia

Dalla mediterranea Marsiglia ai 
paesi Baschi francesi, la fortificata 
Carcassonne, la colta Tolosa. 
Navigazione nella Dordogna del 
Perigord, la raffinata Bordeaux, fino 
ai Paesi Baschi e alle rive dell’Oceano 
Atlantico. Con i paesi più visitati e 
famosi di Francia.

Programma
Visita guidata di: Albi, tutelata 
dall’UNESCO, grazie al centro 
storico dagli edifici rosso mattone; 
la valle della Dordogne con 
Rocamadour e Sarlat, terra 
dei 1001 castelli, e il numero 
più alto di siti storici da scoprire 
in navigazione; St Emilion e 
Bordeaux, celebre per i vini e 
Patrimonio UNESCO per uno 
dei complessi architettonici più 
armoniosi d’Europa; Duna del 
Pyla, la più alta d’Europa; Costa 
dei Paesi Baschi, con spiagge, 
scogliere e baie capitanate da 
Bayonne, città dal carattere 
tipicamente basco; Biarritz, la perla 
dell’Atlantico; Tolosa, la “città rosa”; 
Carcassonne, vera meraviglia 
architettonica, sito UNESCO e città 
unica al mondo; Marsiglia, tra 
le città che non si dimenticano. 
Facoltativa navigazione alle 
Calanche. Inclusi: Museo Toulouse-
Lautrec, Navigazione in Dordogna, 
degustazione vini.

Giugno
23-01 Lug

Agosto
09-17 

Settembre
15-23

€ 895
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 495

A-B-C

Provenza e 
Camargue

6 giorni - 5 notti
Francia

Van Gogh si ispirò alla luce e ai 
colori della Provenza per realizzare 
molti suoi capolavori. La Camargue 
rapisce il cuore per il grande 
patrimonio ambientale. Vero 
paradiso naturale.

Programma
Visite guidate di: Avignone, città 
d’arte, con il Palazzo dei Papi; 
Camargue, patria dei famosi 
cavalli bianchi, tori, fenicotteri e 
i tipici villaggi di Saintes Maries 
de la Mer e Aigues-Mortes; 
Les Baux de Provence, dalla 
fisionomia medievale; St Remy de 
Provence, con l’esterno della casa 
di Nostradamus e patria di Van 
Gogh; Arles con i resti romani; 
Pont du Gard, con l’imponente 
acquedotto romano a tre piani; 
Abbazia di Sénanque e i campi 
di lavanda dell’alta Provenza (in 
fiore da metà giugno a inizio 
agosto); Roussillon, dove nel 
Sentiero delle Ocre tutte le 
sfumature di rossi, arancioni e 
gialli trovano rifugio nelle rocce 
che compongono la valle. Aix en 
Provence, la più emblematica 
città di Provenza. Escluso pranzo 
1° giorno. Inclusi: Palazzo dei 
Papi, Pont du Gard, Sentiero delle 
Ocre, Museo della Lavanda.

Maggio
05-10

Giugno
09-14

Luglio
09-14

Luglio
18-23

Agosto
06-11

Ottobre
08-13

€ 580
Supp. Singola € 105
3-12 anni € 325

A-B-C

Costa Azzurra 
e Montecarlo

4 giorni - 3 notti
Francia

Nizza, con il viale ornato di aiuole 
e palme, il Principato di Monaco 
con il Palazzo della famiglia 
Grimaldi, Cannes e la Croisette, 
Grasse e i profumi, St. Paul de 
Vence e il borgo medievale. 
Varietà assoluta di paesaggi,  
dal mare alla campagna sino  
alla montagna.

Programma
Visita guidata di: Nizza, la 
“Perla della Costa Azzurra”, la 
“Mecca di artisti e scrittori”, 
con la celebre Promenade des 
Anglais; Principato di Monaco, 
la più piccola nazione al mondo 
dopo Città del Vaticano, con gli 
interni del prestigioso Palazzo 
dei Principi, residenza della 
famiglia Grimaldi; Cannes, con 
la famosa passeggiata a mare 
dal Vecchio Porto alla Pointe de 
la Croisette; Grasse, rinomato 
centro di produzione di profumi; 
St. Paul de Vence, antico borgo 
medievale frequentato da 
artisti e pittori; Vence, con la 
chiesa del Rosario, interamente 
concepita e decorata da Henri 
Matisse. Inclusi: Palazzo dei 
Principi Grimaldi, laboratorio 
di profumi a Grasse, chiesa del 
Rosario.

Marzo
30-02 Apr

Aprile
28-01 Mag

Maggio
24-27

Giugno
14-17

Luglio
10-13

Settembre
20-23



Luglio
09-16

Agosto
13-20

Settembre
10-17

Parigi e Londra
in volo e Treno sotto la Manica

8 giorni - 7 notti
Francia - Inghilterra

€ 1.520
Supp. Singola € 280
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Inedito quanto affascinante 
tour che mette sottobraccio due 
città “Regine d’Europa”. Quale 
sarà la tua preferita? In più, 
la spettacolare esperienza di 
attraversare, in treno, il tunnel 
della Manica.

Programma
Visite guidate, a piedi e con 
mezzi pubblici, di: Parigi, con 
panoramica e Nôtre Dame,  
Ile de la Citè, Quartiere Latino, 
Montmartre, Champs Elisée, 
Tour Eiffel, navigazione sulla 
Senna, Reggia di Versailles, 
grandiosa residenza reale 
dei re di Francia; in treno 
Eurostar, trasferimento per 
Londra, in circa 2 ore e 30’, 
attraversando il celebre 
Eurotunnel che passa sotto il 
canale della Manica; Londra, 
con visita dei suoi quartieri e 
strade emblematiche, Castello 
Windsor, il castello reale abitato 
più grande e antico al mondo e 
le attrattive più rappresentative 
della città. 
Inclusi: Volo a/r diretto da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
treno Eurostar, battello, 
tessera metrò e auricolari per 
le visite, Reggia di Versailles, 
Castello Windsor a Londra.

Giugno
02-06

Luglio
11-15

Agosto
15-19

Settembre
04-08

Ottobre
02-06

Ottobre
31-04 Nov

Parigi à la Carte
in volo

5 giorni - 4 notti
Francia

€ 830
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Le cose da vedere a Parigi possono 
riempire un’intera vita. Perché è 
metropoli moderna e cosmopolita, 
elegante e romantica, dove 
tradizione e innovazione convivono 
meravigliosamente. 

Programma
City tour panoramico de “La 
Ville Lumière”, per respirare 
la magica atmosfera della 
capitale. Un giorno e mezzo 
di visita guidata del suo cuore 
pulsante, dei luoghi magici che 
sanno incantare i visitatori da 
secoli (esterni): Monmartre, 
Ile de la Citè, Quartiere Latino, 
Notre Dame, Tour Eiffel e molti 
altri. Pomeriggio e cena liberi. 
Visita guidata della Reggia di 
Versailles, maestosa dimora dei 
nobili di Francia, pura esplosione 
di sfarzo barocco, tra le più 
sontuose e celebri al mondo 
grazie alla genialità degli artisti 
che l’hanno realizzata e del Re 
Sole che l’ha ideata. Due giornate 
libere, a disposizione per le 
scelte personali o per escursioni 
facoltative, prenotabili dall’Italia. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, Reggia di Versailles 
con audioguide. Tour in mezza 
pensione.

€ 860
Supp. Singola € 200
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Londra à la Carte
in volo

5 giorni - 4 notti
Inghilterra

Londra offre tutto ciò che una 
persona possa chiedere. Che dire 
poi dello shopping? Le risorse 
sono davvero infinite, tra boutique 
esclusive, i famosi magazzini Harrods 
dove si trova davvero di tutto e di più.

Programma
City tour panoramico per respirare 
la modernità e la storia della 
capitale del turismo inglese.  
Un giorno e mezzo di visita guidata 
del cuore pulsante di Londra 
multietnica e cosmopolita e dei 
suoi luoghi simbolo (esterni): 
Buckingham Palace con il 
leggendario “Cambio della guardia”, 
Abbazia di Westminster, i ponti sul 
Tamigi, il Big Ben, Piccadilly Circus, 
Oxford Street, Carnaby Street, da 
Harrods e molti altri. Pomeriggio 
e cena liberi. Visita guidata del 
Castello di Windsor, la più grande 
e antica casa reale al mondo. Due 
giornate libere a disposizione per 
le scelte personali o per escursioni 
facoltative, prenotabili dall’Italia. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, Castello di Windsor 
con audioguide. Tour in mezza 
pensione.

Marzo
29-02 Apr

Aprile
27-01 Mag

Maggio
30-06 Giu

Giugno
22-26

Luglio
17-21

Agosto
11-15

Agosto
22-26

Settembre
12-16

Ottobre
03-07

22 Ovest e Nord Europa
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€ 2.190
Supp. Singola € 390
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Scozia,
i castelli e le isole Orcadi

9 giorni - 8 notti
Scozia

Se sognate di vagare nelle 
selvagge vallate cercando i 
fantasmi di tremila castelli o di 
perdervi tra le misteriose vie di 
Edimburgo al suon di cornamusa, 
allora… Welcome in Scotland. 

Programma
Visite guidate di: Edimburgo, 
tra le più affascinanti città 
d’Europa con il castello e la 
Rosslyn Chapel; Highlands, 
emozionante e solitario 
paesaggio; degustazione del 
tipico whisky scozzese; Loch 
Ness noto per Nessie, il mostro 
che vivrebbe nel lago, e le 
rovine del castello di Urquhart; 
fiabesco castello di Dunrobin; 
Isole Orcadi e Mainland, con il 
cerchio di Brodgar, Skara Brae, 
il villaggio neolitico e Kirkwall; 
Aberdeen la città di granito; 
Castello di Eilean Donan, isola 
di Skye, arcipelago delle Ebridi; 
Castello di Inveraray, sulle 
rive del Loch Fyne e villaggio 
di Luss, sul Loch Lomond. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, battello, 
degustazione whisky, castelli 
di Edimburgo, Urquhart, 
Dunrobin, Eilean Donan, 
Inveraray, Rosslyn Chapel.

Giugno
17-25

Luglio
09-17

Luglio
29-06 Ago

Agosto
25-02 Set

Giugno
11-16

Luglio
16-21

Agosto
06-11

Settembre
03-08

Settembre
24-29

€ 1.370
Supp. Singola € 250
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Dublino, isole Aran e 
l’Irlanda centrale

6 giorni - 5 notti
Irlanda

Si dice che stia nell’ovest l’essenza 
d’Irlanda, qui fra scogliere 
spazzate dal vento, leggende 
celtiche e paesaggi che vanno dritti 
al cuore: una volta visitata non si 
potrà più dimenticare.

Programma
Visite guidate di: Kilkenny 
anima e cuore dell’Irlanda 
Medioevale; Galway dai vicoli 
pittoreschi; la regione selvaggia 
del Connemara con la Kylemore 
Abbey; In traghetto alle isole 
Aran, luogo unico dove il gaelico 
è la lingua d’uso comune, fino 
al forte Dun Aengus a picco 
sull’Atlantico; attraversando il 
Burren dall’aspetto lunare, le 
scogliere di Moher e il castello 
di Bunratty, il più autentico, 
con il Folk Park; Monastero di 
Clonmacnoise, uno dei siti 
principali d’Irlanda; a Dublino, 
il Birrificio Guinness, con 
immancabile degustazione, e 
il Trinity College, custode del 
“Libro di Kells” uno dei più antichi 
al mondo. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
traghetti, Clonmacnoise, 
castello Bunratty, Trinity 
College, fabbrica Guiness. 
mezza pensione.

Cornovaglia e 
Isola di Wight

12 giorni - 11 notti
Inghilterra

€ 2.160
Supp. Singola € 600
3-12 anni € 1.280

A-B-C

Un tour sulle orme di Re Artù, tra 
scogliere a picco, castelli, spiagge 
e dieci siti UNESCO.

Programma
Visite guidate di: Nancy, con 
piazza Stanislav, tra le più 
belle di Francia; castello di 
Chantilly con il museo Condée; 
attraversamento della Manica 
con l’Eurotunnel e traghetto; 
Salisbury, con la cattedrale la 
cui guglia è la più alta del Regno 
Unito; St. Michael’s Mount, 
Land’s End, punta estrema 
della Cornovaglia; Tintagel, a 
picco sull’Oceano, dove nacque 
Re Artù; St. Yves e Polperro, 
suggestivi borghi marinari sulla 
costa; Wells, con la cattedrale 
gotica; Bath, con le sue terme 
romane; il misterioso sito 
neolitico di Stonehenge; Isola 
di Wight, dagli scenari naturali 
di incomparabile bellezza; 
la cattedrale di Winchester 
e la Great Hall che ospita la 
“Tavola rotonda”; Amiens, con 
la casa di Jules Verne. Inclusi: 
traghetti, Cattedrale di Wells, 
Salisbury, Winchester e Notre 
Dame, Casa di Verne, castello 
di Chantilly, Tintagel e St. 
Michael’s Mount, Stonehenge, 
Terme romane di Bath. Esclusi: 
9 pranzi e le bevande ai pasti.

Luglio
10-21

Agosto
20-31
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Fiordi Norvegesi
in bus

13 giorni - 12 notti
Norvegia, Germania, Danimarca

€ 2.340
Supp. Singola € 600
3-12 anni € 1.580

B-C-D

Nel regno delle fiabe scandinave. 
Per sognare a occhi aperti. 
Rasentando l’incredibile.

Programma
Dopo Gottinga e Lubecca, 
arrivo a Copenaghen, la città 
di Andersen. Visita della città e 
del Museo Vichingo con cinque 
navi vichinghe, e imbarco sulla 
nave per Oslo, con notte a 
bordo. Sosta al Foregner Park 
ed esterni del Palazzo Reale. 
Nel cuore della Norvegia, 
attraverso panorami naturali 
di rara suggestione fino a 
Lillehammer. Attraversando 
la spettacolare Strada delle 
Aquile si giunge ad Alesund, 
città-museo Art Nouveau. 
Minicrociera sui fiordi di 
Geiranger, uno dei più 
spettacolari al mondo, 
e di Hardanger, fino a Skei. 
Escursione al ghiacciaio di 
Briksdal con il Museo del 
Ghiaccio Fjerland. Imbarco 
per il Sognefjord, Gudvangen 
e Bergen, la “Perla dei fiordi”. 
Visita di due chiese in legno. 
In traghetto da Oslo a Kiel, 
in Germania. Tour in mezza 
pensione, bevande escluse. 
Inclusi: due notti in nave, 
navigazione sui fiordi, Museo 
Vichingo e del Ghiaccio.

Giugno
16-28

Agosto
05-17

Tallinn e Helsinki
emozioni Baltiche

4 giorni - 3 notti
Estonia, Finlandia

€ 980
Supp. Singola € 140
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Due capitali nordiche affacciate 
sullo stesso, leggendario mare: 
il Baltico, che le divide per una 
manciata di km. Due nazioni 
sempre più di tendenza, che 
vi sorprenderanno per i loro 
paesaggi, tecnologia, design e il 
calore dei loro popoli.

Programma
Visite guidate di: Tallinn, 
capitale Estone affacciata sul 
Golfo di Finlandia, dal cuore 
medievale intatto; Duomo 
luterano, la città vecchia e il 
quartiere latino; baia di Tallinn 
fino ai resti del chiostro di Pirita 
e il convento di Santa Brigida; 
Collina di Toompea 
con il panorama sulla città 
vecchia, patrimonio UNESCO, 
ma anche sulle architetture 
del futuro; la costa baltica fino 
ad Haapsalu, città termale dai 
caratteristici vicoli. In traghetto, 
attraverso il Mar Baltico, fino alla 
vicina Helsinki, vibrante capitale 
finlandese, ricca di cultura e 
design, parchi verdi e la brillante 
cattedrale bianca.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, traghetti, 
Museo Rocca al mare, 
castello Haapsalu, chiesa 
Temppeliaukio. Escluso 1° 
pranzo.

Giugno
21-24

Agosto
26-29

Settembre
19-22

€ 1.420
Supp. Singola € 240
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Repubbliche Baltiche
in volo

7 giorni - 6 notti
Repubbliche Baltiche

Dopo decenni di oscurantismo 
sotto il giogo dell’impero sovietico, 
Estonia, Lituania e Lettonia, con le 
loro capitali, si mostrano oggi in 
tutto il loro splendore.

Programma
Visite guidate di: Vilnius, 
capitale lituana, città-gioiello 
con la parte vecchia ricca di 
costruzioni immutate da secoli, 
palazzi tutelati dall’UNESCO, 
grazie alla mescolanza di stili, 
dal rinascimentale al gotico; 
Castello Trakai, l’unica fortezza 
eretta sulle acque dell’Europa 
orientale; Riga, capitale lettone, 
con le chiese, le strade antiche 
e l’architettura in stile liberty; 
Palazzo Rundale, del ‘700, 
magnifico esempio d’arte 
barocca e rococò; Tallinn, 
medievale capitale d’Estonia, 
dal glorioso passato, con 
impareggiabili panorami sulla 
città vecchia, parchi naturali 
e castelli sospesi nel tempo; 
Collina delle croci, ricca di 
storia e suggestione, uno dei 
più illustri simboli del 
cattolicesimo in Lituania.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, castello 
Trakai, Palazzo Rundale.

Maggio
12-18

Luglio
06-12

Agosto
03-09

Agosto
19-25

Settembre
07-13
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€ 1.850
Supp. Singola € 395
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Russia da Mosca a 
San Pietroburgo

8 giorni - 7 notti
Russia

Magico tour del Grande Paese, tra 
splendidi palazzi, famosi teatri, 
maestose cattedrali e mercati. 
Un mondo che parla di fascino 
orientale, di fiabe popolari, di fuoco 
nella neve. 

Programma
Visite guidate di: Mosca con 
il monastero di Novodevici e 
Serghjev Posad e della Trinità di 
S. Sergio, la cattedrale di Cristo 
Salvatore; Cremlino, fortezza dalle 
dorate cupole; Galleria Tetriakov, 
con la più grande collezione 
d’arte russa al mondo. In treno 
a San Pietroburgo dove visitare 
il: Museo statale Hermitage, con 
una delle più importanti collezioni 
d’arte al mondo, tra cui opere di 
Leonardo, Rembrandt e Picasso; 
il ”tesoro degli Zar”; la residenza 
estiva Puskin e la sublime 
Petrodvoretz, un complesso di 
parchi scenografici e fontane. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, visto consolare, 
treno Mosca-San Pietroburgo, 
Monastero di Novodevici, 
Serghjev Posad, Cremlino, Museo 
Hermitage, Galleria Tetr’jakov, 
Cattedrale Cristo Salvatore, 
Parco Petrodvoretz, Palazzo di 
Puskin. 

Giugno
01-08

Luglio
27-03 Ago

Agosto
03-10

Agosto
10-17

Agosto
17-24

Settembre
15-22

€ 2.420
Supp. Singola € 490
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Mosca, l’Anello d’Oro
e San Pietroburgo

11 giorni - 10 notti
Russia

ll viaggio nell’Anello d’Oro svela 
la sfarzosa eleganza di San 
Pietroburgo, la maestosità di 
Mosca, l’anima russa che pulsa 
nelle antiche città dell’Anello d’Oro, 
culla della civiltà e della storia 
russa, compresa tra Mosca e il 
Volga. 

Programma
Visite guidate di: Mosca, con 
giro panoramico e Cattedrale 
di San Basilio, la Galleria 
Tret’jakov, che ospita la più 
grande collezione di belle arti 
russe al mondo; Kremlino e 
2 cattedrali; metropolitana; 
Monastero Lavra della Trinità 
di S. Sergio, patrimonio 
UNESCO. Giro panoramico di: 
Vladimir, Suzdal, Kostroma 
con Cattedrale di St. Ephimius, 
Museo Wooden Art, Cattedrale 
Hypatius; Yaroslavil, con la 
cattedrale Iliya’s Prophet, Uglich 
con la Cattedrale, Tver, mini 
crociera sul Volga, treno per S. 
Pietroburgo con la Fortezza di S. 
Peter & Paul’s, Palazzo Yussupov, 
Parco Peterhof, Palazzo Pushkin.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, visto 
consolare, treno Mosca-S. 
Pietroburgo, navigazione sul 
Volga, ingressi da programma. 

Luglio
22-01 Ago

Luglio
11-18

Agosto
22-29

€ 1.670
Supp. Singola € 240
Bus per/da aeroporto € 50

A-B-C-E

Georgia, 
cuore del Caucaso

8 giorni - 7 notti
Georgia

Perchè visitare la Georgia?  
Perchè è un piccolo paese dalla 
storia intrigante, con un popolo 
fiero e genuino, con un ricco 
patrimonio artistico, magnifici 
paesaggi montani e tradizioni 
antichissime.

Programma
Visite guidate di: Tbilisi, città 
vecchia e nuova, con la Chiesa 
di Metekhi, la Fortezza di 
Narikaka, il Museo Nazionale 
che documenta la patria del 
Vello d’Oro; Mtskheta, con 
la Cattedrale che conserva la 
tunica di Cristo e la chiesa di 
Jvari; città rupestre di Vardzia; 
Fortezza di Khertvisi, del X sec; 
Akhaltsikhe con case colorate 
in stile georgiano; Kutaisi, 
raggiunta dagli Argonauti, con il 
complesso di Gelati e Cattedrale 
di Bagrati patrimonio UNESCO; 
grotte di Prometeo; Gori,con 
la casa natale-museo di Stalin; 
Uplistsikhe, città scavata nella 
roccia lungo la via della Seta; 
Complesso di Ananuri sulle 
rive del fiume; Kazbegi, con la 
Chiesa della Trinità di Gergeti, a 
2.170, incastonata nel caucaso. 
Inclusi: Volo diretto da 
Bologna, tasse aeroportuali, 
pensione completa e ingressi.



€ 920
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Amsterdam e
l’Olanda

4 giorni - 3 notti
Olanda

Nel sud e nel nord dell’Olanda, 
da Amsterdam all’Aja, Delft e 
Rotterdam. Tra mulini a vento, 
fin dentro i quadri di Van Gogh, il 
pittore più conosciuto al mondo.

Programma
Visite guidate di: Amsterdam, la 
“Venezia del Nord”, a piedi e con i 
mezzi pubblici, del pittoresco 
centro storico e del “Quartiere 
delle nove strade”. Visita 
individuale con audioguida del 
Museo Van Gogh, con le più 
celebri opere del pittore; L’Aia con 
gli esterni della Residenza della 
Regina e degli uffici del Re; Delft, 
antica e famosa per le ceramiche; 
Rotterdam, primo porto d’Europa 
e modernissima città d’affari; 
Volendam e Marken, 
caratteristici villaggi di pescatori; 
Zansee Schans, tipico villaggio 
dominato dai mulini a vento. 
Visita a una fabbrica di formaggi e 
zoccoli tipici. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
museo Van Gogh con audioguida, 
mezzi pubblici ad Amsterdam, 
bus privato per le escursioni, 
degustazione formaggi. 

Marzo
31-03 Apr

Maggio
18-21

Giugno
01-04

Giugno
21-24

Luglio
12-15

Agosto
12-15

Agosto
23-26

Settembre
06-09

Settembre
20-23

Olanda, Belgio
e le Fiandre

8 giorni - 7 notti
Olanda - Belgio

€ 1.350
Supp. Singola € 280
3-12 anni € 790

B-C-D

Tra verdi campagne e mulini a 
vento a tu per tu con la capitale 
Amsterdam e il museo di Van 
Gogh, L’Aia, Rotterdam, le Fiandre 
con Anversa, Bruges, Gand e la 
multiculturale Bruxelles. 

Programma
Visite guidate di: Amsterdam, 
la “Venezia del Nord”, la città 
più grande dei Paesi Bassi, 
famosa per la vita notturna e 
per i tesori architettonici, tra cui 
il museo di Van Gogh, una delle 
maggiori collezioni mondiali a lui 
dedicate; Volendam, pittoresco 
villaggio di pescatori; Marken, 
un tempo isola, dalle case tipiche 
e costumi tradizionali; l’Aia, 
raffinata residenza reale, sede di 
musei e del Governo olandese; 
Rotterdam, modernissima città 
portuale sull’acqua, giovane ed 
internazionale; Delft, antica e 
famosa per le preziose ceramiche 
e per il pittore Vermeer; Bruges, 
ricca e romantica combinazione 
di storia e architettura 
fiamminga; Gand, l’antico centro 
europeo della lana; Bruxelles, 
capitale d’Europa. Inclusi: Museo 
Van Gogh con audioguide, 
navigazione sul Reno con pranzo 
a bordo, auricolari.

Marzo
31-07 Apr

Giugno
09-16

Luglio
12-19

Agosto
13-20

Settembre
06-13

Ottobre
04-11

Aprile
05-08

Aprile
12-15

Aprile
26-29

Aprile
28-01 Mag

€ 990
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Olanda,
la fioritura dei Tulipani, in volo

4 giorni - 3 notti
Olanda

Se pensi all’Olanda immagini 
mulini a vento, zoccoli e... tulipani. 
Al Keukenhof, il più bel giardino 
primaverile al mondo, lunghe file di 
tulipani, narcisi e giacinti dai colori 
meravigliosi. E poi i campi sconfinati, 
splendida tavolozza di colori e 
spettacolo della natura che si rinnova 
ad ogni primavera. 

Programma
Visite guidate di: Amsterdam,
la “Venezia del Nord”, fra tesori 
architettonici e il pittoresco 
mercato dei fiori galleggiante, 
‘must’ per gli amanti dei fiori; museo 
Van Gogh; Volendam, pittoresco 
villaggio di pescatori; Marken, 
dalle case alte e strette; Zaanse 
Schaans, tipico villaggio olandese 
ricostruito tra i mulini a vento; 
Visita a una fabbrica di formaggi e 
zoccoli; Keukenhof, nel periodo di 
fioritura forse il luogo più colorato 
del mondo con sette milioni di fiori 
fra tulipani, giacinti, narcisi e altre 
piante da bulbo. Una vera festa 
per gli occhi! Panoramica in bus 
dei campi di tulipani in fiore con 
soste per fotografie indimenticabili. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, Museo Van Gogh 
con audioguide, Zansee Schans, 
Giardini Keukenhof.

26 Nord Europa
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€ 1.650
Supp. Singola € 300
3-12 anni € 890

B-C-D

Copenaghen e 
le città anseatiche

9 giorni - 8 notti
Germania, Danimarca

Itinerario vario e intrigante, 
dalla terra dei «Musicanti di 
Brema» fino alle coste del Mar 
Baltico con castelli di fiaba, 
panorami mozzafiato ed echi 
vichinghi, alla scoperta delle città 
che dominavano l’Europa per 
ricchezza e bellezza: le città della 
Lega Anseatica.

Programma
Visite guidate di: Brema, 
con la Marktplatz e il municipio 
patrimonio dell’umanità; 
Stade e Amburgo, con le 
scenografiche case a graticcio; 
Lubecca, regina della lega 
anseatica il cui nome fu per 
secoli simbolo di libertà, 
giustizia e benessere. In 
traghetto in Danimarca fino 
a Copenaghen, capitale del 
«popolo più felice al mondo»,  
e al museo vichingo di Roskilde; 
in Germania a Wismar 
patrimonio UNESCO, dal centro 
storico medioevale originale 
e gli edifici in cotto; il fiabesco 
castello di Schwerin, in mezzo 
al lago; Magdeburgo, con la 
cattedrale gotica più antica 
della Germania. 
Inclusi: traghetti, castello di 
Schwerin, Museo vichingo, 
esclusi 4 pranzi.

Giugno
30-08 Lug

Agosto
06-14

Aprile
28-02 Mag

Maggio
30-03 Giu

Giugno
23-27

Luglio
18-22

Agosto
18-22

Settembre
23-27

Berlino e Potsdam
in volo

5 giorni - 4 notti
Germania

€ 990
Supp. Singola € 160
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Nel cuore di Berlino, entrando dalla 
Porta di Brandeburgo. Berlino Est e 
Ovest, il Museo di Pergamo, i resti 
del muro, la Potsdamer Platz ed il 
Castello di Sans Souci

Programma
Visite guidate di: Berlino Est, 
testimone della dominazione 
sovietica, con il Duomo, 
Alexander Platz, tra le zone 
simbolo della Guerra Fredda e 
le moderne vie dello shopping; 
Berlino Ovest, con i resti 
del muro, eretto nel 1961 e 
la Potsdamer Platz, il nuovo 
quartiere disegnato da Renzo 
Piano che ha contribuito a 
trasformare Berlino nella “Nuova 
Berlino”, città dai tanti volti e 
dalle mille identità; Potsdam, 
con l’elegante castello Sans 
Souci, rococò, per quarant’anni 
residenza estiva del re Federico 
II il Grande; Museo d’arte 
di Pergamo, il più visitato 
della Germania e uno dei più 
importanti al mondo. Le visite 
in città si svolgono a piedi e 
con l’utilizzo di mezzi pubblici. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Museo di 
Pergamo, castello Sans Souci, 
biglietti metro, auricolari.

Luglio
03-08

Agosto
12-17

Settembre
13-18

€ 940
Supp. Singola € 175
3-12 anni € 540

B-C-D

Berlino, Dresda
e Norimberga

6 giorni - 5 notti
Germania

Un tour in tre tappe attraverso 
le più autorevoli città tedesche: 
la storica Dresda, la romantica 
Norimberga e la moderna Berlino, 
che contende a Londra e Parigi il 
primato culturale europeo.

Programma
Visite guidate di: Dresda, 
detta la “Firenze sull’Elba” per 
la sua posizione sul fiume 
e gli imponenti monumenti 
architettonici; Berlino, 
imperdibile capitale, con la zona 
del Reichstag, il Parlamento 
tedesco con la cupola di vetro, 
la Porta di Brandeburgo, il viale 
“Unter den Linden”, il Memoriale 
dell’Olocausto (esterni), 
l’emblematica Potsdamer 
Platz, la zona della Berlino Est 
con Alexanderplatz, i resti del 
muro e il Checkpoint Charlie, 
il più noto e simbolico punto 
di passaggio tra la parte est ed 
ovest negli anni della Guerra 
fredda; Potsdam con il raffinato 
Castello e Parco Sans Souci, una 
delle residenze più sfarzose 
d’Europa; Norimberga, immersa 
in un’atmosfera medioevale e 
testimone dei grandi eventi del 
XX° secolo.
Escluso pranzo 1° giorno
Inclusi: Castello di Sans Souci, 
auricolari per le visite.
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Marzo
29-02 Apr

Aprile
28-02 Mag

Maggio
18-22

Giugno
30-04 Lug

Agosto
10-14

Settembre
15-19

€ 690
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

B-C-D

Norimberga e 
la Strada Romantica

5 giorni - 4 notti
Germania

In Baviera si snoda uno degli 
itinerari più famosi al Mondo: 
la Strada Romantica con vallate 
sul Danubio, panorami e castelli, 
villaggi dove il tempo si è fermato 
al Medioevo.

Programma
Visite guidate di: Augusta che 
nel Medioevo era una delle 
città più potenti d’Europa; 
Castello di Neuschwanstein a 
Fussen, voluto da re Ludwig II e 
simbolo delle favole; Chiesa di 
Wies, santuario rococò; Strada 
Romantica, dove si susseguono 
cittadine-gioiello quali 
Nordlingen e Rothenburg ob 
der Tauber, con le tipiche case a 
graticcio e le torri; Dinkelsbühl, 
una delle più belle città medievali 
di Germania; Wurzburg, con la 
residenza dei principi-vescovi, 
inno all’arte barocca italiana 
del ‘600, patrimonio UNESCO; 
Bamberga, Patrimonio culturale 
dell’Umanità per i centri storici 
immutati da secoli; Norimberga 
medievale, costellata da 
testimonianze storiche di pregio. 
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Fuggerei di Augusta, 
Castello di Neuschwanstein, 
Residenza di Wurzburg.

Settembre
22-23

Settembre
29-30

Ottobre
06-07

€ 220
Supp. Singola € 30

B-C-D

Oktoberfest
la festa della birra di Monaco

2 giorni - 1 notte
Germania

Edizione n° 185 della festa 
popolare più grande al mondo, 
la più allegra d’Europa, dove oltre 
sei milioni di persone affollano 
gli enormi stand delle principali 
fabbriche che, da secoli, hanno 
sede a Monaco e ne fanno la 
capitale mondiale della birra: 
l’Oktoberfest.

Programma
Al Theresienwiese, immersione 
libera nell’Oktoberfest, nata nel 
1810 per festeggiare le nozze 
del principe ereditario Ludwig I, 
poi diventata la festa popolare 
più grande del mondoSi può 
fare liberamente un giro nei 
vari tendoni, tranne nello 
stand storico, e si paga solo se 
ci si siede al tavolo per bere 
e mangiare. Gli stand delle 
diverse fabbriche di birra sono 
enormi e possono ospitare 
migliaia di persone in grandi 
tavolate di legno. Non è inclusa 
prenotazione tavoli negli stand, 
richiedibile alla prenotazione con 
supplemento. Tempo libero per 
passeggiare nel centro storico di 
Monaco, tra Marienplatz, cuore 
della città, e Frauenkirche, la 
maestosa cattedrale.
Incluso: Pranzo del 2° giorno in 
birreria. Pranzo e cena 1° giorno 
liberi nei chioschi.

€ 420
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

B-C-D

Monaco e i
Castelli della Baviera

3 giorni - 2 notti
Germania

Nei quattro leggendari castelli da 
fiaba tra la Strada Romantica, 
la più popolare meta turistica 
di Germania, Monaco e il lago 
di Chiemsee. A braccetto con re 
Ludwig II, il “Re delle Fiabe”.

Programma
Al Lago Chiemsee, imbarco 
sul battello verso l’isola 
Herreninsel, per la visita 
guidata del castello dorato 
Herrenchiemsee, voluto 
da re Ludwig II uguale alla 
Reggia di Versailles; castelli 
di: Nymphenburg, a Monaco, 
dagli arredi lussuosi e il salone 
delle feste; Neuschwanstein, 
inconfondibile, da autentica 
fiaba, perché ha dato 
ispirazione a Walt Disney per i 
suoi film; Hohenschwangau, 
il castello della giovinezza di 
Ludwig II. Visita guidata di 
Monaco di Baviera, perfetta 
sintesi tra storia e modernità.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: 4 Castelli della Baviera, 
navigazione sul lago Chiemsee.

Marzo
31-02 Apr

Aprile
13-15

Aprile
28-30

Maggio
19-21

Giugno
01-03

Giugno
23-25

Luglio
14-16

Agosto
04-06

Settembre
07-09

Ottobre
12-14
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Da Passau a Ratisbona
lungo il Danubio

4 giorni - 3 notti
Germania

€ 530
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

B-C-D

Strada di Re e Imperatori lungo il 
Danubio, tra cittadine medievali, 
castelli, residenze sfarzose e 
metropoli pulsanti, patrimoni 
dell’umanità UNESCO, boschi 
mistici e vette innevate. 

Programma
Visite guidate di: Passau, città 
unica al mondo, alla confluenza 
di 3 fiumi provenienti da tre 
diversi punti cardinali, con il 
Duomo dall’organo più grande 
del mondo; Metten, scrigno 
d’arte barocca e rococò, con la 
biblioteca di 200.000 volumi; 
Straubing, da dove Sissi iniziò 
il viaggio per Vienna; Walhalla, 
maestoso tempio dorico; 
Ratisbona, con il “Centro storico 
e il quartiere di Stadtamhof”, 
patrimonio UNESCO; Castello di 
Sant’Emmeram, residenza dei 
principi di Thurn e Taxis; Essing, 
all’interno del Parco Naturale 
dell’Altmühltal; Castello Prunn, 
incastonato sopra una roccia; 
Altötting, il “cuore religioso 
della Baviera”, con il santuario 
della Gnadenkapelle custode 
della Madonna Nera.
Inclusi: Castelli di 
Sant’Emmeram e Prunn, 
biblioteca di Metten, Walhalla.

Giugno
02-05

Agosto
11-14

Settembre
09-12

Foresta Nera,
Friburgo e gli orologi a cucù

5 giorni - 4 notti
Germania

€ 690
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 380

A-B-C

Sembra uscire da un libro di fiabe. 
Con la natura incontaminata, 
gli orologi a cucù, le terme, le 
cittadine dal biglietto da visita 
inconfondibile. Tra le mete 
turistiche più visitate dell’Europa 
centrale, la Foresta Nera è una 
delle zone più affascinanti e amate 
della Germania.

Programma
Visite guidate di: Baden-Baden, 
elegante stazione termale sulla 
strada panoramica della Foresta 
Nera, attraverso i suoi paesaggi 
più belli; Gutach, museo a 
cielo aperto delle case con tetti 
di paglia tipiche della Foresta 
Nera; Gengenbach e Schilltach, 
tripudio di casette a graticcio; 
Triberg, pittoresco borgo con 
il più grande orologio a cucù 
del mondo, della dimensione 
di una casa; Friburgo, con il 
Münster, maestosa cattedrale 
e il campanile di 116 m; 
Donaueschingen, pittoresca 
cittadina custode delle sorgenti 
del Danubio; Lago Titisee, la 
perla della Foresta Nera.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: degustazione in 
birrificio, museo della Foresta 
Nera. 

Giugno
09-13

Luglio
07-11

Agosto
12-16

Settembre
15-19

€ 875
Supp. Singola € 200
3-12 anni € 490

A-B-C

Svizzera, Ginevra
Berna e Zurigo 

5 giorni - 4 notti
Svizzera

La Svizzera a “misura d’uomo”, con 
la migliore qualità di vita, grazie a 
un quadro storico favorevole e a 
una politica di sviluppo sostenibile. 
Uno stato che affascina da ogni 
punto di vista.

Programma
Sul lago di Losanna breve 
visita di Ginevra, famosa per 
gli orologi, con la fontana più 
alta del mondo; visita guidata 
al Castello di Chillon con le 
prigioni, le sale dei ricevimenti 
e degli stemmi; Lago di Losanna 
con Montreux, da cui parte il 
treno a scartamento ridotto 
fino a Roches-de-Naye, a 2032 
m., per stupirsi di fronte a 
panorami mozzafiato; Losanna, 
piccola metropoli accogliente e 
vivace; Gruyerés, con il castello 
medievale e la fabbrica-museo 
del formaggio Gruyére; Berna 
dal centro storico tutelato 
dall’UNESCO; Zurigo, ricca 
di oltre 50 musei, gallerie, 
prestigiosi nomi della moda; 
Lucerna, sul lago dei Quattro 
Cantoni. Sosta a Lugano, ricca di 
parchi e giardini, ville e chiese. 
Inclusi: Castello di Chillon e 
Gruyeres, fabbrica-museo del 
formaggio, treno per Roches-
de-Naye.

Giugno
21-25

Luglio
11-15

Agosto
25-29
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Giugno
01-04

Giugno
21-24

Luglio
17-20

Agosto
13-16

Agosto
30-02 Set

Settembre
20-23

€ 590
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 320

A-B-D

Lago di Costanza 
e Cascate del Reno

4 giorni - 3 notti
Svizzera, Germania, Austria

Sul lago annoverato tra i più belli 
d’Europa, al confine tra Germania, 
Svizzera e Austria. In traghetto 
sino all’isola di Mainau, con 
giardino di piante esotiche, fino 
alle spettacolari Cascate del Reno 
di Sciaffusa. 

Programma
Visite guidate di: Costanza, la 
città più imponente del lago, 
legata al Concilio Ecumenico del 
1414, nel cui nucleo storico si 
possono leggere ancora oltre 
duemila anni di storia; Lindau, 
incantevole cittadina medievale 
e di pescatori; Meersburg, borgo 
medievale ricco di caratteristiche 
viuzze e pittoresche case a 
graticcio. Escursione in traghetto 
fino all’isola di Mainau, nota 
meta turistica grazie al clima 
mite, per ammirare lo splendido 
giardino di piante rare ed 
esotiche. Visita delle Cascate del 
Reno, le più poderose d’Europa, 
e impressionanti per la loro 
estensione. Con diversi punti di 
osservazione, da tempo, sono 
apprezzata meta turistica.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: isola di Mainau, 
traghetto sul Lago di Costanza, 
cascate del Reno.

€ 280
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 160

B-C-D

Salisburgo e 
il Nido delle Aquile

2 giorni - 1 notte
Austria

Da Salisburgo, città dai mille 
volti, al rifugio segreto di Hitler, 
il Nido delle Aquile, a 1834 m di 
altitudine, passando per le antiche 
Miniere di Sale, mondo magico 
dell’“oro bianco“. 

Programma
Salisburgo, è una delle città 
più incantevoli d’Europa e 
patrimonio UNESCO. Con la 
fortezza da raggiungere in 
funicolare, i giardini, il Duomo, la 
Piazza Makart con la chiesa della 
SS. Trinità, parco Mirabell, i teatri 
del celebre festival di Salisburgo 
(esterni), è la capitale austriaca 
della musica e del rococò. 
Visita delle antiche Miniere di 
sale di Berchtesgaden, dalla 
temperatura costante a 12°,  
e del Nido delle Aquile,  
il rifugio segreto di Adolf Hitler,  
a 1834 m di altitudine.  
É davvero ineguagliabile la vista 
panoramica sulle montagne.
Inclusi: Miniere di Sale, 
funicolare e fortezza a 
Salisburgo, residenza di Hitler, 
bus-navetta-ascensore per il 
Nido delle Aquile. 

Giugno
02-03

Giugno
23-24

Luglio
07-08

Luglio
21-22

Agosto
06-07

Agosto
16-17

Settembre
01-02

Settembre
15-16

Settembre
29-30

Maggio
26-28

Giugno
16-18

Luglio
07-09

Luglio
28-30

Settembre
01-03

Linz, Steyr e il Lago 
Wolfgangsee

3 giorni - 2 notti
Austria

€ 390
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

B-C-D

Sui laghi dell’Alta Austria si 
adagiano cittadine fiabesche come 
Steyr, St. Wolfgang, Gmunden, 
costellati di castelli e abbazie.  
In più, Linz, moderna e cosmopolita. 

Programma
Visite guidate di: Sankt Wolfgang, 
sul lago Wolfgangsee, poco 
distante da Salisburgo, 
che attira ogni anno migliaia di 
turisti; Linz, sulle rive del Danubio, 
“Città della pace” dalla gradevole 
architettura in vetro e i palazzi 
con le facciate decorate a stucco; 
Steyr, adagiata su due fiumi e 119 
ponti, è la cittadina medioevale 
austriaca meglio conservata, 
con uno dei centri storici più 
belli d’Europa, la promenade, 
la Stadtplatz e un patrimonio 
storico e culturale senza pari; St. 
Florian, con l’Abbazia dei canonici 
agostiniani, uno dei più importanti 
monumenti barocchi in Austria; 
Traunkirchen, sul Lago Traunsee, 
con la chiesa a picco sul lago con 
il pulpito scolpito “del pescatore”; 
Gmunden,  
con il castello sull’isola in  
mezzo al lago. 
Inclusi: Castello di Gmunden e 
Abbazia di St. Florian. 
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€ 490
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

B-C-D

Sono mosaici di stili differenti 
ma intrecciati da una storia 
comune, quella dell’impero Austro-
Ungarico, ancora ben isibile. Un 
viaggio neoclassico al di fuori del 
classico viaggio, da apprezzare 
visitando pianure sconfinate, 
castelli e città ricche di storia.

Programma
In Austria visita di: Castello 
Esterházy, uno dei più bei 
castelli barocchi d’Austria e culla 
della musica nella Mitteleuropa; 
Graz, capoluogo della Stiria 
dal centro storico patrimonio 
UNESCO; In Slovacchia visita 
di Bratislava, detta “piccola 
Budapest” perché ne raccoglie 
l’eleganza mantenendo unica 
la propria identità con palazzi, 
chiese, ampie piazze e il castello 
che la domina dall’alto;  
In Ungheria visita di: Sopron, 
la città più ricca di monumenti 
storici della nazione, con il 
cuore storico a forma di ferro 
di cavallo; Gyor, la “città dei 
quattro fiumi” medioevale e 
barocca; Abbazia benedettina 
di Pannonhalma, patrimonio 
UNESCO, e la biblioteca con 
300.000 volumi.
Inclusi: Castellio Esterhazy, 
Abbazia di Pannonhalma

Fra Austria e 
Ungheria

4 giorni - 3 notti
Austria, Slovacchia, Ungheria

Maggio
31-03 Giu

Giugno
30-03 Lug

Agosto
25-28

€ 620
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 350

B-C-D

Vienna, sulle orme della Principessa 
Sissi e della monarchia asburgica. 
Graz, dal centro storico patrimonio 
UNESCO. Navigazione sul “Bel 
Danubio Blu”.

Programma
Visite guidate di: Vienna, con 
panoramica dei principali 
monumenti, edifici e parchi; 
centro storico, tutelato 
UNESCO, con la cattedrale 
di S. Stefano, il Rathaus, il 
Parlamento, la Ringstrasse e 
l’originale architettura della 
Hundertwasserhaus (esterni); 
Castello di Schönbrunn, 
sontuosa residenza degli Asburgo, 
con gli appartamenti d’epoca 
ottocentesca. Navigazione sul 
Danubio e visita dell’Abbazia di 
Melk, nota per aver dato sfondo 
al libro di Umberto Eco “Il nome 
della rosa”; Graz, dal centro 
storico pedonale tra i più ampi e 
ben conservati d’Europa.
Inclusi: Castello di Schönbrunn, 
Abbazia di Melk, navigazione sul 
Danubio, cena tipica.

Vienna, Graz e 
la navigazione sul Danubio

4 giorni - 3 notti
Austria

Aprile
22-25

Aprile
28-01 Mag

Maggio
17-20

Giugno
14-17

Luglio
05-08

Agosto
04-07

Agosto
12-15

Agosto
16-19

Settembre
06-09

Settembre
20-23

Ottobre
11-14

€ 425
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

B-C-D

Vienna,
la città Imperiale

3 giorni - 2 notti
Austria

Città di sogno e residenza 
imperiale senza pari. Capitale 
mondiale della musica, sa 
mostrare l’arte in raffinata 
sequenza. 

Programma
Visite guidate di Vienna 
Imperiale, dal centro storico, 
patrimonio UNESCO; interni 
dell’Hofburg, palazzo imperiale 
degli Asburgo per più di seicento 
anni, con gli appartamenti 
della principessa Sissi; Rathaus, 
Castello del Belvedere (esterno), 
Hundertwasserhaus o “Casa 
pazza”, tra le attrazioni turistiche 
più ammirate, parchi pubblici; 
Castello di Schönbrunn, 
sontuosa residenza estiva 
degli Asburgo una delle più 
suggestive residenze della città. 
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Castello di Schönbrunn, 
Hofburg, cena tipica, auricolari 
per le visite.

Marzo
02-04

Marzo
31-02 Apr

Aprile
22-24

Aprile
29-01 Mag

Giugno
02-04

Giugno
22-24

Luglio
13-15

Agosto
06-08

Agosto
10-12

Agosto
17-19

Agosto
24-26

Settembre
14-16

Ottobre
05-07

Novembre
02-04
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Budapest 
e il Lago Balaton

4 giorni - 3 notti
Ungheria

€ 510
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

A-C-D

Sul “Bel Danubio Blu” si affacciano 
la capitale Budapest con la grande 
storia ancora pulsante, i villaggi, le 
fortezze, i castelli.

Programma
Visite guidate del grande castello 
neorococò Festetics, sul lago 
Balaton; di Budapest, capitale 
d’Ungheria, dominata dal 
Bastione dei Pescatori e dalla 
Chiesa di Mattia. Escursione 
di una giornata sull’Ansa 
del “Bel Danubio Blu” nella 
zona dove si svolse la grande 
Storia d’Ungheria. Visita dei 
villaggi di: Esztergom, con la 
basilica più grande d’Ungheria; 
Sant’Andrea, cittadina amata 
dagli artisti; Visegrád, con la 
splendida fortezza con panorama 
sul Danubio; Tihany, famosa 
penisola sul maestoso Lago 
Balaton, il più esteso dell’Europa 
centrale. Inclusi: Castello 
Festetics, Bastione dei pescatori, 
Chiesa di Mattia, Fortezza di 
Visegrád, Basilica di Esztergom, 
cena tipica con spettacolo.

Marzo
30-02 Apr

Aprile
28-01 Mag

Maggio
10-13

Maggio
30-02 Giu

Giugno
14-17

Luglio
05-08

Agosto
02-05

Agosto
11-14

Agosto
23-26

Settembre
13-16

Ottobre
04-07

Novembre
01-04

€ 675
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 350

B-C-D

Budapest 
e i castelli d’Ungheria

5 giorni - 4 notti
Ungheria

L’inconfondibile stile magiaro 
rivive nell’architettura e nel 
pensiero dell’Ungheria d’oggi, cui 
si aggiunge il fascino dei castelli e 
dei parchi protetti dall’UNESCO. 

Programma
Visite guidate di: Sopron e del 
Palazzo Eszterhazy, la “Versailles 
d’Ungheria”; Budapest, 
incipriata negli eleganti Buda e 
Peste nel bastione dei pescatori, 
Fortezza di Visegrád, maniero 
medievale da cui, meteo 
permettendo, si gode una vista 
magnifica sul Danubio; Castello 
di Godollo, residenza della 
regina Sissi; Castello Festetics 
neorococò sulle sponde del 
Lago Balaton; Abbazia di 
Pannonhalma, uno dei più 
antichi monumenti storici 
d’Ungheria.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Palazzo Eszterhazy, 
Chiesa di Mattia, Bastione 
dei pescatori, Fortezza di 
Visegrad, Castello di Godollo, 
Castello Festetics, Abbazia 
Pannonhalma, cena tipica con 
spettacolo.

Aprile
21-25

Maggio
19-23

Giugno
13-17

Luglio
18-22

Agosto
15-19

Settembre
07-11

Ottobre
12-16

€ 380
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 240

B-C-D

Bratislava e 
la Slovacchia

3 giorni - 2 notti
Slovacchia

La Slovacchia è una piccola 
nazione che sorprende. Lo fa con 
quel suo carattere amichevole 
e quella innata armonia che si 
incontra man mano che la si 
visita. 

Programma
Visite guidate di: Bratislava, 
la “piccola Praga o piccola 
Budapest o piccola Vienna” 
perché ne raccoglie l’eleganza 
mantenendo unica la propria 
identità di città cosmopolita 
e ricca di cultura con antichi 
palazzi, chiese, cattedrali e 
il castello; 
Nitra, la più antica della 
Slovacchia, con l’imponente 
castello; Trnava, dalla ricca 
storia ebraica e la sinagoga; 
Pezinok, città reale, attraverso 
la strada vinicola dei piccoli 
Carpazi; Castello di Devin su 
un promontorio sul Danubio; 
Castello di Červený Kameň, 
medioevale, legato alla storia 
della famiglia tedesca Fugger, 
una delle più ricche d’Europa; 
Degustazione di vino in cantina. 
Inclusi: Castello Červený 
Kameň, castello e cattedrale 
Nitra, Castello Devin, 
degustazione in cantina.

Marzo
31-02 Apr

Aprile
29-01 Mag

Giugno
08-10

Luglio
06-08

Agosto
10-12

Settembre
07-09
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Castelli della Boemia 
e Český Krumlov

4 giorni - 3 notti
Repubblica Ceca

€ 495
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

B-C-D

La medievale Česky Krumlov, 
patrimonio UNESCO, il monastero 
di Vyssi Brod, gli spettacolari 
castelli di Hlubokà, Jindrichuv 
Hradec, Cervena, Rožmberk. 
Autentica magia tra castelli e 
panorami mozzafiato.

Programma
Visite guidate di: Český 
Krumlov, sovrastata dal castello 
e con il borgo medievale dalle 
facciate rinascimentali, è una 
delle città più straordinarie 
della Repubblica Ceca; castello 
di Hluboká, gotico, romantico 
e barocco, che sembra uscire 
da una favola; castello gotico 
di Jindrichuv Hradec con la 
magnifica sala delle cerimonie; 
il castello di Cervena, rosa e 
sospeso sulle acque del lago che 
lo circonda; l’imponente castello 
Rožmberk, fortezza gotica di 
fama mondiale; il Monastero 
di Vyssi Brod, sul lago Lipno, il 
centro spirituale boemo, datato 
1200, con biblioteca dalle ricche 
decorazioni.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi: Castelli di: Český 
Krumlov, Hluboká, Jindrichuv, 
Cervena Lhota, Rožmberk, 
monastero di Vyssi Brod.

Maggio
03-06

Giugno
21-24

Agosto
16-19

Settembre
06-09

€ 645
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 370

B-C-D

Praga e i Castelli 
della Boemia

5 giorni - 4 notti
Repubblica Ceca

Sullo stemma di Praga si legge 
“Caput Regni” per il ruolo chiave 
nella storia d’Europa di una delle 
più belle città al mondo. Ognuno dei 
suoi cinque volti è una città dentro 
la città. In più i castelli e Cesky 
Krumlov.

Programma
Visite guidate di: Praga, una 
delle più sorprendenti al mondo, 
con la Cattedrale di San Vito, le 
chiese di San Giorgio e di San 
Nicola, il Ponte Carlo, e altri 
preziosi tasselli. Castelli della 
Boemia: Karlstejn, con i gioielli 
per l’incoronazione dei re boemi; 
Konopiste, con oggetti d’arte 
del principe Ferdinando; Cesky 
Krumlov, città gioiello della 
Boemia meridionale. Patrimonio 
UNESCO. Inclusi: Castello, Vicolo 
d’Oro, Cattedrale S. Vito, Chiesa 
S. Nicola e S. Giorgio a Praga, 
Castelli di Karstejn e Konopiste.

Marzo
29-02 Apr

Aprile
21-25

Aprile
28-02 Mag

Maggio
16-20

Maggio
30-03 Giu

Giugno
16-20

Luglio
11-15

Luglio
28-01 Ago

Agosto
04-08

Agosto
11-15

Agosto
16-20

Agosto
25-29

Settembre
05-09

Settembre
22-26

Ottobre
10-14

Ottobre
31-04 Nov

€ 730
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 470

B-C-D

A cavallo fra Boemia e Moravia, 
scopriremo ben 7 luoghi poco 
noti patrimonio UNESCO: chiese, 
monasteri, palazzi e persino 
villaggi di campagna..  
Parti con noi per un viaggio 
nell’allegro Barocco Europeo.

Programma
Visite guidate alla scoperta  
delle emozioni barocche 
di: Castello di Mikulov, al 
centro di un paese da fiaba; 
Olomouc, con la più grande 
scultura barocca a cielo aperto 
dell’Europa centrale; i giardini 
del castello di Kromeriz, 
patrimoni UNESCO della 
Moravia; il quartiere ebraico di 
Třebíč e il delizioso villaggio di 
Telč, con il palazzo e i laghetti 
che abbracciano il borgo; la 
mistica Zelená hora, tra le 
chiese più originali d’Europa; 
immancabile la visita di Praga, 
in una insolita e speciale visita 
del suo lato squisitamente 
barocco; Kutna Hora, cattedrale 
patrimonio UNESCO che fu 
culla della fioritura del Regno 
di Boemia; Holašovice, gioiello 
d’arte boema.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi ingressi e visite guidate.

Repubblica Ceca 
Barocca

6 giorni - 5 notti
Repubblica Ceca

Marzo
29-03 Apr

Maggio
26-31

Giugno
30-05 Lug

Agosto
14-19

Settembre
15-20
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Aprile
24-01 Mag

Giugno
05-12

Giugno
26-03 Lug

Luglio
17-24

Agosto
13-20

Settembre
11-18

Ottobre
10-17

Polonia da Cracovia a 
Varsavia

8 giorni - 7 notti
Polonia

€ 1.050
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 650

B-C-D

Una nazione in grande rinnovamento 
che ha dato i natali ad illustri menti 
come Copernico, Chopin, Marie Curie 
e una collezione di città ricche di 
storia.

Programma
Visite guidate di: Brno (Rep. Ceca); 
Varsavia, città mitteleuropea 
dalla storia travagliata e patria 
di Chopin, con il Parco Łazienki, 
nel cuore della città, uno dei più 
belli d’Europa con il delizioso 
palazzo sull’Acqua; Cracovia, con 
l’architettura gotica, rinascimentale 
e barocca, l’imponente Basilica e 
la Piazza del mercato; le Saline 
di Wieliczka, incredibile città 
mineraria sotterranea, dove ogni 
cosa è fatta di sale; Czestochowa, 
l’antico monastero con la Madonna 
nera; Auschwitz e Birkenau, 
toccanti luoghi della memoria 
e dell’olocausto; Breslavia, 
capitale della Slesia, con splendidi 
monumenti gotici e barocchi; 
Olomouc, (Rep. Ceca), capitale 
della Moravia, patrimonio UNESCO. 
Escluso pranzo 1° giorno. Inclusi: 
Palazzo sull’Acqua, Saline di 
Wieliczka, Auschwitz e Birkenau, 
Monastero di Czestochowa. 

€ 640
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 360

B-C-D

Polonia del Sud, 
da Cracovia ad Auschwitz

5 giorni - 4 notti
Polonia

I luoghi di San Giovanni Paolo II e 
quelli della memoria: Auschwitz e 
Birkenau. Dalle saline di Wieliczka 
dove tutto è fatto di sale a Bratislava, 
brillante capitale della Slovacchia.

Programma
Visite guidate di: Brno (Rep. Ceca) 
dalla cultura mitteleuropea; 
Cracovia con il Palazzo Reale 
(esterni), la Basilica e la Piazza 
del Mercato: Auschwitz e 
Birkenau, con i musei testimoni 
dell’olocausto; i luoghi di Papa 
Wojtyla con Wadowice, il paese 
natale con il nuovo museo 
dedicato alla sua vita e Kalwaria 
Zebrzydowska, patrimonio 
UNESCO, la chiesa barocca e 
le cappelle fra le colline; Saline 
di Wieliczka, unico centro 
minerario al mondo attivo senza 
soste dal medioevo; Bratislava 
(Slovacchia), con il centro storico, 
palazzi sovietici, la chiesa blu e 
la cattedrale. Escluso pranzo 1° 
giorno. Inclusi: Miniere di sale 
di Wieliczka, Museo del Papa, 
Auschwitz e Birkenau.

Marzo
29-02 Apr

Aprile
21-25

Maggio
01-05

Giugno
02-06

Giugno
19-23

Luglio
11-15

Agosto
01-05

Agosto
15-19

Settembre
05-09

Settembre
26-30

Ottobre
05-09

€ 1.090
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

6 giorni - 5 notti
Polonia

Che meraviglia, questa Polonia 
silenziosa ed attenta, rispettosa e 
paziente. Risorta da un passato molto 
duro, guarda con fiducia ad un futuro 
in pieno sviluppo. La Libera Città di 
Danzica, affacciata sul Mar Baltico, 
incanta con la sua bellezza magnetica. 

Programma
Visite guidate di: Varsavia, dal 
centro storico patrimonio UNESCO, 
il Palazzo sull’Acqua nel Parco 
Lazienki, Museo dell’Insurrezione 
che racconta gli eventi della 
Rivolta di Varsavia contro i nazisti; 
Zelazowa Wola, la casa natale 
del celebre compositore Frederic 
Chopin; Torun, uscita indenne 
dalla guerra; Castello di Malbork, 
castello in mattoni più grande 
del mondo; Sopot, vivace località 
balneare dal molo in legno più 
lungo d’Europa (esterni); Cattedrale 
di Oliwa dall’incomparabile 
bellezza e l’organo di 8mila 
canne; Danzica, ricca città 
anseatica patrimonio UNESCO 
e capitale mondiale dell’oro del 
baltico, l’Ambra; Centro Europeo 
Solidarnosc, alla base della 
rivoluzione democratica in Polonia. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, Palazzo sull’acqua, 
Museo dell’Insurrezione, Castello 
di Malbork, Cattedrale Oliwa, 
Museo Solidarnosc.

Giugno
22-27

Agosto
03-08

Settembre
07-12

Polonia del Nord, 
da Varsavia a Danzica
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€ 425
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 230

A-B-C

L’anima romantica della capitale 
sabauda dalla storia secolare, 
la maestosa architettura 
barocca, la magia, la prima 
raccolta egittologica al mondo, 
le montagne sullo sfondo e il 
lungo Po, attende solo di essere 
ammirata.

Programma
Visite guidate di: Torino, 
nel cui centro storico spiccano 
Piazza Castello, Piazza 
San Carlo, i portici, il Duomo, 
con la cappella che custodisce 
la Sacra Sindone; 
Museo Egizio, nuovissimo e 
completamente rinnovato, 
è il primo al mondo a 
documentare cinquemila 
anni di storia della civiltà 
del Nilo; Reggia Venaria 
Reale, complesso dal fascino 
straordinario ospitante 
splendidi esempi d’arte del 
1500-600; Basilica di Superga.
Inclusi: Museo Egizio, 
Reggia di Venaria Reale, 
Palazzo Reale.

Torino,
Museo Egizio e Venaria Reale

3 giorni - 2 notti
Italia, Piemonte

Marzo
31-02 Apr

Aprile
20-22

Aprile
29-01 Mag

Maggio
18-20 

Giugno
01-03

Giugno
15-17

Luglio
06-08

Agosto
10-12

Agosto
24-26

Settembre
14-16

Ottobre
19-21

Marzo
30-02 Apr

Aprile
22-25

Aprile
28-01 Mag

Maggio
24-27

Giugno
21-24

Agosto
02-05

Agosto
16-19

Settembre
06-09

Ottobre
04-07

Novembre
01-04

€ 580
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 290

A-B-C

Torino,
le Regge Reali e le Langhe

4 giorni - 3 notti
Italia, Piemonte

Un tour tra le Residenze Reali, 
Patrimonio UNESCO, come 
Stupinigi e la Reggia Venaria Reale. 
In più i colli delle Langhe.

Programma
Visite guidate di: Torino, con 
il Museo Egizio, nuovissimo e 
completamente rinnovato, è il 
primo al mondo per la quantità e 
qualità delle testimonianze della 
civiltà egizia e dei suoi aspetti; 
Piazza Castello e gli esterni di 
Palazzo Madama e del Palazzo 
Reale, il Duomo che custodisce, 
nella cappella, la Sacra Sindone; 
la Basilica di Superga da cui 
godere un’ampia panoramica 
sulla città; Palazzina di Caccia 
di Stupinigi, straordinario 
capolavoro barocco dal vasto 
parco; Venaria Reale, immenso 
complesso con l’imponente  
Reggia barocca ospitante  
splendidi esempi d’arte; 
escursione nelle Langhe.
Inclusi: Museo Egizio, Reggia 
di Venaria Reale, Palazzina di 
Stupinigi, degustazione vini. 

€ 275
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

A-B-C

Asti, Alba e le  
Langhe

2 giorni - 1 notte
Italia, Piemonte

Asti, capitale dello Spumante 
e patria di Alfieri, e le Langhe, 
dalla particolare bellezza 
paesaggistica, vigneti e 
caratteristici paesini medievali.

Programma
Visite guidate di: Asti, 
con l’elegante centro storico, 
palazzi nobiliari in stile barocco, 
la Cattedrale, uno dei migliori 
esempi di gotico piemontese 
e la Collegiata di San Secondo, 
la basilica più antica di Asti.
Degustazione del celebre Asti 
Spumante DOP. Itinerario 
guidato fra le colline del 
Monferrato e le Langhe, 
passando da La Morra,  
il “Balcone delle Langhe”, 
sulle vette alpine. 
Sosta a Grinzane Cavour, 
per ammirare gli esterni 
del castello, di cui il Conte 
Camillo Benso di Cavour fu 
proprietario; Alba, patria 
del tartufo bianco, con il 
centro storico su cui spicca 
la Cattedrale di San Lorenzo, 
in stile gotico, dalla storia 
millenaria.
Inclusi: Cattedrale e Collegiata 
ad Asti, Cattedrale ad Alba, 
degustazione.

Aprile
01-02

Giugno
29-30

Settembre
21-22

Ottobre
12-13
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€ 380
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 190

A-B-C

Fiera del Tartufo bianco 
pregiato di Alba

3 giorni - 2 notte
Italia, Piemonte

Tour enogastronomico nelle 
Langhe piemontesi, patrimonio 
mondiale dell’Umanità, la cui 
produzione di vino ha una 
tradizione antichissima.

Programma
Tour panoramico delle Langhe 
passando dal punto panoramico 
“La Morra”; interni del Castello-
fortezza Grinzane Cavour che 
qui soggiornò tra il 1832 e il 
1849 e di cui sono conservati i 
mobili, i manoscritti e la Fascia 
Tricolore di Sindaco; Alba, 
con le torri di mattoni rossi, i 
palazzi barocchi e gli edifici del 
Rinascimento con la Cattedrale 
di San Lorenzo; Fiera nazionale 
del Tartufo, il diamante grigio 
della cucina, dove trovare il 
meglio del prezioso tubero. 
Pranzo libero tra gli stand 
della fiera; Bra, situata tra le 
colline del Roero, di origini 
antichissime: Mondovì, con il 
ricco patrimonio artistico gotico 
e barocco, Piazza Maggiore, 
la Cattedrale di S. Donato e il 
giardino del Belvedere.
Inclusi: Castello di Grinzane 
Cavour, Fiera del tartufo con 
pranzo libero, funicolare per 
Mondovì, degustazione di vini 
in cantina. 

Ottobre
05-07

Ottobre
13-14

€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

A-B-C

Val di Non
Festa delle mele e del raccolto

2 giorni - 1 notte
Italia, Trentino

Due giorni nel regno della mela, 
alla Festa del raccolto tra sapori 
locali e tradizioni. Assaggi, 
degustazioni di prelibatezze locali, 
stand enogastronomici, all’interno 
di antichi borghi rurali.

Programma
Visite guidate di: 
MondoMelinda, il centro 
visitatori del Consorzio Melinda, 
dove trovare e degustare tutte 
le specialità Melinda e scoprire 
le caratteristiche del territorio. 
Si potrà assistere alle fasi di 
lavorazione delle mele; Castel 
Thun, fra i più bei castelli 
medioevali d’Italia, palazzo 
signorile con ampi giardini, 
la Cappella di San Giorgio, la 
stanza delle armi, le stanze 
dei signori, tutte riccamente 
arredate, tra cui spicca lo sfarzo 
della “stanza del vescovo”; 
Abbazia di San Romedio, 
complesso di cinque piccole 
chiese sovrapposte cui si  
accede dopo una ripida 
scalinata di 131 scalini;  
Sidreria tradizionale, dove 
nasce il sidro di mele; tempo 
libero a Cles, per prendere 
parte a “Pomarìa”, festa del 
raccolto, con pranzo libero. 
Inclusi: Mondo Melinda, Castel 
Thun, Sidreria.

St. Moritz, treno Bernina 
e Lago di Como

3 giorni - 2 notti
Italia, Svizzera

€ 455
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C

Tra laghi e foreste ad assaporare 
una delle meraviglie d’Italia con 
il Treno Rosso del Bernina, fino in 
Svizzera. E il Lago di Como, con 
scorci su cui si specchiano ville e 
fiabeschi parchi.

Programma
Visita guidata di: Como, 
con il centro storico ricco 
di monumenti di pregio. In 
battello fino a Bellagio; Villa 
Carlotta con magnifico parco 
di rare piante. Partenza con il 
Treno Rosso per il passo del 
Bernina/Saint Moritz fino in 
Svizzera. A farsi ammirare sarà il 
paesaggio che scorre tra piccole 
stazioni a traforo, viadotti e 
gallerie con pendenze a tratti 
impressionanti, circondati da 
boschi e laghi, tra i ghiacciai 
e le vette del Bernina fino a 
Saint Moritz. Tour guidato 
dell’elegante cittadina svizzera. 
Inclusi: Villa Carlotta, treno del 
Bernina, battello sul lago.

Marzo
09-11

Marzo
31-02 Apr

Aprile
21-23 

Aprile
29-01 Mag

Maggio
18-20 

Giugno
02-04

Giugno
22-24

Luglio
06-08

Luglio
20-22

Agosto
03-05

Agosto
13-15

Agosto
24-26

Agosto
31-02 Set

Settembre
14-16

Settembre
28-30
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Treno Verde delle 
Alpi e Lago d’Orta

3 giorni - 2 notti
Italia, Svizzera

€ 455 
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C

Cultura e natura a braccetto, scenari 
tra i più affascinanti e suggestivi, fino 
in Svizzera, dove la vista spazia sulle 
Alpi bernesi.

Programma
Visita guidata del Lago d’Orta, 
definito “l’acquerello di Dio”, con la 
piccola località di Orta e imbarco 
(meteo permettendo) per l’Isola 
di San Giulio dove si trova una 
delle più importanti basiliche del 
Piemonte. Salita, a piedi, al Sacro 
Monte per ammirare alcune 
cappelle votive, con le statue a 
grandezza d’uomo; Treno Verde 
delle Alpi, con grandi finestrini 
panoramici, da Domodossola a 
Berna, capitale della Svizzera che 
conserva importanti testimonianze 
di architettura medioevale, oggi 
patrimonio mondiale UNESCO, 
fino a Thun, pittoresca cittadina 
sull’omonimo lago, mix di edifici 
d’epoca con il castello (esterni) 
autentico maniero medievale 
sulla riva del lago; Navigazione 
in battello sul lago fino a Spiez e 
rientro in treno. Pranzo al sacco 
(incluso). Visita dell’ Eremo Santa 
Caterina del Sasso, balcone sul 
Golfo delle Isole Borromee dal 
1200. Inclusi: battello al lago 
d’Orta, treno verde, navigazione.

Maggio
25-27

Giugno
22-24

Luglio
27-29 

Agosto
17-19

Settembre
07-09

Ottobre
05-07

€ 440
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C

Lago Maggiore 
e Isole Borromee 

3 giorni - 2 notti
Italia, Piemonte

In luoghi intimi e speciali, memorie 
intatte sullo specchio dei Laghi 
Maggiore ed Orta, tra i giardini 
delle isole Borromee fino alla 
perfezione dei giardini di Villa 
Taranto. 

Programma
Visite guidate di: Lago d’Orta, 
con la ridente cittadina di Orta 
e l’Isola di San Giulio, in trenino 
e battello. Passeggiata sino al 
Sacro Monte, per ammirare 
alcune cappelle con le statue a 
grandezza d’uomo; Arcipelago 
delle Isole Borromee, con l’Isola 
Madre, dai rigogliosi giardini 
botanici e Palazzo Borromeo, 
l’Isola Pescatori per il pranzo 
di pesce, l’Isola Bella con 
l’imponente Palazzo Barocco dalla 
forma di vascello; Villa Taranto, 
con i giardini botanici all’inglese, 
tra i più importanti d’Europa per 
la varietà di fiori e piante.
Inclusi: Isole Borromee, giardini 
di Villa Taranto, motoscafi 
privati sul lago Maggiore e 
d’Orta, trenino per Orta.

Marzo
31-02 Apr

Aprile
13-15

Aprile
26-28

Maggio
25-27

Giugno
15-17

Giugno
29-01 Lug

Luglio
06-08

Luglio
20-22

Agosto
10-12

Agosto
13-15

Settembre
14-16

Settembre
28-30

Lago di Como 
e le ville in fiore

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

€ 280
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 160

A-B-C

Un lago unico al mondo, Como. 
Villa Carlotta e Villa Melzi, sulle 
rive lacustri, offrono un autentico 
tappeto di fiori sui giardini che si 
stendono lungo la riva del Lago di 
Como, il più chic d’Italia.

Programma
Visita guidata di: Como, la 
“capitale” del suo lago e 
della seta, polo d’attrazione 
internazionale con scenografie 
naturali. Nel centro storico spicca 
il Duomo, che si impone per 
la sua mole ed è annoverato 
tra le maggiori cattedrali 
dell’alta Italia; Villa Carlotta, in 
posizione dominante sul lago e 
circondata da un magnifico parco 
di rare piante, famoso per la 
spettacolare fioritura.  
Da qui, in battello, fino a 
Bellagio, ai giardini di Villa Melzi, 
che si estendono lungo le rive 
del lago. Unitamente alla villa, 
alla cappella e alla serra degli 
aranci, oggi allestita a museo 
storico, è splendida espressione 
dello stile neoclassico, dichiarata 
monumento nazionale. Inclusi: 
Villa Carlotta, giardini di Villa 
Melzi, battello sul Lago di Como.

Aprile
14-15

Aprile
21-22

Aprile
28-29

Maggio
12-13

Giugno
02-03

Giugno
16-17

Giugno
30-01 Lug

Settembre
15-16

Settembre
29-30
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€ 260
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

A-B-C

Lago d’Iseo,
Brescia e le Franciacorta

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

Sul lago d’Iseo fino a Monte 
Isola, il “Gioiello del lago” in 
battello. Da Iseo a Brescia dalle 
tracce romane e veneziane 
e degustazione del vino 
Franciacorta in cantina.

Programma
Visite guidate di: Monte Isola, 
raggiungibile in battello, l’isola 
lacustre più grande d’Europa, 
fiancheggiata dagli isolotti 
di Loreto e San Paolo. É una 
montagna su un’isola che divide 
il Lago d’Iseo in due sponde, 
la bresciana e la bergamasca; 
Iseo, importante centro 
turistico e pittoresco borgo di 
impronta medioevale, ricco di 
prestigiosi monumenti religiosi 
e militari; Monastero di San 
Pietro in Lamosa, legato alla 
storia millenaria e dal quale 
si gode una vista mozzafiato; 
Brescia, antico possedimento 
dei Visconti, città da scoprire 
ad iniziare dal centro storico di 
stampo romano con la via dei 
Musei, Piazza del Foro e i resti 
del teatro romano.
Inclusi: Monastero di San Pietro 
in Lamosa, battello sul Lago 
d’Iseo, degustazione vini della 
Franciacorta.

Aprile
29-30

Maggio
19-20

Giugno
23-24

Luglio
04-05

Settembre
08-09

Cinque Terre
e Lerici

3 giorni - 2 notti
Italia, Liguria

€ 440
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 250

A-B-C

Alla scoperta delle bellezze del Mar 
Ligure: Riomaggiore, Manarola, 
Vernazza, Monterosso. Navigazione 
in battello fino a Portovenere. 

Programma
Visite guidate delle Cinque 
Terre, nel Parco Nazionale, 
raggiungibili in treno e in battello, 
con: Riomaggiore, dalle case-
torri colorate e a strapiombo sul 
mare; Manarola, borgo-gioiello, 
fondato nel 1100, in stile genovese; 
Vernazza, la più suggestiva delle 
cinque Terre; Monterosso, il borgo 
più grande, immerso in rigogliosa 
vegetazione. Escursione in battello 
fino a Portovenere, Patrimonio 
UNESCO, e visita della cittadina 
medievale, uno dei luoghi più belli 
d’Italia; Sarzana, antico borgo 
medievale ricco di storia e dominato 
dal castello; Lerici, la “Perla del 
Golfo”, incastonata tra le più belle 
insenature della Riviera Ligure, il cui 
fascino antico è ancora percepibile 
lungo le vie del centro e dal castello. 
Inclusi: Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, treno, battello.

Marzo
31-02 Apr

Aprile
21-23

Aprile
29-01 Mag

Maggio
18-20

Giugno
01-03

Giugno
17-19

Luglio
06-08

Luglio
27-29

Agosto
11-13

Agosto
16-18

Settembre
14-16

Settembre
28-30

€ 580
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

A-B-C

Oltre alle Cinque Terre e la 
navigazione sino a Portovenere, tour 
al Golfo del Tigullio, in battello a 
Portofino, Rapallo, Santa Margherita 
Ligure, e Lerici.

Programma
Escursione in battello, in treno e 
a piedi alle Cinque Terre, tutelate 
dall’UNESCO: Riomaggiore, dalle 
case-torri a strapiombo sul mare; 
Manarola, dalle tipiche case-torri, 
in stile genovese; Vernazza, il 
borgo più suggestivo; Monterosso 
al Mare, antico borgo marinaro. 
In battello fino a Portovenere, 
medievale e sorprendente. Tour 
guidato al Golfo del Tigullio 
e imbarco sul battello per: 
Portofino, dove si fondono 
mondanità e natura; Rapallo, nel 
secolo scorso luogo di villeggiatura 
della nobiltà e degli artisti di mezzo 
mondo; Santa Margherita Ligure, 
località storica balneare; Lerici, 
in un’incantevole insenatura della 
Riviera ligure. Inclusi: Cinque 
Terre, treno e battello, battello 
sul Golfo del Tigullio. 

Cinque Terre
e Portofino

4 giorni - 3 notti
Italia, Liguria

Marzo
30-02 Apr

Aprile
22-25

Aprile
25-28

Aprile
28-01 Mag

Maggio
24-27 

Giugno
21-24

Luglio
12-15

Agosto
02-05

Agosto
13-16

Agosto
30-02 Set

Settembre
20-23

Ottobre
11-14
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Aprile
01-02 

Aprile
14-15

Maggio
26-27

Giugno
23-24

Luglio
14-15

Agosto
06-07

Settembre
01-02

Ottobre
13-14

Genova e 
l’Acquario

2 giorni - 1 notte
Italia, Ligura

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 150

A-B-C

Con i classici “Carugi”, le tipiche 
piazze, la cattedrale, il porto 
antico e l’ Acquario, uno dei più 
grandi d’Europa, così si presenta 
Genova. Suggestiva e pittoresca, 
affascinante e misteriosa porta tra 
terra e mare, crocevia di culture.

Programma
Visita guidata di Genova, una 
delle Repubbliche Marinare, 
con Piazza San Lorenzo e la 
Cattedrale, il più importante 
luogo di culto, Piazza Dante 
con Porta Soprana fino agli 
esterni della casa di Cristoforo 
Colombo. Visita libera 
dell’Acquario in un viaggio 
virtuale attraverso l’immensità 
del mare. Un’esperienza unica 
tutta da assaporare alla scoperta 
di un universo ricco di vita, 
di forme curiose e di strane 
creature marine. Foche, delfini, 
pinguini, squali ma non solo. 
Pesci di tutte le forme e colori 
accompagnano il visitatore in 
un percorso all’insegna della 
meraviglia. 
Incluso: Acquario

Aprile
22-23

Aprile
24-25

Aprile
27-28

Aprile
28-29

Aprile
29-30

Maggio
04-05

Euroflora a Genova
e il Parco più bello d’Italia

2 giorni - 1 notte
Italia, Ligura

€ 240
Supp. Singola € 35
3-12 anni € 150

A-B-C

Euroflora, la più importante fra le 
floralis europee, è la Mostra del 
Fiore e della Pianta Ornamentale 
che presenta tutte le novità del 
settore. È un evento imperdibile 
per gli amanti di fiori, giardini e 
paesaggi.

Programma
Visita guidata di Genova,  
una delle Repubbliche Marinare, 
con Piazza S.Lorenzo e la 
Cattedrale, il più importante 
luogo di culto, Piazza Dante 
fino agli esterni della casa di 
Cristoforo Colombo.  
Ingresso (incluso) alla fiera 
“Euroflora 2018”, per la 
prima volta interamente 
all’aperto. Visita libera delle 
sue scenografiche installazioni 
floreali e degli stand dove 
si parla di piante, in vaso, 
arboricoltura, ibridazione, 
giardinaggio, paesaggismo, cui 
partecipano espositori nazionali 
e internazionali.
Incluso: 1 pranzo libero, navetta 
e ingresso a Euroflora.

Maggio
19-22

Giugno
23-26

Settembre
01-04

€ 580
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 295

A-B-C

Pochi luoghi al mondo possono 
vantare ciò che custodisce la 
Riviera Ligure fino a Montecarlo, 
con la Riviera dei Fiori, sul mare, 
fino all’entroterra ricco d’arte, 
chiese, botteghe artigianali, 
campi di fiori in abbondanza e 
di ulivi giganti.

Programma
Visita guidata di: Cervo, uno 
dei “borghi più belli d’Italia” 
circondato da mura del 
‘500; Sanremo, elegante 
centro turistico famoso per 
l’architettura e il Festival; 
Giardini Botanici Hanbury, 
in posizione scenografica 
con 5800 specie di piante; in 
Francia Eze, borgo di artisti 
con laboratorio di profumi 
provenzali, Mentone dalla 
raffinata città vecchia e il 
microclima unico, Montecarlo 
a picco sul mare con lussuosi 
edifici, ville nobiliari e il 
casinò; Albenga, dall’intatto 
centro storico medievale; 
Dolceacqua, dove sembra di 
entrare in un film d’epoca, con 
il caratteristico ponte a schiena 
d’asino, il borgo con il castello 
e i tipici “carrugi”.
Inclusi: Giardini Hanbury.

Sanremo e la 
riviera dei Fiori

4 giorni - 3 notti
Italia, Liguria - Francia
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Aprile
21-22

Maggio
19-20

Giugno
16-17

Luglio
21-22

Settembre
01-02

Ottobre
06-07 

€ 260
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 140

A-B-C

Duomo, Battistero, Palazzo della 
“Pilotta” a Parma, la “Città della 
musica”, sulle orme di Giuseppe 
Verdi, tra le meglio conservate 
d’Italia, capolavoro architettonico 
grazie ai castelli della Bassa. E, in 
più, il parmigiano reggiano.

Programma
Visite guidate di: Parma, 
dall’atmosfera raffinata, la 
Cattedrale, il Battistero in marmo 
rosa e una delle più belle piazze 
al mondo, Piazza Duomo; 
Castello di Fontanellato o Rocca 
Sanvitale con l’appartamento 
nobile dei Sanvitale, affreschi 
del Parmigianino, con mito di 
Diana e Atteone, e l’unica camera 
ottica in funzione in Italia. Uno 
dei capolavori del manierismo 
italiano, nel cuore del borgo 
che lo racchiude; Rocca Meli 
Lupi, a Soragna, lussuosa e 
fastosa residenza dei principi, 
con sale arricchite da mobili 
ed arredi del primo barocco e 
giardino all’inglese; Caseificio 
del parmigiano reggiano, dove 
seguire la “nascita” del formaggio 
più famoso al mondo e 
degustazione. Inclusi: Battistero, 
castelli Fontanellato e Rocca 
Meli Lupi, Caseificio.

Parma, Castelli 
e il Parmigiano Reggiano

2 giorni - 1 notte
Italia, Emilia Romagna

€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

A-B-C

Cremona,
festa del torrone

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia

È un goloso evento nella città dei 
liutai, che trasforma Cremona 
in “Città del Torrone”, premiata 
da oltre 250mila persone 
grazie a una delle eccellenze 
gastronomiche più pregiate 
d’Italia. 

Programma
Visite guidate di: Cremona, 
dal fascino medievale, con le 
piazze tra le più belle d’Italia, 
il Torrazzo (esterni) che, con 
i suoi 111 metri è l’emblema 
della città, la Cattedrale di S. M. 
Assunta che richiama l’antico 
Egitto; Bottega di liutaio dove 
scoprire le fasi della costruzione 
degli strumenti ad arco e i vari 
aspetti della liuteria, la storia 
del violino, il restauro, i segreti 
e le leggende); Museo del 
Violino, con la collezione dei 
capolavori dell’antica liuteria 
cremonese. Tempo libero per 
vivere l’appuntamento più 
atteso da tutti i golosi, la Festa 
del Torrone, con strade e 
piazze animate dalla mostra per 
i 180 anni di Sperlari, eventi, 
spettacoli e degustazioni in una 
magica atmosfera ricca di storia 
e tradizioni. 
Inclusi: Bottega del liutaio, 
Museo del Violino.

€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

A-B-C

Ogni anno, a ottobre, Perugia 
fa rima con cioccolato. Quando 
si svolge l’Eurochocolate, la 
più importante manifestazione 
nazionale dedicata a quanto di 
più dolce vi possa venire in mente. 
L’edizione del 2018 è la numero 25.

Programma
Visita guidata di Perugia, 
luogo di cultura per eccellenza, 
e città tra le più famose al 
mondo, con le mura etrusche, 
il centro storico medievale tra 
i più grandi d’Italia, la Fontana 
Maggiore del 1275, Piazza 
Grande, fulcro urbanistico, 
politico e monumentale di 
Perugia e il Duomo. A ottobre 
diventa paradiso dei golosi e 
buongustai del “cibo degli dei”, 
il cioccolato, nonché 
palcoscenico per stand, 
manifestazioni e migliaia di 
visitatori alla scoperta dei 
lavorati a base di cacao.
Tempo libero per 
“Eurochocolate”, la kermesse 
dedicata al cioccolato e, 
come da tradizione, punto di 
riferimento per tutti gli amanti 
dei dolci, e non solo.
Festa del cioccolato per 
eccellenza, di rilevanza 
internazionale, che si svolge nel 
centro storico.

Eurochocolate
Perugia, festa del cioccolato

2 giorni - 1 notte
Italia, Umbria

Ottobre
20-21

Ottobre
27-28

Novembre
18-19

Novembre
24-25
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Marzo
31-02 Apr

Aprile
28-30

Maggio
25-27

Giugno
29-01 Lug

Luglio
20-22

Agosto
12-14

Agosto
31-02 Set

Settembre
28-30

Novembre
02-04

€ 440
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 240

A-B-C

Dentro l’anima della città “Museo 
diffuso”, con la Basilica di S. Croce, 
il Quartiere medievale, S. Miniato 
al Monte, Galleria degli Uffizi.

Programma
Visite guidate del cuore storico 
di Firenze, patrimonio UNESCO, 
con Piazza della Signoria 
dominata dal David di 
Michelangelo; Basilica di S. 
Croce, con opere di Giotto 
e Donatello e la tomba di 
Michelangelo, Macchiavelli e 
Galileo; Quartiere medievale, 
dal Duomo di Santa Maria 
Maggiore a S. Trinità; Basilica 
di S. Miniato al Monte, 
tra i migliori esempi di 
romanico fiorentino; Piazzale 
Michelangelo, privilegiato 
punto di osservazione della città; 
Galleria degli Uffizi, uno dei 
più noti musei al mondo per le 
straordinarie collezioni di dipinti, 
statue antiche e capolavori 
assoluti dell’arte di tutti i tempi. 
Inclusi: Basilica di S. Croce e di 
S. Miniato al Monte, Galleria 
degli Uffizi, auricolari per le 
visite. 

Firenze e
la Galleria degli Uffizi

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

Siena, S. Gimignano
e Volterra

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

€ 430
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 260

A-B-C

Siena è “Regina” incontrastata, 
ma le cittadine secolari che le 
fanno da cornice hanno ottimi 
motivi per essere apprezzate, 
dato che trasudano storia da ogni 
pietra.

Programma
Visite guidate di: San 
Gimignano, “Città delle belle 
torri”, con il borgo medievale 
dove spicca il Palazzo Comunale; 
Siena, celebre per il Palio 
delle Contrade, con il centro 
medievale, gli interni del Duomo, 
uno dei più grandi d’Italia,  
Piazza del Campo; Volterra, 
di origine etrusca, custode di 
rovine romane ed edifici di 
interesse storico ed artistico; 
Palazzo Viti, palazzo-museo, 
una delle più belle residenze 
private d’Italia. 12 sale sono 
arredate con mobili, quadri, 
porcellane, collezioni di 
alabastro e altri oggetti d’arte 
dal 1400 al 1900, d’arte italiana, 
europea e orientale.  
Il regista Luchino Visconti vi ha 
ambientato vari film. Inclusi: 
Duomo di Siena, Palazzo 
Comunale di San Gimignano, 
Palazzo Viti a Volterra, 
auricolari.

Aprile
06-08

Aprile
21-23

Maggio
12-14

Giugno
09-11

Settembre
08-10

Ottobre
06-08

€ 275
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

Pisa è una tra le principali città 
d’arte d’Italia, antica Repubblica 
marinara, ancora oggi cinta da 
splendide mura. Lucca, magnifica 
per l’arte e l’eleganza, serba 
gelosamente l’immagine di “Città 
stato”, dal centro storico Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO.

Programma
Visite guidate di: Pisa, la città 
dalla torre pendente, famosa 
per le bellezze architettoniche, 
concentrate in centro storico con 
“Campo dei Miracoli” o Piazza del 
Duomo, la Cattedrale dedicata 
a Maria Vergine, del 1064 e il 
Battistero più alto del mondo 
con i suoi 54 metri; Il Palazzo 
dell’Orologio e dei Cavalieri, 
innumerevoli chiese; Lucca, 
magnifica città d’arte, di origini 
etrusche e romane, cinta da 
mura rosse e protetta dal dolce 
paesaggio di colli e ulivi. Nel cuore 
centrale spiccano il Palazzo della 
Provincia e il Duomo dalla facciata 
romanica e il centro storico ricco 
di negozi dalla raffinata atmosfera. 
Inclusi: Cattedrale e Battistero a 
Pisa, cattedrale a Lucca

Pisa e Lucca

2 giorni - 1 notte
Italia, Toscana

Aprile
14-15

Maggio
05-06

Giugno
02-03

Luglio
07-08

Luglio
28-29

Settembre
08-09

Settembre
29-30

Ottobre
20-21
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€ 480
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 285

A-B-C

Arezzo, Cortona 
e la Val d’Orcia

4 giorni - 3 notti
Italia, Toscana

La Toscana nobile di Arezzo, l’arte 
rinascimentale di Pienza, il vino 
Nobile di Montepulciano, il lago 
Trasimeno con le città etrusche e 
borghi tra i più belli d’Italia.

Programma
Visite guidate di: Arezzo,  
con il Duomo, impreziosito da 
opere di Cimabue e Piero Della 
Francesca; Pienza, autentico 
capolavoro artistico del 1500, 
la città ideale voluta dal papa 
Pio II; Montepulciano, con 
degustazione di pregiato vino 
in cantina; il particolare Bagno 
Vignoni, caratterizzato dalla 
vasca termale romana nella 
piazza principale; Cortona, antica 
città etrusca e rinascimentale, 
con vista mozzafiato sull’Umbria 
e lago Trasimeno; Castiglion 
Fiorentino, con le logge del Vasari 
del 1500 e il Palazzo Comunale 
(esterno); Anghiari, tra i Borghi 
più belli d’Italia; Sansepolcro, 
nelle cui chiese sono conservate 
opere di importanti pittori 
del 1500, tra cui il Perugino. 
Un inedito tour attraverso le 
sorprendenti traiettorie della 
Toscana più vera. Inclusi: Duomo 
di Arezzo, degustazione vini a 
Montepulciano. 

Marzo
30-02 Apr

Aprile
28-01 Mag

Giugno
30-03 Lug

Agosto
06-09

Settembre
22-25

Novembre
01-04

€ 385
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 240

A-B-C

Urbino, Fabriano
e le Grotte di Frasassi

3 giorni - 2 notti
Italia, Marche

Accogliente quanto insolita regione 
per la diversità del paesaggio dalle 
forme armoniche, dove falesie e 
grotte si alternano a spiagge di 
velluto e a colline che rievocano 
storia, tradizione, arte e buon cibo.

Programma
Visite guidate di: Urbino, città 
d’immensa ricchezza storica 
e artistica, da ammirare naso 
all’insù, dal centro storico 
patrimonio UNESCO, con il 
Palazzo Ducale, uno dei più 
pregevoli esempi di architettura 
rinascimentale italiana, custode di 
capolavori d’arte; Fabriano, “Città 
della carta” con il Museo della 
Stampa, che tramanda la secolare 
tradizione della filigrana, unica 
in Europa; Museo dei mestieri 
in bicicletta; grotte di Frassassi, 
la cavità naturale più famosa e 
visitata d’Italia che si estende per 
oltre 13 km. tra antri, cavità e 
stalattiti; Abbazia longobarda di 
San Vittore alle chiuse a Genga; 
Corinaldo, borgo palcoscenico 
d’arte, storia e fede, paese natale 
di S. Maria Goretti; Senigallia, con 
la Rocca Roveresca e la Rotonda 
sul mare; Inclusi: Palazzo Ducale, 
Museo della Stampa, Grotte di 
Frasassi. 

Aprile
29-01 Mag

Giugno
01-03

Giugno
30-02 Lug

Settembre
21-23

€ 530
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 290

A-B-C

Un itinerario che suscita sempre 
meraviglia. Di borgo in borgo, 
uno più bello dell’altro, fino alla 
geniale Cascata delle Marmore e al 
misticismo di Gubbio ed Assisi. 

Programma
Visite guidate di: Perugia, pregiata 
città d’arte, circondata da mura 
etrusche, dal centro storico 
medievale con la celebre Fontana 
Maggiore; Assisi con la Basilica di 
San Francesco e gli affreschi  
di Giotto; i borghi noti come  
“la Rosa dell’Umbria”: Bevagna, 
che conserva l’antica struttura 
e la cinta muraria del 1200; 
Spoleto, antico insediamento e 
sede del Festival dei Due mondi; 
Spello, medievale, con antiche 
case in pietra e i resti romani; 
le Marmore, dove si trova la 
famosa cascata più alta d’Europa 
con 165 metri di dislivello e 
patrimonio dell’Umanità; Gubbio, 
perfettamente conservata.
Inclusi: Cascata delle Marmore, 
Auricolari in Basilica di Assisi, 
degustazione di olio in frantoio.

Umbria
il cuore verde d’Italia

4 giorni - 3 notti
Italia, Umbria

Marzo
30-02 Apr

Aprile
12-15

Aprile
28-01 Mag

Maggio
31-03 Giu

Giugno
14-17

Luglio
05-08

Luglio
28-31

Agosto
06-09

Agosto
23-26

Settembre
13-16

Ottobre
04-07
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Arcipelago Toscano
Saturnia e l’Argentario

5 giorni - 4 notti
Italia, Toscana

€ 690
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

A-B-C

Tour che abbina armoniosamente 
natura, mare e cultura, dalla 
campagna al mare, lontani da 
rumori, stress e caos quotidiani. 

Programma
Visite guidate di: Azienda 
Regionale Agricola Alberese, 
nel parco dell’Uccellina cuore 
della Maremma, a conoscere i 
segreti dei butteri. Intera giornata 
in navigazione all'Arcipelago 
Toscano con pranzo a bordo, 
soste e possibilità di bagno 
all'incantevole isola di Giannutri 
e all'isola del Giglio, dove il 
mare color smeraldo fa da 
cornice ad un territorio per il 90% 
ancora incontaminato; Parco 
dell’Argentario, con i borghi di 
Orbetello, Porto Santo Stefano, 
Porto Ercole. Tempo libero 
alla spiaggia Duna di Feniglia 
per il bagno, raggiungibile con 
breve passeggiata naturalistica; 
Capalbio, la “Piccola Atene”, 
l'antico borgo di Scansano; 
Terme di Saturnia con tempo 
nelle cascate sulfuree del Mulino, 
benefiche piscine naturali celebri 
per la loro bellezza; Massa 
Marittima, splendida città d’arte 
tra le colline metallifere. 
Inclusi: Az.Agricola Alberese, 
navigazione.

€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

A-B-C

Le infiorate di Spello hanno 
assunto, con il tempo, una 
sublime forma artistica, 
trasformando la festa del Corpus 
Domini in un’occasione gioiosa 
che attira migliaia di visitatori.

Programma
Visite guidate di: Assisi, 
con gli interni della Basilica, 
scrigno d’arte del 1200, con 
la Chiesa Inferiore e la Chiesa 
Superiore e 28, meravigliosi, 
affreschi narranti di Giotto. 
Assisi, simbolo di pace, si 
identifica con uno dei santi 
più amati e venerati al mondo, 
sulle cui orme conducono le 
numerose chiese e l’Oratorio 
di S. Francesco Piccolino. 
Serata a Spello, per osservare 
gli «infioratori» che lavorano 
un’intera notte per realizzare 
1.500 metri di tappeti e quadri 
floreali che si vedranno al 
completo la mattina seguente; 
mattinata libera a Spello 
per assistere alla Solenne 
Processione del Corpus 
Domini portata dal vescovo 
e per ammirare le infiorate, 
veri e propri «tappeti floreali» 
realizzati usando soltanto 
elementi vegetali e floreali.
Inclusi: Auricolari in Basilica ad 
Assisi.

Infiorata di Spello
l’Umbria tra fiori e tradizioni

2 giorni - 1 notte
Italia, Umbria

Giugno
02-03

Giugno
02-06

Luglio
04-08

Agosto
29-02 Set

€ 360
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 190

A-B-C

La storia ha consegnato alla città 
del Duomo e a quella del Miracolo 
Eucaristico il segno profondo di 
una fede che si rinnova ogni anno 
per il Corpus Domini, la festa di 
cui le infiorate sono il simbolo.

Programma
Visita guidata di Orvieto, 
gioiello d’arte etrusca e 
medievale, con gli interni del 
Duomo; Tempo per assistere al 
Corteo delle Dame, in costumi 
d’epoca, verso il Duomo dove 
assistere ai Vespri. In serata, a 
Bolsena, Notte Bianca dei fiori, 
con gli «infioratori» all’opera; 
A Orvieto la Processione 
del Corpus Domini con 400 
figuranti in costume, a Bolsena, 
il Miracolo dell’Eucarestia e 
solenne Processione con il 
SS. Sacramento e la Sacra 
Pietra macchiata del Sangue 
Eucaristico, su tre chilometri 
tappezzati dalle Infiorate 
Artistiche; Civita di Bagnoregio, 
la «Civita che muore», dove 
si può giungere soltanto a 
piedi, percorrendo un ponte in 
cemento armato realizzato per 
i pochi cittadini rimasti e dei 
turisti che la giungono da tutto 
il mondo.
Inclusi: Duomo di Orvieto.

Infiorate di Orvieto
e Bolsena

3 giorni - 2 notti
Italia, Lazio, Umbria

Giugno
02-04
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Marzo
31-02 Apr

Aprile
13-15 

Aprile
28-30

Giugno
01-03

Giugno
22-24 

Settembre
07-09

Settembre
22-24

Ottobre
05-07

Isola d’Elba
perla del Tirreno

3 giorni - 2 notti
Italia, Toscana

€ 460
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 260

A-B-C

Ancora oggi trabocca cultura, 
storia millenaria, forni etruschi, 
fortificazioni medievali e 
rinascimentali, ceramiche, 
minerali e due dimore 
napoleoniche. 

Programma
Dopo il pranzo, arrivo a 
Piombino e imbarco sul 
traghetto. In un’ora si giunge a 
Portoferraio, il borgo più antico 
dell’isola, il cui centro storico 
offre un’atmosfera allegra e 
vivace. Visita guidata di: Villa 
di San Martino, dimora estiva 
di campagna di Napoleone, 
con la Sala Egizia, decorata 
con geroglifici e piramidi, e 
la Sala del nodo d’amore; 
pittoreschi centri di Marciana 
Marina, Marina di Campo e 
Porto Azzurro, Portoferraio e 
Palazzina dei Mulini, seconda 
residenza dell’Imperatore. Con 
la ricca biblioteca e le stanze 
arredate con mobili d’epoca è 
Museo Nazionale. 
Inclusi: Villa San Martino, 
Palazzina dei Mulini, traghetto.

€ 680
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

A-B-C

Viterbo e 
la Terra degli Etruschi

5 giorni - 4 notti
Italia, Lazio

Nel cuore della Tuscia, 
incontaminata e unica, 
con una miriade di necropoli 
etrusche, castelli ed antichi borghi 
medievali. 

Programma
Visite guidate di Civita 
di Bagnoregio, il paese 
“fantasma” in quanto il tufo 
sul quale poggia si sgretola, 
dal lungo ponte pedonale; 
Viterbo, la città dei Papi, con 
il centro medievale e le zone 
archeologiche di rara bellezza; 
Palazzo Farnese a Caprarola, 
gioiello del tardo rinascimento; 
Pitigliano e Sovana, borghi 
medievali circondati da siti 
etruschi; Sorano, con la tomba 
etrusca di Ildebranda; 
Parco dei mostri di Bomarzo, 
luogo di profonda cultura 
esoterica; Villa Lante a 
Bagnaia, dal vasto giardino 
all’italiana; Tarquinia con il 
museo archeologico dedicato  
al mondo etrusco.
Inclusi: Palazzo Farnese, tomba 
Ildebranda, Villa Lante, Parco 
dei mostri, Museo Etrusco di 
Tarquinia.

Marzo
30-03 Apr

Aprile
21-25

Maggio
26-30

Giugno
30-04 Lug

Agosto
13-17

Settembre
12-16

Ottobre
06-10

Parco del Circeo 
e Isola di Ponza 

5 giorni - 4 notti
Italia, Lazio

€ 725
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 390

A-B-C

Maggio
26-30

Giugno
23-27 

Luglio
07-11

Agosto
20-24

Settembre
15-19

Settembre
29-3 Ott

Preparatevi a scoprire uno 
stupefacente mosaico di natura e 
storia, ambienti e tradizioni, dove 
l’uomo ha trovato l’equilibrio tra 
sé e l’ambiente circostante.

Programma
Visite guidate di: Sermoneta, 
medievale; Isola di Ponza 
tra leggende e realtà idilliaca; 
Terracina, antica città dalle 
testimonianze romane e 
medievali; Sperlonga, antico 
borgo di pescatori; Sabaudia, 
“città del Razionalismo” 
architettonico; San Felice, tra il 
mito di Ulisse e la maga Circe, 
la torre dei Templari e il Palazzo 
di Lucrezia Borgia; Parco 
Nazionale del Circeo, 8.500 
ettari di natura protetta; Museo 
Piana delle Orme, 30mila mq, 
tra le più grandi collezioni al 
mondo sulla civiltà contadina, la 
bonifica delle Paludi Pontine, la 
2° Guerra Mondiale, con aerei, 
carri armati, tra cui quello del 
film “La Vita è bella”, locomotive, 
radio, trattori, utensili e 
migliaia di oggetti storici. 
Inclusi: Motonave, castello di 
Sermoneta, Piana delle Orme.
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Roma 
la Città Eterna

4 giorni - 3 notti
Italia, Lazio

€ 690
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390

A-B-C

A tu per tu con la “Caput Mundi”, 
la capitale che tutto il mondo ci 
invidia. Roma, capitale fantastica 
in ogni stagione.

Programma
Visite guidate di: Orvieto, 
impreziosita dal Duomo, 
dalla perfetta armonia di volumi 
e linee; Roma Cattolica,  
con Città del Vaticano, Piazza 
San Pietro, la Basilica che è 
anche uno straordinario museo,  
San Giovanni in Laterano,  
S. Maria Maggiore, San Paolo 
fuori le Mura; Roma Antica 
con il Colosseo, passando per 
il Foro Palatino fino alla via dei 
Fori Imperiali, il Vittoriano e 
Piazza Venezia; Roma Barocca, 
dominata da architetti come 
Bernini e Borromini,  
con le più belle piazze in 
elegante sfilata: Piazza di 
Spagna, Trinità dei Monti,  
Via Condotti, Piazza Navona 
e del Popolo. Una visuale 
esauriente di Roma, capitale 
della storia, della cultura e  
della religione. 
Inclusi: Duomo di Orvieto, 
Colosseo, Foro Palatino, 
auricolari per le visite.

Marzo
30-02 Apr

Maggio
28-31

Luglio
12-15

Settembre
07-10

Ottobre
11-14

€ 840
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 490

A-B-C

Roma 
e i Musei Vaticani

5 giorni - 4 notti
Italia, Lazio

Colosseo, Tombe etrusche, 
templi e Fori imperiali, chiese 
paleocristiane, piazze, basiliche, 
Città del Vaticano e i Musei 
Vaticani… testimoniano che 
Roma è ancora oggi “Città 
eterna”.

Programma
Visite guidate di: Orvieto 
dominata dal maestoso 
duomo; Roma e Musei 
Vaticani, custodi di opere 
di inestimabile valore, tra 
cui il “Giudizio universale” di 
Michelangelo e del patrimonio 
culturale e artistico della Santa 
Sede; Città del Vaticano, con 
Piazza San Pietro, la Basilica 
più grande del mondo; Chiesa 
di San Giovanni in Laterano la 
“madre di tutte le chiese del 
mondo”; Roma Antica, dal 
Colosseo, dal Foro Palatino 
fino ai Fori Imperiali, al 
Vittoriano e a Piazza Venezia; 
Roma Barocca, con le più 
belle piazze, Trinità dei Monti,  
Via Condotti, S. Maria 
Maggiore, Trastevere, il Ghetto.
Inclusi: Duomo di Orvieto, 
Colosseo, Foro Palatino,  
Musei Vaticani, auricolari per 
le visite.

Aprile
11-15

Maggio
12-16

Giugno
27-01 Lug

Agosto
12-16

Settembre
22-26

Ottobre
31-04 Nov

Giugno
23-27

Agosto
09-13

Settembre
15-19

Abruzzo e Molise

5 giorni - 4 notti
Italia, Abruzzo, Molise

€ 620
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 360

A-B-C

Terra accogliente, tra mare e 
montagna, costellata di borghi 
tra i più belli d’Italia. In più, 
confetti, liquirizia e zampogne.

Programma
Visite guidate di: Atri, 
nota per i gioielli d’arte e la 
liquirizia; Sulmona patria 
di Ovidio, con visita a un 
confettificio; Scanno, dal 
paesaggio unico con le “Gole 
del Sagittario”; Isernia;  
Scapoli, con il Museo della 
Zampogna; Abbazia di 
S. Vincenzo al Volturno; 
Pietrabbondante con l’Area 
archeologica “Bovianum Vetus”; 
Agnone, ricco di opere d’arte; 
la più antica Pontificia 
Fonderia di Campane 
del mondo e museo della 
Campana; Lanciano,  
con il Santuario del  
Miracolo Eucaristico.
Inclusi: Cisterna romana 
ad Atri, Museo della 
Zampogna e della campana, 
Abbazia di S. Vincenzo 
al Volturno, Parchi 
archeologici, confettificio, 
degustazione formaggi.
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€ 970
Supp. Singola € 140
3-12 anni € 520

A-B-C

Napoli e Positano, Costiera 
Amalfitana, Pompei e Reggia 
di Caserta con 1200 stanze. In 
traghetto alla lussuosa Capri e 
Anacapri. Abbazia di Montecassino 
del 529.

Programma
Visite guidate di: Napoli, con 
Spaccanapoli, il centro storico 
medievale e barocco. Reggia di 
Caserta uno dei siti italiani più 
visitati al mondo; Pompei, la 
metropoli dell’antichità famosa 
a livello planetario; Costiera 
Amalfitana, il cui ambiente 
unico, steso tra mare, montagna 
e terrazze di agrumi, è tutelato 
dall’UNESCO; Sorrento, meta 
turistica per eccellenza; Positano 
dall’alto, Amalfi con il Duomo; 
Montecassino con l’Abbazia. In 
traghetto fino alla lussuosa Capri 
ed il nucleo storico, Anacapri. 
Inclusi: Duomo di Amalfi, Reggia 
di Caserta, Pompei, Abbazia di 
Montecassino, traghetto per 
Capri, cena tipica a base di pizza, 
auricolari per le visite. 

Napoli, Capri 
e Costiera Amalfitana

6 giorni - 5 notti
Italia, Campania

Marzo
27-01 Apr

Aprile
26-01 Mag

Maggio
15-20

Giugno
05-10

Giugno
19-24

Luglio
10-15

Luglio
28-02 Ago

Agosto
28-02 Set

Settembre
11-16

Settembre
25-30

Ottobre
16-21

Novembre
01-06

€ 695
Supp. Singola € 130
3-12 anni € 390

A-B-C

Reggia di Caserta, 
Ercolano e la Campania

5 giorni - 4 notti
Italia, Campania

C’è una Campania che non ti aspetti 
con regge e magnificenze tutelate 
UNESCO, il 2° anfiteatro al mondo 
dopo il Colosseo, un vulcano 
attivo… e molto, molto altro.

Programma
Visite guidate del trittico tutelato 
UNESCO: Reggia di Caserta, 
la più grande al mondo con 
1200 stanze e 1790 finestre 
con l’immenso parco di 2,5 km; 
Acquedotto del Vanvitelli, 
maestoso, con tre ordini di 
arcate; Belvedere di S. Leucio, 
complesso monumentale 
e di manifattura della seta; 
Casertavecchia, con il nucleo 
originale medioevale; Ercolano, 
patrimonio UNESCO con i resti 
dell’antica città; l’area dei Campi 
Flegrei con Pozzuoli e l’Antro 
della Sibilla a Cuma; panoramica 
in bus dei Laghi d’Averno, ex 
cratere di un vulcano spento; 
stabilimento di produzione della 
celebre mozzarella di bufala; 
Santa Maria Capua Vetere, con 
l’anfiteatro romano secondo solo 
al Colosseo.
Inclusi: Reggia e Parco di 
Caserta, Belvedere S.Leucio, 
Ercolano, Antro della Sibilia, 
anfiteatro S.Maria Capua Vetere.

Marzo
28-01 Apr

Aprile
21-25

Giugno
13-17

Luglio
18-22

Settembre
05-09 

Ottobre
03-07

€ 795
Supp. Singola € 130
3-12 anni € 430

A-B-C

Una terra per intenditori, per chi 
è disposto a vagare tra le stradine 
dell’interno e lungo le coste dai mille 
disegni ispirati da mano divina. 

Programma
Visite guidate di: Alberobello, 
la capitale dei trulli tutelati 
dall’UNESCO; Ostuni, la famosa 
“Città bianca”; Lecce, in stile 
barocco, con la cattedrale ed il 
teatro romano; Otranto, con le 
bianche case che si specchiano 
sul mare; Matera, famosa per 
i “Sassi” o case scavate nella 
rupe calcarea e per le chiese 
rupestri; Trani, dominato dalla 
celebre cattedrale; S. Maria di 
Leuca, "tacco d'Italia", territorio 
incontaminato dove ogni epoca 
ha lasciato tracce tangibili, e la 
strada delle scogliere; Castel del 
Monte, dalla misteriosa forma 
ottagonale; Polignano a Mare, 
una delle località balneari più 
attraenti della costa.  
Inclusi: Chiese rupestri di 
Matera, degustazione di olio in 
frantoio.

Puglia, 
il magico Salento

6 giorni - 5 notti
Italia, Puglia

Marzo
28-02 Apr

Aprile
25-30

Maggio
15-20

Giugno
05-10

Giugno
19-24

Luglio
12-17

Agosto
02-07

Agosto
23-28

Settembre
04-09

Settembre
18-23

Ottobre
09-14

Ottobre
30-04 Nov
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€ 725
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 420

A-B-C

Puglia, il Gargano 
e Isole Tremiti

5 giorni - 4 notti
Italia, Puglia

Giugno
06-10

Luglio
09-13

Settembre
12-16

Puglia, splendida regione in cui arte 
e natura si fondono armonicamente 
creando suggestioni magiche.

Programma
Gargano è un promontorio 
ammantato da foreste costiere 
e da una vegetazione rigogliosa, 
forse la più ricca dell’Italia 
meridionale, in cui si inseriscono 
i paesi che hanno conservato 
la loro struttura antica, con 
vicoli tortuosi e case bianche. 
Escursione alla Foresta Umbra, 
nel cuore del Parco del Gargano, 
uno dei luoghi più belli d’Italia.  
Visita guidata di: Vieste, 
rinomata località balneare; 
Peschici, incastonata nella roccia 
tra un mare cristallino e verdi 
pinete; Monte Sant’Angelo, 
celebre per il Santuario di 
S. Michele Arcangelo; San 
Giovanni Rotondo sulle orme 
di San Pio; Isole Tremiti, ed 
escursione dell’intera giornata, 
in barca (meteo permettendo), 
con soste per il bagno. Le 
Isole Tremiti sono rinomate 
per i fondali, le frastagliate 
coste, grotte, e il patrimonio 
storico e archeologico. Sono 
perle adagiate sull’Adriatico, 
un forziere di biodiversità e di 
bellezza naturalistica.
Incluso: battello per le Tremiti.

€ 1.120
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Costa Smeralda e 
Isole della Maddalena

6 giorni - 5 notti
Italia, Sardegna

Una cultura antica e misteriosa, 
borghi di pescatori abbracciati 
da incantevoli spiagge da vivere 
con costume e asciugamano in 
spalla... perché in questo viaggio 
è sempre il momento giusto per 
un tuffo nel mare cristallino.

Programma
Escursioni guidate e soste per 
il bagno (meteo permettendo) 
allo spettacolare arcipelago 
della Maddalena e Caprera 
con la casa di Garibaldi; Spargi, 
Budelli con la Spiaggia Rosa, 
tra le più famose del 
Mediterraneo e pranzo a bordo; 
Asinara e trenino verde fino ai 
siti di Cala Sant’Andrea, Punta 
Sa Nave, l’ossario Austro-
Ungarico e la Diramazione 
Carceraria; Stintino, Palau e 
Costa Smeralda con Porto Cervo 
la lussuosa; Nuraghe Majori 
e villaggio nuragico; Tempio 
Pausania con gli edifici in 
granito; Capo Testa, massiccia 
scogliera affacciata alle Bocche 
di Bonifacio; Santa Teresa 
di Gallura borgo marinaro 
dall’antica storia.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, traghetti, 
Compendio Garibaldino, 
Nuraghe, trenino verde.

Giugno
25-30

Luglio
17-22

Settembre
12-17

Aprile
25-02 Mag

Maggio
23-30

Giugno
15-22

Luglio
01-08

Settembre
19-26

Ottobre
06-13

€1.320
Supp. Singola € 190
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Sardegna, 
paesaggio e tradizione

8 giorni - 7 notti
Italia, Sardegna

Un’isola che stupisce per i contrasti 
naturali, le luci e i colori, le 
antichissime tradizioni, la natura 
selvaggia e incontaminata, aspra e 
dolcissima.

Programma
Visite guidate di: Costa Smeralda 
con sosta a Porto Cervo; 
Castelsardo, tra i borghi più 
belli d’Italia; Golfo dell’Asinara 
e bocche di Bonifacio; Alghero, 
con palazzi gotici, torri e bastioni; 
Castelsardo, uno dei borghi 
più belli d’Italia; Capo Caccia e 
Grotte di Nettuno; Sassari, con 
palazzi in parata; SS. Trinità di 
Saccargia, monumento d’arte 
romanica; Nuraghe Santu Antine a 
Torralba; Tharros, città fenicio-
punica e la miniera di carbone di 
Serbarìu; Oristano, celebre per la 
Sartiglia; Cagliari con i principali 
monumenti; isola di Sant’Antioco 
in una natura rigogliosa; Nuoro, 
con la casa di Grazia Deledda; 
Orgosolo, colorato dai famosi 
Murales; Isola la Maddalena,  
con il Museo Garibaldino.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, traghetti, SS. Trinità 
di Saccargia, Grotte di Nettuno, 
Nuraghe, casa di Grazia Deledda, 
museo Garibaldino.
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Sicilia classica
da Palermo a Catania

7 giorni - 6 notti
Italia, Sicilia

€ 1.240
Supp. Singola € 180
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

È autentico museo a cielo aperto.
È un’isola dove le città hanno fascino 
moresco e greco, mediterraneo e 
cosmopolita. I profumi sono intensi 
e autentici. Il mare è colore dello 
zaffiro.
 
Programma
Palermo, Capitale Italiana della 
Cultura 2018, culla d’arte, cultura, 
civiltà e architettura; Monreale, 
con il Duomo splendente d’oro 
come i mosaici; Erice, intatto 
borgo medievale; Selinunte, l’area 
archeologica più vasta d’Europa; 
Valle dei Templi di Agrigento, 
semplicemente spettacolare;  
Villa Romana a Piazza Armerina,
famosa per i mosaici; Taormina, 
mondana e ricca di atmosfera; 
Siracusa, con l’isola di Ortigia dalla 
storia millenaria; Noto, capitale 
del Barocco Siciliano: Escursione 
sull’Etna fino a 1800 mt, e lungo la 
Riviera dei Ciclopi fino a Catania, 
splendida città barocca sul mare. 
Inclusi: volo a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, ingressi: Duomo 
Monreale, Selinunte, Valle dei 
Templi, Piazza Armerina, Duomo 
di Siracusa. Escluso: 1 pranzo.

Aprile
25-01 Mag

Maggio
13-19

Giugno
02-08

Giugno
26-02 Lug

Luglio
17-23

Agosto
29-04 Set

Settembre
12-18

Settembre
26-02 Ott

Ottobre
15-21

Giugno
09-14

Luglio
14-19

Settembre
18-23

€ 1.080
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Nel Mar Tirreno, a Nord della 
costa siciliana, sorgono le 
Isole Eolie o Lipari, patrimonio 
dell’umanità UNESCO per i 
fenomeni vulcanici, offrono 
scenari da sogno e imponenti 
scogliere che si ergono dal mare 
chiaro. Pura bellezza, lusso 
che madre natura ha concesso 
all’Italia! 

Programma
In motobarca per le isole 
Panarea e Stromboli, dagli 
splendidi scorci e baie, con 
Ginostra, Pertuso, il porto più 
piccolo del mondo, i crateri del 
Vulcano, Strombolicchio, Sciara 
del Fuoco, con lo spettacolo 
unico delle esplosioni 
vulcaniche; isole Lipari e Salina, 
con le Cave di Pomice, il piccolo 
villaggio di Acquacalda, Salina, 
baia di Pollara resa famosa dal 
celebre film “Il postino”, Lingua, 
con il “lago salato”, le più belle 
grotte di Lipari e Vinci; Isola di 
Vulcano, con Vulcanello e la 
Valle dei Mostri; Lipari, note per 
il vino “Malvasia” e i capperi,  
con il centro storico, il belvedere 
di Quattrocchi e Quattropani e le 
affascinanti Cave di Pomice. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, motobarca 
privata.

Isole Eolie 
in volo 

6 giorni - 5 notti
Italia, Sicilia

€ 1.080
Supp. Singola € 150
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Sicilia Occidentale 
e le Isole Egadi

6 giorni - 5 notti
Italia, Sicilia

Una Sicilia diversa, per 
viaggiatori, alla scoperta dei 
suoi tesori nascosti e del suo 
splendido mare, in cui tuffarsi e 
rigenerarsi.

Programma
Visite guidate di: Erice, antico 
borgo medievale; alle Isole 
Egadi, in aliscafo a Marettimo 
la più selvaggia, Favignana 
famosa per la pesca del tonno, 
Levanzo con bagno a Cala 
Minnola; isola di Mothia, con 
il museo della civiltà Fenicio/
Punica; Marsala, dal pittoresco 
centro; Mazara del Vallo con 
edifici arabo-normanni, chiese 
rinascimentali e barocche; in 
battello alla Riserva naturale 
dello Zingaro per ammirare i 
celebri Faraglioni di Scopello 
e godersi un bagno nelle 
sue acque turchesi; San 
Vito Lo Capo, dalle spiagge 
bianche; Castellammare del 
Golfo tipico borgo marinaro, 
incastonato in un contesto 
paesaggistico di grande fascino.
Inclusi: volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi: 
museo del sale, aliscafi 
e battelli per le isole, 
degustazione del Marsala.

Giugno
16-21

Luglio
03-08

Agosto
22-27

Settembre
14-19
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Matera e 
la Basilicata

6 giorni - 5 notti
Italia, Basilicata

€ 795
Supp. Singola € 125
3-12 anni € 430

A-B-C

Immergiti in quella Basilicata 
bella e dolente descritta da 
Carlo Levi, fra i Sassi di Matera, 
Craco Vecchia città fantasma, 
Metaponto testimone della Magna 
Grecia e i calanchi padroni di 
paesaggi mozzafiato, nei luoghi di 
Orazio e del suo Carpe Diem.

Programma
Visite guidate di: Matera, la 
città dei “Sassi” patrimonio 
mondiale UNESCO, dagli antichi 
rioni scavati nella roccia e le 
chiese rupestri; Altamura con 
degustazione del suo famoso 
pane DOP, Metaponto, dalle 
magnifiche testimonianze della 
Civiltà Magno-Greca; Policoro, 
l’antica Eraclea dei tempi greci; 
nella Murgia Materana, dai 
panorami mozzafiato e villaggi 
trincerati, fino ad Aliano con il 
Parco letterario di Carlo Levi; 
Craco Vecchia, affascinante 
città fantasma circondata da 
uliveti secolari; Melfi, città 
delle Costituzioni di Federico 
II; Venosa, uno dei borghi più 
belli d’Italia. Inclusi: Museo 
Archeologico Metaponto e di 
Policoro; Parco Letterario Carlo 
Levi, Castello di Melfi.

Maggio
07-11

Giugno
22-26

Ottobre
03-07

€ 920
Supp. Singola € 100
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Sicilia Barocca, Catania
e i luoghi di Montalbano 

5 giorni - 4 notti
Italia, Sicilia

Tanti sono i motivi per visitare la 
Sicilia, terra meravigliosa: il buon 
cibo, le bellezze naturali, l’arte e la 
cultura, il calore della gente, i libri 
scritti da chi in questa terra è nato. 
Come Camilleri, da cui è tratta 
l’apprezzata fiction televisiva, tra le 
più amate dagli italiani.

Programma
Visite guidate di: Catania, con 
la cattedrale barocca tagliata 
in due dalla via Etnea; Ragusa 
Ibla, location immaginaria di 
Andrea Camilleri e della fiction 
interpretata da Luca Zingaretti; 
Scicli, città dall’impianto barocco 
e dove si trova la questura 
“Montelusa”; Castello di 
Donnafugata, nella fiction la 
casa del boss mafioso Sinagra; 
Modica, scrigno del barocco 
siciliano e del cioccolato; 
Siracusa e le testimonianze 
del passato splendore; Isola di 
Ortigia con il tempio di Minerva; 
Noto, barocco, col “giardino di 
pietra”; Caltagirone, capitale 
della ceramica e patrimonio 
Unesco. Escluso pranzo 1° 
giorno. Inclusi: Volo a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
auricolari, ingressi: duomo 
Siracusa, Palazzo Villadorata 
Noto, Castello e Parco 
Donnafugata.

Rovigno, Parenzo 
e Isole Brioni

2 giorni - 1 notte
Croazia

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 160

A-C-D

Un paradiso naturale immerso 
in un mare cristallino si appaia 
all’incontaminato patrimonio 
culturale di Brioni e Pola, 
con l’arena e la storia romana 
che si legge ancora sulle sue 
mura. 

Programma
Tour tra Parenzo, la località più 
visitata in Istria, premiata per 
le innumerevoli testimonianze 
storiche e le bellezze naturali; 
Rovigno, ricca di importanti 
esempi di architettura e 
affascinanti risorse ambientali; 
Pola, dal centro storico di 
matrice romana, con l’Arena 
(esterni), il monumento più 
imponente della romanità in 
Istria. Imbarco da Fazana sul 
traghetto per Veliki Brioni. 
Visita, sul trenino panoramico, 
del Parco nazionale,  
abitato fin dalla preistoria.  
Oltre 700 le specie vegetali 
e animali che vagano, senza 
paura dell’uomo, nel vasto 
parco. Fu residenza prediletta 
del maresciallo Tito di cui è 
visitabile la mostra  
“Tito alle Brioni”. 
Inclusi:Parco di Brioni con 
trenino, traghetto. 

Aprile
01-02

Aprile
29-30

Giugno
09-10

Settembre
22-23 

Ottobre
06-07

Marzo
27-01 Apr

Aprile
28-03 Mag

Maggio
30-04 Giu

Giugno
28-03 Lug

Agosto
09-14

Ottobre
03-08



€ 260
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 135

A-C-D

Laghi di Plitvice
meraviglia dei Balcani

2 giorni - 1 notte
Croazia

Nel “Paradiso dei Balcani”, 16 laghi 
e 92 cascate immersi nella grande 
foresta di pini, abeti, salici e pioppi 
costituiscono una delle principali 
attrazioni turistiche della Croazia.

Programma
Visita guidata degli 
impareggiabili elementi che 
danno vita al Parco dei laghi di 
Plitvice, effettuata per alcuni 
tratti a piedi, per altri con l’ausilio 
di battelli elettrici e trenini. In 
una valle boscosa vi sono sedici 
laghi dalle acque cristalline 
collegati tra loro da 92 cascate, 
meraviglie naturali dalla bellezza 
senza paragoni. Qui vi dimorano 
orsi, volpi, caprioli, lepri e diverse 
specie di uccelli. Grazie a tutto 
questo, il Parco Nazionale 
Plitvicka Jezera, è tutelato 
dall’UNESCO come Patrimonio 
mondiale dell’umanità.  
Inclusi: Ingresso al Parco 
Nazionale di Plitvice, battelli 
elettrici e trenino.

Aprile
14-15

Aprile
27-28

Maggio
12-13

Giugno
02-03

Giugno
16-17 

Luglio
07-08

Luglio
21-22

Agosto
09-10

Agosto
13-14

Agosto
16-17

Agosto
23-24

Settembre
08-09

Settembre
22-23

Ottobre
06-07

Ottobre
20-21 

50 Balcani

€ 390
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

A-C-D

Inedito tour tra i Laghi di Plitvice e 
le due raffinate capitali di Croazia 
e Slovenia: Zagabria e Lubiana. 
Al Parco dei Laghi di Plitvice, una 
delle grandi meraviglie dei Balcani, 
da visitare a piedi, con battelli e 
trenini. 

Programma
Visita guidata di: Zagabria, città 
mitteleuropea, ricca di palazzi 
decorati ed eleganti, monumenti 
e chiese; Lubiana, città sul 
fiume lungo il quale i mitologici 
argonauti trasportarono il 
vello d’oro. Forte delle bellezze 
architettoniche, culminanti nel 
castello che la domina, vanta una 
vivace vita culturale. Escursione 
di un’intera giornata al Parco dei 
laghi di Plitvice, i cui 16 laghi e 
92 cascate gli conferiscono il titolo 
di una tra le grandi meraviglie dei 
Balcani, resa unica dalla bellezza 
naturalistica e dall’incredibile 
vegetazione. Inclusi: Ingresso al 
Parco dei laghi di Plitvice, battelli 
elettrici e trenino, funicolare per 
il castello di Lubiana.

Laghi di Plitvice,
Zagabria e Lubiana

3 giorni - 2 notti
Croazia

Marzo
31-02 Apr

Aprile
29-01 Mag

Maggio
18-20

Giugno
08-10

Giugno
22-24

Luglio
13-15

Agosto
03-05

Agosto
15-17

Agosto
24-26

Settembre
14-16

Ottobre
12-14

Giugno
01-03

Giugno
22-24

Agosto
24-26

Settembre
21-23

€ 390
Supp. Singola € 50
3-12 anni € 220

A-C-D

Isole del Quarnaro: 
Lussino, Krk e Cres

3 giorni - 2 notti
Croazia

Tour- novità tra le isole del golfo 
del Quarnaro, stimate dai turisti 
di tutta Europa per le bellezze 
naturali, le testimonianze 
artistiche e per la storia dei 
piccoli borghi

Programma
Visite guidate di: Rijeka o 
Fiume, con la Città vecchia, 
nucleo medievale, circondato 
dalle mura, le fontane, 
la torre dell’orologio e il Korzo 
le cui facciate e palazzi 
raccontano il ricco e turbolento 
passato; Santuario della 
Madonna di Tersatto,  
uno dei santuari più antichi 
della Croazia visitato anche 
da Papa Giovanni Paolo II; 
Panoramica dell’isola di Krk 
o Veglia, la maggiore isola 
dell’Adriatico, privilegiata per 
il patrimonio storico-culturale 
nazionale; Lussino, isola nota 
per l’atmosfera rilassante che  
si respira; Cres, apprezzata  
per la qualità del paesaggio,  
il mare e la tranquillità; 
Abbazia, la “Perla o Nizza 
dell’Adriatico” è una delle 
località turistiche più popolari.
Inclusi: traghetti, Castello 
Frankopan.
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Marzo
27-02 Apr

Aprile
19-25

Maggio
27-02 Giu

Giugno
18-24

Settembre
17-23

Ottobre
01-07

Montenegro 
e Dubrovnik 

7 giorni - 6 notti
Montenegro, Croazia

€ 910
Supp. Singola € 170
3-12 anni € 440

A-C-D

Figlio dei Balcani e della 
Serenissima, il Montenegro è 
crocevia di pace e fratellanza, tanto 
da essere il primo Stato ecologico al 
mondo. Tra i suoi tesori l’Adriatico 
cristallino, le maestose montagne 
e canyon tra i più spettacolari 
d’Europa, i siti Patrimonio 
UNESCO, e la ricchezza naturale e 
paesaggistica davvero unica.

Programma
Visite guidate di: Dubrovnik 
(Croazia) perla della costa 
adriatica, dalle bellezze naturali 
che tolgono il fiato; Perast 
(Montenegro) all’interno 
delle Bocche di Cattaro,con 
navigazione fino all’isoletta; 
Cetinje, la “Splendida valle 
dell’Eden”; Budva, con la 
cittadella medievale circondata 
dal mare; Lago di Scutari, vero 
incanto della natura, sul confine 
albanese; Ulcinj, antichissima e 
dall’aspetto orientale; Podgorica, 
già illirica e romana; Monastero 
di Ostrog, incastonato nella 
montagna a 1000 m di altezza; 
Kotor, dal ricco patrimonio 
d’epoca tra cui l’antica “Torre 
dell’orologio”.
Inclusi: ingressi da programma, 
navigazione Bocche di Cattaro.

€ 840
Supp. Singola € 150
3-12 anni € 460

A-C-D

Dubrovnik,
Spalato e la Dalmazia

6 giorni - 5 notti
Croazia

Croazia, con mille isole e l’Adriatico 
luccicante, fa sfilare i suoi patrimoni 
naturali: Spalato, Sebenico, 
Dubrovnik, Zara, Trogir, Ston, l’isola 
di Korčula e il Parco Nazionale della 
Krka.

Programma
Visita guidata di: Zara, la “Roma 
croata” e fiorente scalo della 
Serenissima; Spalato, con il 
Palazzo di Diocleziano, protetto 
dall’UNESCO e la cattedrale; 
Dubrovnik, la “Perla dell’Adriatico”, 
la cui bellezza di pietra lascia senza 
fiato; Isola di Korčula, dove si 
ritiene sia nato Marco Polo, ricca  
di natura incontaminata; Ston,  
con la cinta muraria seconda solo 
alla muraglia cinese; Trogir, città 
di pietra dal centro storico tutelato 
UNESCO; Sebenico,  
con la Cattedrale di San Giacomo; 
Parco Nazionale della Krka,  
dove il fiume, scorrendo attraverso 
un pittoresco canyon di 75 km, 
crea cascate spettacolari.
Inclusi: Cattedrale di Sebenico, 
Parco Nazionale della Krka, 
battello per l’isola di Korčula, 
Palazzo Diocleziano di Spalato.

Marzo
27-01 Apr

Aprile
26-01 Mag

Maggio
22-27

Giugno
12-17

Giugno
26-01 Lug

Agosto
26-31

Settembre
11-16

Settembre
25-30

Giugno
07-10

Luglio
19-22

Agosto
10-13

Agosto
25-28

Settembre
06-09

€ 580
Supp. Singola € 75
3-12 anni € 370

A-C-D

Una delle ricchezze della Croazia 
sta nelle sue meravigliose isole 
e le Incoronate sono una delle 
attrazioni più gettonate. 

Programma
Visite guidate di: Zara, 
dall’organo marino unico nel 
suo genere, i monumenti e  
che riflettono i suoi 3000 anni 
di storia; escursione in barca 
alle Isole Incoronate,  
con intera giornata nella 
collana di isole e isolette che  
le rendono inimitabili in tutto  
il Mediterraneo; borgo 
marinaro di Vodice, vivace 
e dal ricco passato. Parco 
Nazionale della Krka, tra i 
più belli della Croazia dalle 
spettacolari cascate e la natura 
incontaminata, con navigazione 
e possibilità di bagno nelle 
acque turchesi; pranzo tipico 
in fattoria; Nin, la più antica 
città reale della Croazia il cui 
centro è situato su una isoletta 
collegata da due ponti con la 
terraferma; isola di Pag, antico 
villaggio di pescatori unita alla 
terraferma dal ponte di Pago. 
Inclusi escursioni in barca, 
parco Krka.

Zara e le 
isole incoronate

4 giorni - 3 notti
Croazia
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€ 660
Supp. Singola € 100
3-12 anni € 380

A-C-D

Sarajevo
e la Bosnia Herzegovina

5 giorni - 4 notti
Bosnia Herzegovina

Un tuffo nella storia affascinante 
dell’Europa balcanica, terra 
ospitale dalle molte tonalità e 
dalle molte, piacevoli sorprese. 
Sarajevo, la Gerusalemme 
d’Europa, è fra le prime 50 città 
da visitare al mondo, almeno una 
volta nella vita.

Programma
Visita guidata di: Mostar, 
con il celeberrimo Ponte 
Vecchio o della pace e il 
centro storico tutelato 
come Patrimonio UNESCO. 
Multietnica e molto ospitale, 
ha un fascino incredibile; la 
regione Herzegovina, miscela 
unica di diverse eredità con 
Blagaj, Pocitelj, il monastero di 
Blagaj e le Cascate di Kravice; 
Sarajevo, straordinaria città 
immersa nelle montagne 
e protagonista di eventi di 
estrema importanza per la 
storia del 20° secolo, 
con il bazar della zona 
ottomana, il più grande 
d’Europa; monastero di 
Kraljeva Sutjeska; Jajce,  
città fortificata.
Inclusi: Moschea e Casa Turca 
a Mostar, Kraljeva Sutjeska

Giugno
20-24

Luglio
16-20

Agosto
6-10

Settembre
12-16 

Bulgaria, Sofia 
e i Monasteri

8 giorni - 7 notti
Bulgaria

€ 1.040
Supp. Singola € 175
3-12 anni € 590

A-C-D

Tra i paesaggi balcanici spiccano 
Sofia, la capitale, Plovdiv, 
su sette colli, Arbanasi, 
città-museo, i monasteri di Rila, 
con icona miracolosa unica al 
mondo, Bachkovo, chiese di 
Boyana, patrimoni UNESCO. 

Programma
Visita guidata di: Sofia, 
con la Cattedrale St. Alexander 
Nevski e la chiesa di Santa Sofia; 
Boyana, complesso di tre 
chiese ortodosse affrescate; 
Monastero di Bachkovo, del 
1083, il 2° per importanza, 
con affrescato refettorio; 
Museo etnografico all’aperto 
Etara; Plovdiv, con la casa 
Hindlijan, dai ricchi arredi; 
Veliko Tarnovo, l’antica 
capitale; Arbanasi,  
con la signorile casa 
Konstanzalieva; 
Monastero Rila, il più grande 
e suggestivo, di straordinaria 
architettura, completamente 
affrescato. Conserva una delle 
più ricche collezioni al mondo  
di tesori storici e icone.
Sosta alla chiesa russa 
attraverso il passo Sipka,  
con vedute sulla Valle delle 
Rose.
Escluso pranzo 1° giorno. 
Inclusi ingressi da programma.

Luglio
01-08 

Agosto
14-21

Settembre
02-09

Giugno
13-17

Luglio
09-13

Agosto
27-31

€ 680
Supp. Singola € 120
3-12 anni € 380

A-C-D

Belgrado
e Monasteri della Serbia

5 giorni - 4 notti
Serbia

Sensazioni di viaggio forti, 
addolcite dall’atmosfera 
quieta dei monasteri protetti 
dall’UNESCO in un tour che 
sfoglia i numerosi volti della 
Serbia e spazia dalla tradizione 
alla modernità, dallo spirito 
nazionale alla devozione 
religiosa, dall’eredità della storia 
passata agli ambiziosi progetti  
per il futuro.

Programma
Visite guidate di: Belgrado, 
dall’incredibile fascino, una 
delle più antiche città d’Europa, 
“città bianca” sul Danubio, che 
cambia stile architettonico man 
mano che ci si sposta, con la 
Cattedrale ortodossa di S.Sofia; 
Novi Sad, principale centro 
della Vojvodina; il maestoso 
Mausoleo di Oplenac, 
completamente decorato 
da pregevolissimi mosaici; 
Monastero di Studenica, il 
più autorevole della Serbia 
e patrimonio UNESCO, con 
pernottamento in un’atmosfera 
senza tempo; Monastero di 
Manasija, l’unico fortificato; 
cena tipica nel quartiere 
Bohemièn di Belgrado. Inclusi: 
due Monasteri ortodossi, 
Mausoleo Oplenac, tomba di 
Tito, Cattedrale S.Sofia.
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Luglio
11-19

Agosto
05-13

Settembre
08-16 

Giugno
10-17

Luglio
08-15

Settembre
22-30

Giugno
06-13

Settembre
05-12

Settembre
26-03 Ott

€ 1.180
Supp. Singola € 210
3-12 anni € 640

A-C-D

Romania
Bucovina e Transilvania

9 giorni - 8 notti
Romania

In un quadro naturale, fiabesco, 
disegnato dai Carpazi, ad 
ammirare castelli medievali, laghi, 
chiese fortificate e monasteri 
affrescati. La Romania è pronta a 
sorprendervi.

Programma
Visite guidate di: Sapanta, nella 
regione del Maramures, con il 
singolare Cimitero Allegro; villaggi 
e case contadine fino alle chiese 
in legno e i Monasteri dipinti 
della Bucovina con Voronet, 
la Cappella Sistina d’Oriente, 
Moldovita e Sucevita, patrimoni 
UNESCO unici in Europa; 
Brasov, antica città fortezza 
oggi interessante mix di stili; in 
Transilvania Bran con il Castello 
del Conte Dracula e Sinaia, perla 
dei Carpazi, con il castello Peles, 
fra i più belli d’Europa; Marginea, 
centro della ceramica nera; Lago 
Rosso, così chiamato per il suo 
colore molto speciale; Sighisoara 
la più romantica città della 
nazione; Biertan con la chiesa 
fortificata; Sibiu dall’aspetto 
medievale e barocco; Timisoara, 
dove nel 1989 è scoppiata la 
scintilla della rivoluzione romena.
Inclusi: castelli di Bran, Peles, 
Chiese e Monasteri della 
Bucovina, Museo delle Icone, 
Brasov.

€ 1.480
Supp. Singola € 195
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Creta,
cultura e relax

8 giorni - 7 notti
Grecia

Omero così scriveva di Creta, 
una delle meraviglie del 
Mediterraneo “C’è una terra nel 
mezzo del mare scuro come il 
vino, Creta, fertile e bella”. Qui la 
mitologia è di casa.

Programma
Visite guidate di: Iraklio, 
con la testimonianza 
dell’occupazione veneziana; 
Palazzo di Cnosso celebre per 
la leggenda del Minotauro; 
Festos, tra i più importanti 
siti archeologici della civiltà 
minoica; Matala, rifugio hippie 
negli anni ‘60; Monastero 
Moni Toplou; traghetto per 
l’isoletta di Chrisi,famosa per 
le spiagge dorate; Chania, la 
“Venezia dell’est”; Rethimno, 
con la Fortezza del 1570; 
monastero barocco di Arkadi; 
Chora Sfakion, con il castello 
veneziano di Frankokastelo; 
Escursioni in bus nel nord-
est dell’isola fino al Golfo 
di Mirabello, nella parte est 
fino alla punta estrema, sulla 
costiera ovest e sud-ovest. 
Durante le giornate ci sarà 
tempo libero per il relax nelle 
spiagge tra le più belle del
Mediterraneo. 
inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi.

€ 1.480
Supp. Singola € 195
Bus per/da aeroporto € 50

A-B-C-E

Cipro,
cultura e relax

8 giorni - 7 notti
Grecia

Il battito pulsante di una storia 
lunga diecimila anni e della 
tradizione che sfida lo scorrere del 
tempo. Dove ancora il turismo di 
massa è sconosciuto.

Programma
Visite guidate di: Curium, 
sito archeologico spettacolare; 
Paphos, patrimonio UNESCO,  
con il luogo di nascita di 
Aphrodite, la casa di Dioniso 
con i mosaici più belli del 
Mediterraneo, la chiesa 
Crysopolitisa con la colonna dove 
S.Paolo fu flagellato; Nicosia, 
unica città europea divisa,  
con il Museo di Cipro; Kerynia, 
con il castello bizantino e il 
museo della nave naufragata; 
Monastero di Bellapais,  
abbazia gotica del 1200; 
Famagosta, con l’anfiteatro,  
il teatro, il convento di  
S. Barnaba, il castello di Otello; 
Montagna di Trodos e il 
percorso delle chiese bizantine; 
Larnaca, con il sito archeologico 
di Chirokitia e la chiesa di 
Angeloktisti; Lago salato dove 
i fenicotteri trovano rifugio nei 
mesi invernali. Tempo per il relax 
e mare nella rilassata atmosfera 
cipriota. 
Inclusi: Volo a/r da Verona, tasse 
aeroportuali, ingressi.
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€ 1.460
Supp. Singola € 250
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Grecia, Atene
il Peloponneso e le Meteore

8 giorni - 7 notti
Grecia

Terra leggendaria e mitologica, 
culla di cultura e arte, incantevole 
luogo baciato dal sole e 
accarezzato dalle dolci onde del 
Mediterraneo.

Programma
Visite guidate di: Atene,  
antica e moderna capitale 
dal 1834, con l’Acropoli, il 
Partenone, il tempio di Zeus; 
Olympia, una delle sette 
meraviglie del mondo; Epidauro, 
con il Teatro di Policleto, 
dall’acustica perfetta; Micene, 
con la tomba di Agamennone; 
Delphi, “l’ombelico del mondo”, 
con l’oracolo del Dio Apollo. 
Escursione a Kalambaka, la 
“Città delle Meteore”, con i 
“Monasteri sospesi in aria”, 
patrimonio UNESCO, in un 
paesaggio unico al mondo. 
Intera giornata di crociera 
alla scoperta delle isole 
dell’Arcipelago Saronico. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Museo 
Acropoli e Partenone di Atene, 
due Monasteri alle Meteore, 
area archeologica di Delphi 
e Olimpia, Epidauro, Micene, 
Crociera nell’arcipelago 
Saronico. 

Marzo
29-02 Apr

Maggio
16-20

Giugno
13-17

Settembre
19-23

Ottobre
17-21

Marzo
27-03 Apr

Maggio
04-11

Giugno
18-25

Settembre
17-24 

Ottobre
15-22

Isole di Malta e Gozo, 
sulle orme del Caravaggio

5 giorni - 4 notti
Malta

€ 990
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Se le mura potessero parlare… 
direbbero che, dietro la scorza 
di un territorio segnato dalla 
monocromia della pietra, si cela un 
patrimonio storico e artistico ricco 
ed affascinante.

Programma
Panoramica di Vittoriosa, 
Senglea e Cospicua, protagoniste 
fin dai tempi dei Fenici. Visite 
guidate di: La Valletta, la 
capitale, “Città Fortezza” 
testimone degli ultimi giorni di 
Caravaggio, di cui conserva due 
capolavori nella co-Cattedrale; 
Mdina, punto panoramico 
privilegiato per ammirare 
dall’alto l’intera isola; Mosta, la 
cui imponente Mosta Rotonda 
è paragonabile al Pantheon 
di Roma; Marsaxlokk, dalle 
tradizionali imbarcazioni e case 
colorate; Isola di Gozo, autentico 
gioiello dal mare limpido; Dingli 
Cliffs, dal cui promontorio si 
staglia la visuale delle scogliere 
a picco sul mare. Navigazione 
a La Valletta. Escluso pranzo 
1° e 5° giorno. Inclusi: Volo a/r 
da Venezia, tasse aeroportuali, 
traghetto da/per Isola di Gozo, 
navigazione a La Valletta, co-
Cattedrale S. Giovanni.

Maggio
29-03 Giu

Ottobre
01-06

Novembre
01-06

€ 1.760
Supp. Singola € 250
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Petra, la Giordania e
il Mar Morto

6 giorni - 5 notti
Giordania

In questo viaggio si assapora 
l’energia della fertile Valle del 
Giordano e del remoto deserto, si 
cammina fra le millenarie mura di 
Petra e ci si rilassa sulle benefiche 
rive del Mar Morto: il Regno 
Hashemita di Giordania è di una 
bellezza ipnotizzante.

Programma
Visita panoramica di Amman, 
capitale giordana in pacifica 
evoluzione, con il Souk. Visite 
guidate: Madaba; monte 
Nebo, da dove Mosè vide 
la Terra Promessa; Kerak 
con panoramica del castello; 
Petra, capitale dei Nabatei, 
probabilmente la città antica più 
scenografica del Mondo, con il 
Tesoro, il Monastero, il teatro 
romano, le tombe. Vi si giunge 
dopo avere attraversato la stretta 
gola di Siq; inclusa esclusiva visita 
al sito di Petra in notturna per 
un’emozione indimenticabile; 
piccola Petra, stazione per le 
carovane nel regno nabeteo; 
Valle della Luna, in jeep nel 
deserto del Wadi Rum. Due notti 
in hotel 4* sulle rive del Mar 
Morto, per relax e godere delle 
straordinarie proprietà della sua 
acqua salata. Inclusi: Volo a/r 
da Venezia, tasse aeroportuali, 
ingressi.
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Cuba, 
tour e mare

11 giorni - 9 notti
Cuba

€ 2.430
Supp. Singola € 450
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Tour classico più soggiorno nel 
più bel mare di Cuba, a Varadero. 
Per scoprire il fascino genuino 
della parte centrale e occidentale 
dell’”Isla Grande”.

Programma
Visite guidate di: L’Avana,  
la cui zona più antica è 
L’Avana Vecchia, un insieme 
di piazze e strade pittoresche, 
in stile coloniale, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, con Plaza 
de la Catedral, una delle più 
armoniose dell’America Latina; 
Parco Nazionale Montemar 
nella Laguna di Zapata, Laguna 
del tesoro, Tainos, villaggio di 
antichi indigeni, Trinidad, città-
museo e Patrimonio Unesco; 
Santa Clara, con il mausoleo  
del Comandante Che Guevara,  
il treno blindato e Piazza Leoncio 
Vidal. Soggiorno a Varadero, 
dal mare cristallino e sconfinate 
spiagge, le più spettacolari, 
ampie e famose dei Caraibi 
e meta turistica di primaria 
importanza. Per i cubani le 
“Playa Azul” o “Spiagge azzurre”, 
Varadero è “cittadina vera” che 
vive dei propri ritmi, ovvero i 
ritmi del popolo di Cuba. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingressi da 
programma.

Ottobre
28-07 Nov

Genn 19
10-20

Marzo 19
21-31

Novembre
13-23

Genn 19
26-05 Feb

Marzo 19
01-11

€ 2.690
Supp. Singola € 490
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Messico, tour Yucatan 
e mare

11 giorni - 9 notti
Messico

Nella penisola dello Yucatan, 
a conoscere il favoloso popolo 
dei Maya, la cui civiltà ha avuto 
origine intorno al 1500 a.C., 
con le visite nel cuore dei principali 
siti archeologici. 5 notti Tour e 4 di 
relax e mare caraibico… 
in All Inclusive.

Programma
Penisola dello Yucatan: sito 
archeologico di Tulum, unico 
complesso Maya a picco sul 
Mare; Laguna Bacalar dai sette 
colori; Chetumal; Kohunlich, 
uno dei siti meno turistici 
per ammirare le maschere 
in bassorilievo alte fino a 2 
mt; Becan, con l’altare sacro; 
Riserva Biosfera di Calakmul, 
dove vivono ca 100 specie di 
mammiferi tra cui felini come 
puma, giaguari e scimmie 
urlatrici; il sito archeologico di 
Uxmal; Merida, città moderna 
dal fascino coloniale, la “Ciudad 
Blanca”; Chichen Itza, una delle 
7 meraviglie del mondo, con la 
piramide a gradoni. Soggiorno 
mare sulla Riviera Maya. 
Inclusi: Volo di linea a/r da 
Venezia, tasse aeroportuali, 
siti di Tulum, Chetumal, 
Kohunlich, Becan, Calakum, 
Uxmal, Chichen Itza. Mare in All 
Inclusive.

Maggio
15-20

Agosto
17-22 

Ottobre
09-14 

€ 1.990
Supp. Singola € 575
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

New York à la Carte
la Grande Mela

6 giorni - 4 notti
Stati Uniti

Welcome to New York, l’ombelico 
del Mondo, la “Città che non 
dorme mai”, una delle mete 
turistiche più visitate, sognate, 
desiderate e immaginate al 
mondo. 

Programma
City tour panoramico per 
carpire i segreti della città per 
eccellenza, dove nascono idee, 
tendenze e mode che poi si 
propagano nel resto del mondo. 
Un giorno e mezzo di visita 
guidata dei suoi luoghi simbolo 
(esterni): Times Square, Central 
Park, Ponte di Brooklyn, il 
palazzo di vetro delle Nazioni 
Unite, musei unici al mondo, i 
distretti delle più contrastanti 
etnie, il Bronx, Queens, la Fifth 
Avenue, e molti altri. In battello 
per Liberty Island ed Ellis Island, 
la zona pedonale di South 
Street Seaport, fino alla Statua 
della Libertà, per fotografare 
la Lady Liberty o Ground Zero. 
Pomeriggio e cena liberi. 
Due giorni a disposizione per le 
scelte personali o per escursioni 
facoltative, prenotabili dall’Italia. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, bus per le 
visite, navigazione. Una notte in 
volo. Tour in pernottamento e 
colazione.
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€ 2.650
Supp. Singola € 500
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Canada, Toronto
e le Cascate del Niagara

9 giorni - 7 notti
Canada

La foglia d’acero, riportata sulla 
bandiera, simboleggia la vasta e 
incontaminata natura canadese. 
Polo d’attrazione per chi ama i 
grandi spazi e le terre di leggende 
vichinghe sui sentieri degli 
indiani. 

Programma
Visite guidate di: Montreal, con 
West Mount, l’oratorio di San 
di Jose, il parco di Mont Royal, 
la Basilica di Notre Dame, la 
Piazza d’Armi; Tremblant, salita 
in teleferica al Mont-Tremblant, 
Parco Omega, per un safari 
fotografico; Ottawa, con interni 
diNotre Dame, del Parlamento 
del Canada e del Museo della 
Civiltà, dagli indiani a oggi; 
Upper Canada Village, con 
figuranti in costume d’epoca; 
Minicrociera alle Mille Isole; 
Kingston, la prima capitale; 
Cascate del Niagara, le più 
famose al mondo, a bordo 
della motonave “Hornblower”; 
Niagara-on-the-Lake, la più 
bella città d’Ontario; Toronto, 
la più grande città del Canada 
con interni del Castello, 
Casa Loma. Inclusi: Volo 
diretto a/r da Venezia, tasse 
aeroportuali, battelli, ingressi 
da programma: Tour in mezza 
pensione.

Giugno
23-01 Lug

Agosto
11-19

Settembre
08-16

€ 3.390
Supp. Singola € 550
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Sud Africa: all inclusive 
Cape Town e Safari

10 giorni - 8 notti
Sud Africa

Il Sudafrica resta nel cuore, come 
il gioviale sorriso dei suoi ospitali 
abitanti, come il ruggito dei leoni, 
come gli infuocati tramonti, come 
il magico silenzio sulla savana la 
sera, quando all’orizzonte spuntano 
le brillanti stelle della Croce del Sud. 

Programma
Tour tutto incluso alla scoperta di: 
Città del Capo, la più turistica e 
frizzante; Castel of Good Hope, 
l’edificio più antico del Sudafrica; 
Table Mountain, completamente 
inclusa nella città; SA Museo 
d’arte di rilievo internazionale; 
Cape Town Jazz Safari serale 
nell’anima caratteristica della 
città; Capo di Buona Speranza, 
con la Colonia dei pinguini, 
Kirstenbosch, giardino botanico, 
Cape Point, riserva naturale, 
Hout Bay Seal Island, isola 
delle otarie; Capo Vigneti, 
con il monumento Hugenot, 
Stellenbosh e Franschoek,  
Taal Monument in memoria dell’ 
Apartheid; Panorama route, una 
delle strade più panoramiche 
al mondo; 3 intere giornate 
dedicate ai safari (inclusi) nella 
riserva privata Tshukudu.
Inclusi: volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, pensione 
completa, visite, ingressi e 
safari.

Settembre
21-30

Novembre
16-25

Febb 19
08-17 Arte

Abaco
Ottobre
12-21

Dicembre
24-02 Gen

Febb 19
15-24

€ 2.165
Supp. Singola € 390
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

India, 
Il Rajastan dei Marajà 

10 giorni - 8 notti
India

Ecco un viaggio nel triangolo d’oro, 
con un tocco particolare come 
piace a noi. Un compendio del 
meglio, a scoprire la bellezza di 
fortezze e palazzi: si dice che vi sia 
più storia in Rajasthan che in tutto 
il resto dell’India messo assieme. 
 Godetevi queste città e le leggende 
che le avvolgono. Un viaggio che 
lascia il segno!

Programma
Visite guidate di: New Delhi, 
la moderna capitale, con la 
Jama Masjid, la più importante 
moschea indiana, il magnifico 
Forte rosso e il Raj Ghat, 
monumento dedicato a Gandhi; 
Jaipur, la città rosa, con la 
fortezza di Amber da ammirare 
anche in groppa all’elefante;  
il museo Chandra Mahal,  
il Palazzo dei Venti e 
l’Osservatorio astronomico; 
Abhaneri e Fatehpur Sikri; in 
treno nel cuore dell’india fino al 
Parco Naturale Ranthambore, 
che scopriremo in jeep; Agra, 
con il Taj Mahal, la tomba più 
bella del mondo del 1632 e una 
delle 7 meraviglie del mondo 
moderno. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse areoportuali, ingressi e 
visite, jeep safari. 
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Frida Kahlo
Oltre il mito

1 giorno
Milano MUDEC, Museo delle Culture

Occasione perfetta per vedere 
finalmente tutte le opere 
provenienti dal Museo Dolores 
Olmedo di Città del Messico 
e dalla Jacques and Natasha 
Gelman Collection, le due più 
importanti e ampie collezioni di 
Frida Kahlo al mondo e alcuni dei 
capolavori dell’artista messicana 
mai visti nel nostro Paese.

Programma
Si tratta di una mostra “di 
rottura”, anche grazie all’Archivio 
di Casa Azul, scoperto nel 2007, 
e agli studi del curatore Diego 
Sileo. Dalla ricerca, che propone 
nuove chiavi di lettura dell’artista 
messicana, e dall’analisi delle 
opere scelte per l’esposizione, 
la retrospettiva presentata 
al MUDEC delinea una trama 
inedita attorno a Frida Kahlo, 
riconsiderandone la figura 
collocata “oltre il mito”. Le opere 
di Frida Kahlo, una delle artiste 
più popolari della storia dell’arte 
del Novecento, sono ancora oggi 
punti di riferimento e codici che 
continuano a ispirare designer e 
creativi in tutto il mondo. 
Inclusi: Ingresso alla mostra, 
guida e auricolari. Pranzo 
libero.

Arte
Abaco®

Mostre imperdibili in location senza tempo, 
AbacoViaggi® vi accompagna nella vostra 
passione per l’arte in tutte le sue espressioni.

INCLUSO:
» Ingresso saltacoda alle mostre
» Visita con guida e auricolari
» Accompagnatori esperti e studiosi d’arte
» Massimo 25 persone nella visita alla mostra

€ 95
3-12 anni € 60

Aprile
08

Aprile
22

Maggio
06

Giugno
03
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€ 980
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

A-B-E

Fiandre, Anversa, Rubens e 
i Maestri Fiamminghi

4 giorni - 3 notti
Belgio

Le Fiandre hanno rappresentato 
l’apice dell’arte più raffinata in 
Europa Occidentale e ispirato i 
più famosi movimenti artistici del 
tempo.

Programma
Visite guidate di: Leuven 
(Lovanio), con l’Università tra le 
più antiche d’Europa; Anversa, 
con interno della Casa di 
Rubens e delle cattedrali dove 
si trovano sue opere. Qui, egli 
trascorse la maggior parte della 
sua vita, conquistando il titolo 
di “Più grande pittore del suo 
tempo”. Sulla Groenplaats c’è 
la sua statua, oltre cinquanta 
opere sono esposte in musei 
e chiese, oltre alla sua casa, al 
suo atelier e alla sua tomba; 
Bruges, con interni del 
Groeningen Museum, il Museo 
di Belle Arti con le antiche 
opere di artisti fiamminghi e 
olandesi; Bruxelles, la capitale 
d’Europa, con i quartieri dove 
visse Pieter Bruegel il Vecchio, 
artista inconfondibile e il Museo 
Reale delle Belle Arti.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Casa 
di Rubens, Cattedrali ad 
Anversa, Groeningen Museum, 
Museo Reale delle Belle Arti a 
Bruxelles.

Luglio
18-21

Agosto
23-26

Ottobre
12-15

Sulle tracce di 
Giorgio Morandi

2 giorni - 1 notte
Italia, Emilia Romagna

€ 270
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

A-B-C

Nei luoghi di Morandi, uno 
dei protagonisti della pittura 
italiana e tra i maggiori incisori 
mondiali del 900. Riconoscibile 
per le nature morte, le sequenze 
di bottiglie, vasi, brocche e altri 
recipienti, realizzate a olio su tela, 
con pochi colori e linee essenziali.

Programma
Visite guidate di: Bologna 
e interni del Centro Studi 
Giorgio Morandi, il cui scopo è 
promuoverne la figura e l’arte, 
Museo d’arte Morandi, con 
collezione permanente dal 1945 
a oggi; Casa Morandi, dove 
l’artista visse e lavorò fino al 
1964. Passeggiata nel Parco 
Storico Monte Sole (meteo 
permettendo), luogo dove si 
consumò l’eccidio di Monte Sole, 
durante la 2° guerra mondiale; 
Complesso dei “Fienili di 
Campiano”di Grizzana Morandi, 
tanto dipinto da Morandi, con 
il Centro di documentazione e 
la sala espositiva; Zola Predosa 
con il museo “Ca’ la Ghironda”, 
che espone alcune opere di 
Giorgio Morandi. 
Inclusi: Centro studi, Museo 
d’arte, Casa Morandi, Parco 
Storico Monte Sole, Museo 
“Cà la Ghironda”.

Giugno
16-17

Luglio
28-29

Ottobre
06-07

Marina Abramović
Arte è Performance

2 giorni - 1 notte
Firenze, Palazzo Strozzi

€ 270
Supp. Singola € 30
3-12 anni € 150

A-B-C

Grande mostra dedicata all’artista 
serba Marina Abramović, nata 
nel 1946, personalità controversa 
dell’arte contemporanea, celebre 
per l’utilizzo del proprio corpo 
come strumento di espressione.

Programma
L’evento si pone come una 
straordinaria retrospettiva, 
frutto del diretto coinvolgimento 
dell’artista, che riunisce oltre 
100 opere dagli anni Settanta 
a oggi offrendo, oltre ad una 
panoramica sui lavori più 
famosi della sua carriera e 
alla riesecuzione dal vivo di 
sue celebri performance, la 
possibilità di scoprire la meno 
nota produzione degli esordi. 
Le sue performance artistiche 
fanno rumore, scandalizzano, 
spesso spaventano per la loro 
capacità di scavare negli antri 
più oscuri dell’io, giocando sul 
limite della vita della morte. 
Autodefinitasi «Nonna della 
performance art», il suo lavoro 
esplora le relazioni tra l’artista e 
il pubblico, il contrasto tra i limiti 
del corpo e le possibilità della 
mente. Inclusi: Ingresso alla 
mostra, guida e auricolari, visita 
guidata di Firenze.

Settembre
29-30

Ottobre
27-28

Novembre
24-25

Gennaio 2019
04-05
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Gustave Courbet
«Il bello è nella natura»

Pablo Picasso
e il Mito

1 giorno
Ferrara, Palazzo dei Diamanti

1 giorno
Milano, Palazzo Reale

€ 95
3-12 anni € 60

€ 95
3-12 anni € 60

La mostra fa riscoprire uno dei più 
grandi pittori dell’800, colui che 
traghettò l’arte francese dal sogno 
romantico alla cruda pittura di 
realtà e a un nuovo amore per la 
natura.

Programma
Dopo 50 anni, Courbet torna 
in Italia, in una esposizione di 
50 tele che raccontano l’ampia 
produzione di paesaggi e il 
singolare rapporto con la 
natura. Dalle vedute della natia 
Franca Contea alle spettacolari 
marine scosse dalla tempesta, 
dalle misteriose grotte alle 
cavità carsiche, dai sensuali 
nudi immersi in una rigogliosa 
vegetazione alle scene di caccia, 
fino ai potenti capolavori realisti 
della maturità. Eccellente 
paesaggista, egli considerava la 
natura la sua principale fonte di 
ispirazione. Con Courbet l’arte 
si emancipa dagli ideali classici 
e romantici e il vero e la natura 
diventano i perni attorno a cui far 
ruotare le narrazioni della propria 
epoca, quanto più vicino possibile 
al reale.
Inclusi: Ingresso alla mostra, 
guida e auricolari, visita guidata 
di Ferrara, pranzo con bevande.

Palazzo Reale torna a omaggiare 
con un’enorme mostra il grande 
pittore spagnolo, esponendo ben 
oltre 350 capolavori, comparati 
a importanti pezzi d’antiquariato 
e a opere che si rifanno ai canoni 
della bellezza classica.

Programma
La mostra è una straordinaria 
panoramica di opere di 
Picasso, esplicativa di come il 
suo linguaggio estremamente 
innovativo abbia trovato 
solide basi nel mondo classico. 
Permette anche di cogliere tutti 
quei rimandi e legami che l’arte 
del genio del Novecento crea 
con la cultura della classicità 
europea, in un interessante 
dialogo tra antico e nuovo, tra 
tradizione e innovazione. 
Tra i suoi riferimenti ricorrenti 
mantiene la stranezza di 
esseri ibridi, fauni, centauri e 
minotauri, intimamente lacerati 
tra umanità e animalità, bene 
e male, vita e morte. Dove si 
incontrano la violenza della 
guerra come quella della corrida, 
la fantasia sfrenata e l’erotismo.
Inclusi: Ingresso alla mostra, 
guida e auricolari. Pranzo 
libero.

Tra Michelangelo e 
Caravaggio

1 giorno
Forlì, Musei di San Domenico

€ 90
3-12 anni € 60

Una mostra che si annuncia 
sontuosa perché focalizza il percorso 
artistico del 500, raccontandolo 
compiutamente. Prende in esame, 
infatti, il periodo compreso tra il 
sacco di Roma (1527) e la morte di 
Caravaggio (1610), indagando un 
secolo complesso e denso di eventi 
di grande rilievo storico e artistico.
Una raccolta di pietre miliari 
dell’arte moderna.

Programma
Dall’ultimo Michelangelo a 
Caravaggio, passando per 
Raffaello, Rosso Fiorentino, 
Lorenzo Lotto, Pontormo, 
Sebastiano del Piombo, Correggio, 
Bronzino, Vasari, Parmigianino, 
Daniele da Volterra, El Greco, 
Pellegrino Tibaldi, i Carracci, 
Federico Barocci, Veronese, 
Tiziano, Federico Zuccari, Cavalier 
d’Arpino, Giuseppe Valeriano 
e Scipione Pulzone, si sviluppa 
un filo estetico di rimandi e 
innovazioni, comprendendo 
anche le forme alternative di 
Rubens e Guido Reni. La mostra 
utilizza per la prima volta la Chiesa 
conventuale di San Giacomo, a 
conclusione del suo recupero, 
come nuova sede espositiva. 
Inclusi: Ingresso alla mostra, 
visita guidata, auricolari. Pranzo 
libero.

Aprile
29

Maggio
27

Giugno
10

Ottobre
14

Novembre
11

Dicembre
02

Gennaio 2019
05

Ottobre
21

Novembre
18

Dicembre
16

Dicembre
28

Gennaio 2019
27



Respira. Dimentica l’orologio. Prendi una boccata 
d’aria e scopri quanto bella può essere l’Italia e la 
vicina Europa se godute senza fretta.
Nonni o zii e nipoti, genitori e figli, in coppia, da soli. 
Facili itinerari in bicicletta o passeggiando, adatti a 
chi ama tempistiche slow e contatto con la Natura.

INCLUSO:
» Accompagnatore per tutto il tour
» Noleggio biciclette/ciaspole
» Escursioni con guida naturalistica.

6060

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

A-B-C

Da Mantova al Lago di 
Garda, in bicicletta

2 giorni - 1 notte
Italia, Lombardia - bicicletta

Un percorso suggestivo, adatto 
a tutti, lungo una ciclopista 
pianeggiante tra le più famose 
d’Italia. 43 km alla scoperta 
dell’elegante città dei Gonzaga 
e dei suggestivi panorami della 
bassa pianura padana.

Programma
Visita guidata di Mantova, 
la “Città di biscotto” con 
l’esterno del Palazzo Ducale, 
l’interno del Duomo, 
la Basilica, la Rotonda di 
S.Lorenzo. Navigazione in 
battello sul Lago Inferiore del 
Mincio, ad ammirare la natura 
incontaminata e lo scenario 
architettonico classico della 
città. Ritiro delle biciclette e 
partenza dal parco del 
Mincio per arrivare alle 
porte del lago di Garda, 
con varie soste e passeggiata 
a Borghetto sul Mincio, dagli 
splendidi mulini ad acqua, 
e a Peschiera del Garda, 
con tempo libero tra le viuzze 
del centro storico ricco di 
negozietti e botteghe tipiche. 
Pranzo lungo il percorso con 
cestino fornito dall’hotel. 
Inclusi: Noleggio bicicletta, 
navigazione sul Mincio.

Giugno
9-10

Luglio
21-22

Settembre
15-16

Natour
Abaco®
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€ 95
3-12 anni € 40

Ferrara in bicicletta

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Da protagonisti, nella città delle 
biciclette, la cui colonna sonora 
è il “Glin glon” dei campanelli e il 
girare delle due ruote.

Programma
Visita guidata del centro storico 
dell’elegante città, patrimonio 
mondiale UNESCO, con 
l’imponente Castello Estense, 
con le prigioni, le cucine, la 
Rampa delle artiglierie, il piano 
nobile con i tre saloni d’onore, 
il Duomo di San Giorgio, con la 
facciata di marmo bianco, la Via 
medievale delle Volte, capace di 
far tornare indietro nel tempo, 
le piazze tra cui spicca Piazza 
Delle Erbe, passaggio obbligato 
di ogni giro in centro storico, 
dove si concentrano i simboli 
del potere di Ferrara, il Palazzo 
della Ragione, la Loggia dei 
Merciai, il campanile incompiuto; 
Escursione pomeridiana in 
bicicletta a scoprire i parchi e il 
percorso sulle mura cittadine. 
Otto chilometri tra il verde e 
l’atmosfera rilassata di una 
città unica che sa essere luogo 
magico, in ogni stagione.
Inclusi: Visita guidata, castello, 
noleggio biciclette, pranzo con 
bevande.

Maggio
01

Giugno
17

Luglio
22

Settembre
9

Giugno
17

Luglio
15

Agosto
14

Settembre
9

€ 450
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

A-B-D

Livigno e il Parco dello Stelvio, 
passeggiando

3 giorni - 2 notti
Italia, Lombardia

Una facile passeggiata, adatta a 
tutti, nel più grande dei parchi 
storici italiani. I suoi 1500 km di 
sentieri permettono di scoprire la 
natura e i paesaggi dello Stelvio, 
tra Trentino e Lombardia.

Programma
Visite guidate di: Castel Coira, 
uno dei più grandiosi e meglio 
conservati castelli dell’alto 
Adige; facile escursione a piedi, 
sui monti sopra Livigno, 
(circa 2 ore) con guida 
naturalistica alla scoperta 
del Crap dela Parè, a 2390 
metri, per ammirare una 
vista mozzafiato sul lago di 
Livigno e la sua valle e sul 
passo d’Eira.Tempo libero a 
Livigno, apprezzata località che 
consente infinite passeggiate 
nel verde ammirando paesaggi 
incontaminati. 
Situata a 1800 metri di quota 
è soleggiata tutto l’anno ed 
ottima meta per acquisti e 
shopping.
Passeggiata lungo il lago di 
Resia, nell’alta Val Venosta, 
famoso per il campanile che 
sembra spuntare dal nulla in 
mezzo al lago.
Inclusi: Castel Coira, 
telecabina a Livigno

Luglio
13-15

Agosto
13-15

Settembre
07-09

€ 85
3-12 anni € 40

Lago di Misurina
e le Tre Cime di Lavaredo

1 giorno
Italia, Veneto

Il lago di Misurina, 1750 m. di 
quota, è un incantevole specchio 
d’acqua racchiuso fra le cime 
dolomitiche e i boschi.

Programma
All’arrivo a Misurina, non si può 
fare a meno di ammirare due 
delle Tre Cime di Lavaredo, le 
più grandi, la Cima Ovest e la 
Cima Grande, che si specchiano 
nelle acque del lago. Escursione 
panoramica, a piedi e adatta 
a tutti, su strada sterrata 
che percorre agevolmente la 
sponda est del lago, con vari 
punti di sosta. L’intero percorso, 
con solo qualche saliscendi, 
richiede circa un’ora di 
percorrenza. Un impegno fisico 
minimo in cambio di incantevoli 
visuali e di un benefico relax 
a tu per tu con un ambiente 
naturale di pregio. In pullman, 
arrivo al parcheggio del Rifugio 
Auronzo, ai piedi delle Cime 
dolomitiche. Passeggiata di 
750 m. su terreno in piano, con 
sosta alla chiesetta degli alpini, 
fino al Rifugio Lavaredo, da 
dove godere una spettacolare 
visuale delle Tre Cime di 
Lavaredo.
Incluso: Pranzo con bevande.
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€ 85
3-12 anni € 40

Alpi Friulane: Monte Lussari, 
Laghi di Fusine, passeggiando

1 giorno
Italia, Friuli

Il panorama verso il borgo del 
Monte Lussari lascia senza 
parole. Perché, a volte, la mano 
dell’uomo migliora ciò che la 
natura crea.

Programma
Salita in cabinovia al
Monte Santo Lussari,
nelle alpi Giulie, nel comune
di Tarvisio (Ud). 
Sul Monte Lussari sorge un 
piccolo borgo, adagiato attorno 
a un convento, con il Santuario 
“dei tre popoli”, luogo di 
pellegrinaggio per le genti 
delle nazioni confinanti: 
austriaci, italiani e sloveni. 
Dalla cima si gode il panorama 
sulla conca del tarvisiano e 
sulle alture circostanti. 
Pranzo al borgo, rientro in 
telecabina. Passeggiata facile 
attorno ai Laghi di Fusine, 
di origine glaciale, la cui conca 
è uno dei luoghi più affascinanti 
della regione, ben inseriti 
all’interno di un fitto bosco di 
abete rosso, alla base della 
catena montuosa del 
Gruppo del monte Mangart.
Inclusi: Telecabina a/r 
per il Monte Lussari, 
pranzo al borgo.

Giugno
03

Luglio
01

Luglio
29

Agosto
15

Settembre
02

Salisburgo e i laghi, 
in bicicletta

2 giorni - 1 notte
Austria - bicicletta

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

B-C-D

Alla scoperta del Salzkammergut, 
la zona dei laghi a pochi 
chilometri da Salisburgo, dove 
il dolce paesaggio delle Prealpi 
salisburghesi mostra il suo 
particolare fascino, le piccole vette 
che si ergono sullo sfondo di laghi 
trasparenti. 

Programma
Visite guidate a piedi di 
Salisburgo, nota nel mondo 
per l’architettura barocca 
italianeggiante e per la musica 
di Mozart, le cupole barocche 
delle chiese, i fastosi palazzi 
e l’imponente fortezza di 
Hohensalzburg in pietra bianca 
dalla storia lunga oltre 900 anni. 
A St.Gilgen ritiro delle biciclette e 
inizio dell’itinerario di circa 
40 km in lieve saliscendi 
attorno al Lago Wolfgangsee, 
toccando Bad Ischl, con il più 
antico bagno d’acqua salina 
d’Austria e arrivando a 
St. Wolfgang, affascinate 
cittadina, famosa in tutto il 
mondo. Soste per ammirare 
il panorama, fotografare e 
riposarsi. Pranzo al sacco 
(incluso) lungo il percorso. 
Inclusi: Noleggio bicicletta, 
funicolare e ingresso alla 
fortezza di Salisburgo.

Luglio
07-08

Agosto
18-19

Settembre
9-10

€ 270
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 130

B-C-D

Rovigno
e dintorni tra cielo e mare

2 giorni - 1 notte
Italia, Croazia - bicicletta

Angoli di paradiso dal microclima 
particolarmente gradevole, 
ricchi di attrazioni, con un 
porticciolo tra i più suggestivi 
del Mediterraneo e i pittoreschi 
pescherecci: le simpatiche.

Programma
Arrivo al Fiordo di Lemme, 
il più grande dell’Adriatico, 
spettacolare canyon e una 
delle ricchezze naturali 
meglio conservate dell’Istria, 
un’area naturale protetta 
di straordinaria bellezza; 
navigazione sul canale di 
Lemme, da cui godere una 
suggestiva visuale panoramica 
sulle isole e sulla città di 
Rovigno; Orsera, passeggiata 
sulla via che porta in cima 
al colle, per ammirarne 
la straordinaria veduta 
panoramica; Percorso in 
bicicletta “Tra cielo e mare” di 
circa 30 km, adatto a tutti, su 
asfalto e sterrato, che attraversa 
la costa protetta di Rovigno e 
delle isole, la riserva ornitologica 
Palud che offre rifugio a 
moltissimi abitanti delle paludi, 
e tocca il sito archeologico di 
Moncodogno, a 5 km ad est  
di Rovigno.
Inclusi: Navigazione, noleggio 
biciclette.

Giugno
02-03

Settembre
22-23
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€ 430
Supp. Singola € 60
3-12 anni € 260

A-B-C

Valle d’Aosta e Parco del 
Gran Paradiso, passeggiando

3 giorni - 2 notti
Italia, Valle d’Aosta 

Una facile passeggiata, adatta 
a tutti, nel primo parco italiano. 
Con i piccoli borghi, il Museo 
delle Alpi e il fascino alpino della 
felice Valle d’Aosta.

Programma
Visite guidate di: Aosta, antico 
insediamento celtico, città 
romana dalle mura quasi 
intatte, terra dei Savoia e 
cittadina alpina, nota come 
la “Roma delle Alpi”;  
Parco del Gran Paradiso, 
il primo parco Italiano 
con boschi, vaste praterie 
alpine, rocce e ghiacciai. 
Scenario ideale per una facile 
passeggiata (circa 2 ore) guidata 
di interpretazione della natura e 
fauna ricca e varia. 
Visita dei graziosi centri 
abitati: Valgrisenche, la Valle 
Valnontey; Cogne, nel cuore 
del parco; Forte di Bard, voluto 
nel 1900 dai Savoia e attuale 
sede del Museo delle Alpi, che 
consente un viaggio virtuale 
e multimediale alla scoperta 
dell’universo della Montagna.
Inclusi: Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, Forte Bard.

Aprile
29-1 Mag

Giugno
22-24

Agosto
16-18 

€ 95
3-12 anni € 40

Valli di Comacchio,
passeggiando

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Un percorso storico-naturalistico, 
a piedi e a bordo dell’unica 
imbarcazione autorizzata dal 
Parco del Delta, che consente di 
cogliere, tra natura e storia, gli 
aspetti unici della Valle.

Programma
Navigazione con guida 
ambientalista nell’antico paleo 
alveo del Po, lungo i canali 
interni all’andata e in valle 
aperta al ritorno, tra i luoghi di 
pesca e di un ambiente insolito 
e suggestivo, circondato da 
centinaia di uccelli acquatici, 
fra cui i fenicotteri. 
Sosta alle vecchie Stazioni 
da Pesca e agli antichi casoni 
trasformati in autentici 
musei dove trovano posto le 
suppellettili, gli strumenti legati 
all’attività della pesca e della 
vita dei pescatori delle Valli. 
Passeggiata nel centro storico 
di Comacchio, la “piccola 
Venezia” fondata dagli 
etruschi 2mila anni fa. 
Città di acqua e storia, 
incantevole, con il suggestivo 
intreccio di canali, ponti ed 
edifici monumentali.
Inclusi: Motonave e guida 
ambientalista, pranzo con 
bevande.

Aprile
29

Giugno
02

Settembre
16

€ 250
Supp. Singola € 25
3-12 anni € 100

A-B-D

S. Candido - Lienz, 
in bicicletta

2 giorni - 1 notte
Italia, Austria - bicicletta

Una divertente pista ciclabile 
porta da San Candido (Tirolo 
italiano) a Lienz (Tirolo austriaco). 
I 44 km da percorrere sono in 
lieve discesa, superabili senza 
eccessiva fatica, adatti anche ai 
bambini. I pedali ci porteranno 
lungo prati, foreste e idilliaci 
paesini nel cuore del Tirolo.

Programma
Visita di: Brunico, cittadina 
piena di atmosfera al centro 
della Val Pusteria.  
A San Candido, cuore del 
parco naturale delle Dolomiti 
di Sesto, ritiro delle biciclette e 
partenza per Lienz sulla ciclabile 
che, attraverso il confine di 
stato, conduce a un percorso 
tranquillo con numerose soste 
per ammirare il panorama, fare 
fotografie e riposarsi. 
Pranzo libero nelle aree 
attrezzate. Nel pomeriggio 
visita libera di Lienz, la “Perla 
delle Dolomiti”, con numerose 
opportunità per il tempo libero 
e visita guidata del museo civico 
“Schloss Bruck” nel 
Castel Bruck di Lienz. 
Rilascio delle biciclette a 
Lienz e rientro in pullman.
Inclusi: Noleggio bicicletta, 
museo “Schloss Bruck”.

Giugno
30-1 Lug

Agosto
05-06

Agosto
25-26
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Edizione Limitata

Itinerari insoliti raggiungibili solo in gruppo, 
accompagnati e guidati da fotografi 
professionisti, pronti a svelare piccoli e grandi 
segreti del CLICK perfetto, con i quali ogni 
sera potrete confrontarvi sulle foto della 
giornata. Per appassionati e principianti 
della fotografia che desiderano mettersi alla 
prova e approfondire la fotografia di viaggio, 
scoprendo luoghi unici da catturare in emozioni 
fotografiche. La proposta dei tour è stata 
creata per unire tecnica ed emozione. BELGIO, 
tra patrimoni fiamminghi e birrifici trappisti. 
SALENTO rurale, con pernottamento in 
masseria. LANGHE, durante il Foliage, quando 
le colline si tingono di rosso e oro.

Emozioni in un click!

INCLUSO:
» Fotografo professionista per tutto il tour
» Safari fotografico
» Degustazioni e visite speciali

ATTREZZATURA CONSIGLIATA:
Non è richiesta alcuna preparazione né attrez-
zatura particolare. Anche le fotocamere com-
patte possono dare grandi soddisfazioni, l’im-
portante è il CLICK!

PER UN BUON RISULTATO CONSIGLIAMO:
» Fotocamera Mirrorless o Reflex
» Obiettivo 18-200 mm (equivalente 11X)
» Cavalletto portatile (per le foto notturne)

Edizione limitata a massimo 30 persone.

64
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Luglio
17-21

Agosto
22-26

Settembre
26-30

Ottobre
25-28

€ 980
Supp. Singola € 120
Bus per/da aeroporto € 40

€ 1.140
Supp. Singola € 100
Bus per/da aeroporto € 40

€ 580
Supp. Singola € 90
3-12 anni € 390

A-B-E A-B-E A-B-C

Belgio, patrimonio fiammingo 
e birrifici trappisti 

5 giorni - 4 notti
Belgio

Fatevi rapire dall’unicità delle 
Fiandre e dagli indimenticabili 
scorci naturali avvolti da distese 
verde pastello. Per “click” 
superlativi.

Programma
Visite di: Leuven, con il 
beghinaggio, dagli edifici ordinati 
che riportano indietro nel 
tempo, patrimonio UNESCO; 
Anversa, patria di Rubens, dove 
la guida del posto mostrerà le 
10 migliori inquadrature della 
città; Museo della Fotografia 
con mostra di Paul Kooiker, tra i 
più famosi fotografi concettuali 
contemporanei; Bruges, tra le più 
romantiche d’Europa, con palazzi 
merlati che si riflettono sui canali; 
Bruxelles, con il quartiere delle 
istituzioni europee, il parlamento 
europeo e l’Atomium (esterni) 
che riflette il sole creando 
scenari inconfondibili; visita di un 
Birrificio e passeggiata a caccia di 
scatti sulle spiagge affacciate sul 
mare del Nord; Appassionante 
sessione fotografica mattutina 
per fermare le luci che cambiano 
e la città che si prepara al nuovo 
giorno.
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, ingresso 
Museo della fotografia di 
Anversa, birrificio.

Piemonte
il Foliage nelle Langhe

4 giorni - 3 notti
Italia, Piemonte

Il Salento rurale, 
con pernottamento in Masseria

5 giorni - 4 notti
Italia, Puglia

Il volto più autentico del Salento 
è quello rurale, dalle sterminate 
campagne con gli ulivi secolari, 
alberi da frutto e masserie, dove 
pernotteremo. Da ritrarre nei foto-
safari, come quello in notturna, fra 
le luminarie in Manduria.

Programma
Visite guidate di: Massafra, set 
del film “Il Vangelo secondo 
Matteo”; Francavilla Fontana, 
città d’arte. Sulla strada delle 
100 Masserie, Crispiano, tra 
botteghe e frantoi, Grottaglie, 
città delle ceramiche; Oria, 
medievale: Torre Colimena, 
borgo di pescatori; Salina dei 
Monaci, oasi naturalistica, con 
la Torre Saracena. Pranzo da 
“Mimma” e cena in cantina, con 
visita al Museo della civiltà del 
vino Primitivo; Taranto con 
interni del Castello Aragonese; 
Manduria, città del Vino 
Primitivo dove, dopo cena, si 
assisterà alla processione dei 
Santi Cosimo e Damiano; Sava, 
con il “Limitone dei Greci”, resti 
del muro a secco che univa 
Taranto a Lecce. 
Inclusi: Volo a/r da Venezia, 
tasse aeroportuali, Torre 
Saracena, Castello Aragonese.

Con foto-safari, a fermare 
l’autunno e l’incanto delle foglie 
che cambiano abito nelle terre 
dei vini più apprezzati nel mondo. 
Quando le Langhe indossano 
i colori più sgargianti, quasi a 
festeggiare la vendemmia in luoghi 
patrimonio dell’Umanità.

Programma
Visite guidate di: Castello di 
Grinzane Cavour del 1300, 
che ospitò per vent’anni 
Camillo Benso Conte di Cavour. 
Imponente, sorge in uno dei 
paesaggi più pittoreschi della 
Langa; Alba, patria del tartufo 
bianco con il centro storico su 
cui spicca la cattedrale gotica 
dalla storia millenaria; Langhe 
e Monferrato, dallo splendido 
scenario delle colline a perdita 
d’occhio, territorio profumato 
di tartufi e castagne, ricco di 
cultura, arte, natura; Asti, con 
l’elegante centro storico, palazzi 
nobiliari in stile barocco, la 
Cattedrale e la Collegiata di 
san secondo, la basilica più 
antica. Degustazione del celebre 
spumante DOP. 
Inclusi: Castello Cavour, 
Cattedrale di Alba, cattedrale e 
Collegiata ad Asti, degustazione.
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In coppia, in famiglia, da soli o con amici
Scegli la destinazione più adatta al tuo modo 
d’essere. Con la sicurezza del trasporto, della 
nostra esperienze e del comfort! 

7 Centri benessere Termali in Slovenia.
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Ptuj
Hotel 4* superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

€ 325
€ 345

Maggio 17-20, 31-3 giugno
Giugno 14-17, 28-1luglio
Agosto 23-26, 30-2 settembre
Settembre 6-9, 20-23
Ottobre 11-14
Luglio 12-15, 26-29
Agosto 9-12, 13-16, 16-19
Novembre 1-4

La più antica città slovena, è un 
piccolo museo a cielo aperto.
Dal Gran Hotel Primus 4* 
superior è possibile raggiungere a 
piedi il centro storico, l’antica 
cantina di vini sotterranea, il 
castello e le pasticcerie del centro.
Divertimento per tutte le età nel 
grande Parco Acquatico esterno 
con piscine con onde artificiali, 
scivoli adrenalinici, piscina 
olimpionica, trampolini, giochi e 
animazione, oltre al piacevole 
relax nel centro saune e nella 
piscina interna all’hotel.
E i genitori si potranno concedersi 
un rilassante massaggio o del 
piacevole tempo nel centro saune 
o nella piscina interna.

Ns. parere: Adatto a tutti, con 
possibilità di visite a piedi.

Inclusi: Trasporto, 3 notti con 
colazione e cena, drink di 
benvenuto, 1 massaggio da 30’, 1 
ingresso al parco saune interno 
all’hotel, ingresso alle piscine 
dell’hotel, ingresso al parco 
acquatico esterno, accappatoio 
per adulti, wi-fi, tasse di soggiorno.
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Lago di Bled
Hotel 4* superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

€ 410
€ 335

€ 350

Luglio 12-15, 26-29
Agosto 9-12, 13-16, 16-19, 
30-2 sett.
Settembre 6-9

Novembre 1-4

Giugno 28 -1 luglio
Settembre 20-23

L’hotel Golf 4* superior vanta 
una vista mozzafiato sul lago, 
l’isola, il castello di Bled e le Alpi. 
È un angolo di pace dove 
ritemprare il corpo e lo spirito. 
Ma è anche divertimento con le 
sue enormi piscine, con vista 
lago, scivolone e idromassaggi. 
Le camere sono state 
completamente ristrutturate nel 
2017 e sono molto accoglienti. 
L’offerta è completata di 
trattamenti in uno dei migliori 
centri welness in Slovenia.
Camere, reception e ristoranti 
sono stati completamente 
ristrutturati nel 2017/2018 
rendendo l’albergo ancora più 
bello, moderno e accogliente.
Ns. parere: Adatto a tutti, 
panorami mozzafiato
Inclusi: Trasporto, 3 notti con 
colazione e cena, 1 massaggio 
da 20’, 1 ingresso al parco 
saune interno all’hotel, ingresso 
alle piscine dell’hotel Golf, 
accappatoio per adulti, wi-fi, 
tasse di soggiorno.

Terme di Rogaska
Hotel 4* superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

€ 280
€ 300

Maggio 17-20, 31-3 giugno
Giugno 14-17, 28-1 luglio
Luglio 12-15, 26-29
Agosto 9-12, 23-26, 30-2 sett.
Settembre 6-9, 20-23
Ottobre 11-14
Agosto: 13-16, 16-19
Novembre: 1-4

Il Grand Hotel Rogaska 4* 
superior, da 400 anni è rinomata 
mèta di chi cerca salute e benessere, 
in autentica ambientazione storica. 
Perfetto modello di architettura che 
riporta ai tempi della Principessa 
Sissi, con l’imponente facciata con 
vista sul curatissimo parco, il Grand 
Hotel è il più famoso di Rogaska. 
Negli ultimi anni si è rinnovato e 
offre moderno centro SPA oltre alle 
proprietà benefiche dell’acqua 
Donat MG, unica al mondo. La 
piscina interna con acqua 
termominerale, la sauna e il 
microclima sono ottimi per curare 
cefalee, digestione e stress. Tante le 
attività organizzate: yoga, acquagym, 
nordic walking, passeggiate attive, 
concerti, serate da ballo.
Ns. parere: Più adatto a ospiti adulti.
Inclusi: Trasporto, 3 notti con 
colazione e cena in camere 
Premium, 1 massaggio da 30’, 
ingresso illimitato in piscina coperta 
e area piscine scoperte, sauna e 
fitness, accappatoio per adulti e teli 
bagno, una bottiglia di acqua Donat 
Mg, attività ricreative, ginnastica 
mattutina, wi-fi, tasse di soggiorno.

€ 345
€ 375

Maggio 17-20
Giugno 14-17, 28-1 luglio
Luglio 12-15
Agosto 30-2 sett.
Settembre 6-9, 20-23
Ottobre 11-14
Maggio 31-3 giugno
Luglio 26-29
Agosto 9-12, 13-16, 16-19, 23-26
Novembre 1-4

Terme di Catez 
Hotel 4*

4 giorni - 3 notti
Slovenia

Hotel Terme 4*. Oltre 10.000 m² di 
superfici acquatiche termali esterne! 
Vi aspettano attrazioni e piscine di 
varie forme con temperatura 
dell’acqua dai 26 ai 36°C. Toboggan, 
isola dei pirati, fiume lento, piscina a 
onde, piscine per bambini, giochi, 
whirlpool…e molto altro! Abbiamo 
scelto l’hotel Terme 4 stelle che, con 
le camere rinnovate nel 2011 è 
l’hotel migliore di Catez. Dispone di 
una propria piscina interna ed 
esterna con saune. E per i più grandi 
non manca un’offerta benessere 
completa: massaggi, saune, 
trattamenti benessere, trattamenti 
estetici, bagni romano-irlandesi..
insomma wellness a 360°! Ns. 
parere: Adatto a famiglie con 
bambini e ragazzi. Inclusi: Trasporto, 
3 notti con colazione e cena, drink di 
benvenuto, 1 massaggio da 30’, 
saune hotel Terme, piscine interne e 
esterne hotel, ingresso parco 
acquatico esterno e interno, 
animazione, sconti su trattamenti 
extra, accappatoio per adulti, wi-fi, 
tasse di soggiorno.
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€ 395
€ 415

Maggio 17-20, 31-3 giugno
Giugno 14-17, 28-1 luglio
Settembre 20-23
Luglio 12-15, 26-29
Ottobre 11-14
Agosto 9-12, 13-16, 16-19, 
30-2 sett.
Settembre 6-9
Novembre 1-4

Olimia
Hotel 4* superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

Il pluripremiato Wellness Hotel 
Sotelia 4* superior stupisce per 
l’elevato comfort e architettura. 
Il Centro Benessere “Orhidelia” è 
considerato tra i più raffinati 
d’Europa. Il complesso Termalija 
offre piscine, whirpool, fiume 
veloce, geyser, saune, fitness.  
Da maggio a settembre è aperto 
anche il grande Parco acquatico 
Aqualuna.

Ns. parere: Adatto a tutti, 
struttura top

Inclusi: Trasporto, 3 notti con 
colazione e cena, frutta fresca e 
bottiglia di acqua termale in 
camera, 1 ingresso al centro 
Orhidelia, ingresso illimitato 
alle piscine e Mondo delle 
Saune Termalija, ingresso al 
parco Aqualuna esterno, 
palestra, accappatoio per adulti, 
attività selfness (esercizi 
energetici, Qi Gong e Tai Chi, 
bagno di suoni con i gong, yoga 
della risata), animazione soft per 
bambini e adulti, wi-fi, tasse di 
soggiorno.

Terme di Rimske
Hotel 4*

4 giorni - 3 notti
Slovenia

€ 310

Maggio 17-20, 31-3 giugno
Giugno 14-17, 28-1 luglio
Luglio 12-15, 26-29
Agosto 9-12, 13-16, 16-19,
23-26, 30-2 sett.
Settembre 6-9, 20-23
Ottobre 11-14
Novembre 1-4

L’hotel “Rimski Dvor” 4****,  
è situato in luogo idilliaco,  
tra colline boscose ricche di 
vegetazione e piante esotiche 
provenienti da tutti i continenti. 
Unisce moderni servizi alla ricca 
tradizione termale, risalente 
all’epoca dei romani. Splendide 
piscine interne sono collegate 
con quelle esterne, solarium 
esterno con lettini e ombrelloni, 
centro Saune rinnovato nel 2017 
con sauna finlandese, turca, di 
sale, a infrarossi, biosauna alle 
erbe e cromoterapia. Perfetto 
per passeggiate con percorsi 
energetici nella natura 
incontaminata.

Ns. parere: Adatto a coppie, 
single o gruppi di amici.

Inclusi: Trasporto, 3 notti con 
colazione e cena, drink di 
benvenuto, centro fitness,  
1 massaggio da 30’, 1 ingresso 
Centro Saune,ingresso illimitato 
piscine interne e esterne, 
bastoncini nordik walking, 
accappatoio per adulti, wi-fi, 
tasse di soggiorno.

Terme di Lasko
Hotel 4* superior

4 giorni - 3 notti
Slovenia

Maggio 17-20, 31-3 giugno
Giugno 14-17, 28-1 luglio
Luglio 5-8
Agosto 2-5, 9-12, 13-16,
16-19, 23-26, 30-2 sett.
Settembre 6-9, 20-23
Ottobre 11-14
Novembre 1-4

€ 335

Relax e divertimento all’hotel 
Thermana Wellness Park 4* 
superior. Moderno centro 
SPA, centro Sauna con otto 
tipi di saune. Sotto l’enorme 
cupola, aperta in estate, sono 
disponibili: piscina con onde 
artificiali, “fiume rapido”, 3 
idromassaggi, Kneipp, spazio 
acquatico per bimbi piccoli, 
scivolone, piscina con onde 
artificiali e idromassaggi con 
cascate e sorgenti sul fondo... 
il tutto tra i 30 e 34°C.
Nell’area esterna: 3 piscine, 
area bimbi con scivoli 
adrenalinici, idromassaggi. 

Ns. parere: Adatto a famiglie 
con bambini e ragazzi.

Inclusi: Trasporto, 3 notti con 
colazione e cena, drink di 
benvenuto, ingresso illimitato 
al Parco Saune e piscine 
interne ed esterne, 1 
massaggio da 30’, animazione, 
accappatoio per adulti, wi-fi, 
tasse di soggiorno.



Trasporti, escursioni e tanti vantaggi con 
la formula AbacoMare, la vacanza senza pensieri!

TUTTO INCLUSO: 
trasporto in Pullman/Minibus o Navetta, partenze vicino casa, 

nessuna quota iscrizione, assicurazione e tasse locali comprese, 
2 escursioni da 1/2 giornata comprese.

Prezzi bloccati, nessun costo aggiuntivo. 

In coppia, in famiglia, con amici o single...a voi solo il divertimento

AbacoMare®: 
la vacanza più comoda

che c’è!
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Club Baia Santa Barbara 
Rodi Garganico

puglia

Italia, Puglia

Posto direttamente sul mare, nella baia di Santa Barbara, a 2 km. 
da Rodi Garganico, si affaccia sull’incantevole spiaggia di sabbia 
finissima, privata e attrezzata. Il fondale è dolcemente digradante 
ed è quindi adatto alla balneazione di tutti, soprattutto dei più 
piccoli. Dispone di ampia piscina e di una animazione molto 
coinvolgente. Adatto a tutti e a famiglie con bambini e ragazzi.

Camere
VILLETTE: posizionate nel verde della pineta, dotate di aria 
condizionata, cassaforte, TV, mini-frigo, e servizi privati con doccia e 
phon. HOTEL: posizionate nel corpo centrale, tutte dotate di aria 
condizionata cassaforte, TV, mini-frigo, e servizi privati con doccia e 
phon. Supplemento camera vista mare per persona a settimana € 85.

Note:
Escluso pranzo del 1° giorno, cucina organizzata per celiaci, teli 
mare non previsti.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 3***
Tassa di soggiorno
Pensione completa con bevande ai pasti 
Wifi gratuito nella hall
2 escursioni di ½ giornata con guida
Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio
Animazione diurna e serale con spettacoli e intrattenimento
Miniclub 4 - 15 anni
Assistente in loco
Assicurazione medico-bagaglio

Prezzi e date:

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

26 mag 2 giu € 590 € 105 free*
2 giu 9 giu € 590 € 105 free*
9 giu 16 giu € 610 € 105 free*
16 giu 23 giu € 670 € 105 free*
23 giu 30 giu € 720 € 130 free*
30 giu 7 lug € 780 € 130 free*
7 lug 14 lug € 780 € 130 free*
14 lug 21 lug € 780 € 130 free*
21 lug 28 lug € 820 € 130 free*
28 lug 4 ago € 880 € 130 free*
4 ago 11 ago € 920 € 130 free*
11 ago 18 ago € 995 € 130 free*
18 ago 25 ago € 940 € 130 free*
25 ago 1 set € 730 € 130 free*
1 set 8 set € 650 € 130 free*
8 set 15 set € 590 € 105 free*
15 set 22 set € 560 € 105 free*

Quote per persona in camera doppia 
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
*bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito 
*bimbo 2-12 anni non compiuti: € 80 trasporto
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Escursioni comprese nella quota:
-  Vieste, perla del Gargano, By Night
-  Vico del Gargano, uno dei borghi  
 più belli d’Italia

AbacoMare®



puglia

Elegante e riservato, è il luogo ideale per chi vuole dalla vacanza 
relax e privacy. Con accesso diretto e privato al mare, è immerso 
nel Parco Nazionale del Gargano dove spiccano pini secolari e fiori 
multicolori. La pineta si staglia sull’azzurro del mare creando 
un’atmosfera da “Paradiso”. Piscina esterna e interna, con 
cromoterapia e idromassaggio. Piscina per bambini, area fitness, 
con piccola palestra, Spa con sauna, bagno turco. Dista 6 minuti a 
piedi dalla spiaggia privata e a 11 km dal centro storico di Peschici. 
È possibile usufruire di tutti i servizi del vicino Villaggio-Campeggio 
Manacore. Adatto a tutti e a famiglie con bambini e ragazzi.

Camere
Sobrie e confortevoli, con balcone, aria condizionata, telefono, 
cassaforte, TV, servizi privati con doccia e phon.

La quota comprende:
Trasporto da Friuli e Veneto
7 o 14 notti in hotel 3***
Tassa di soggiorno
Pensione completa con bevande ai pasti
2 escursioni di ½ giornata con guida
Wifi gratuito nella hall
Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini
Animazione in hotel 
Miniclub 4 - 10 anni
Assistente in loco - Assicurazione medico-bagaglio

Note:
Escluso pranzo del 1° giorno, cucina organizzata per celiaci, teli 
mare non previsti.

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

26 mag 2 giu € 590 € 105 free*
2 giu 9 giu € 590 € 105 free*
9 giu 16 giu € 590 € 105 free*
16 giu 23 giu € 660 € 105 free*
23 giu 30 giu € 740 € 130 free*
30 giu 7 lug € 795 € 130 free*
7 lug 14 lug € 795 € 130 free*
14 lug 21 lug € 830 € 130 free*
21 lug 28 lug € 850 € 130 free*
28 lug 4 ago € 880 € 130 free*
4 ago 11 ago € 960 € 130 free*
11 ago 18 ago € 995 € 130 free*
18 ago 25 ago € 985 € 130 free*
25 ago 1 set € 770 € 130 free*
1 set 8 set € 680 € 130 free*
8 set 15 set € 590 € 105 free*
15 set 22 set € 560 € 105 free*

Quote per persona in camera doppia 
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
*bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito 
*bimbo 2-12 anni non compiuti: € 80 trasporto

Park Hotel Paglianza 
Peschici - Gargano

Escursioni comprese nella quota:
-  Vieste, perla del Gargano, By Night
-  Vico del Gargano, uno dei borghi  
 più belli d’Italia

Italia, Puglia

Prezzi e date:
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Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Alberobello
- Ostuni e degustazione in Frantoio

Italia, Puglia

Prezzi e date:

Quote per persona in camera doppia  
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti

Collocato in una zona di notevole interesse storico, culturale e 
ambientale della Puglia, si affaccia direttamente su un mare 
limpido e incontaminato che lambisce una vastissima spiaggia di 
sabbia bianca, attrezzata, in concessione al villaggio. Gode di 
posizione privilegiata, con mare a declivo dolce, aiuole fiorite, 
oleandri, platani, sapori e profumi della gastronomia, calore 
dell’ospitalità. Dispone di grande piscina, parco giochi, due campi 
da tennis e da calcio, bocce, calcetto, basket, poligono per tiro con 
l’arco, minigolf, anfiteatro, discoteca, piano bar con ballo. Per una 
vacanza informale all’insegna del divertimento e del ben stare. 

Camere e mini appartamenti 
Tutte/i a piano terra con ingresso indipendente, arredate/i in 
modo semplice ma funzionale, con servizi privati, doccia e phon, 
aria condizionata indipendente, tv color, cassetta di sicurezza, 
frigo. I mini appartamenti hanno l’angolo cottura. 

Note:
Escluso pranzo del 1° giorno, Teli mare a pagamento, 
Supplemento prime file in spiaggia, Vasca idromassaggio a 
pagamento, Canoe, biciclette, pedalò a pagamento.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 o 14 notti in villaggio, 

formula hotel 3***
• Tassa di soggiorno
• Pensione completa con 

bevande ai pasti (colazione a 
buffet, pranzo e cena servito)

• Wifi gratuito nella zona bar-
piazzetta con tempo limitato

• Servizio spiaggia: 1 ombrellone 
e 2 lettini dalla 5° fila in poi 

• Animazione (dal 9/6 al 9/9) 
• Miniclub 4 - 12 anni
• Assistente in loco
• Assicurazione medico-bagaglio

Villaggio “Le Dune” 
Oasi Resort 
Torre Canne di Fasano, Brindisi

puglia
72 AbacoMare®

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

30 giu 7 lug € 820 € 155 € 460

7 lug 14 lug € 920 € 170 € 530

14 lug 21 lug € 920 € 170 € 530

25 ago 1 set € 890 € 170 € 495

1 set 8 set € 760 € 135 € 420



Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate in pullman con guida
- Atri città della liquirizia
- Civitella sul Tronto
 (meteo permettendo)

Italia, Abruzzo

Prezzi e date:

Quote per persona in camera doppia  
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito 
Bimbo 2-12 anni n.c. quota con trasporto incluso

Molto apprezzato per la posizione diretta sul mare con lunga 
spiaggia attrezzata di sabbia fine e senza strade da attraversare né 
altri edifici nelle immediate vicinanze. Luminoso ed elegante, si 
sviluppa su 5 piani, con ascensore. Consente lunghe passeggiate 
sia sulla spiaggia che su comode piste pedo-ciclabili che conducono 
a Roseto, a 3 km di distanza. È dotato di due piscine all’aperto, una 
semiolimpionica e una semicircolare con idromassaggio, parco 
giochi e piccola fattoria dove ogni giorno, a orario stabilito, è 
possibile fare un giretto a cavallo gratuitamente. Adatto a tutti.

Camere
Molto spaziose, dall’arredamento elegante e molto confortevole, 
con vista mare e terrazzo, bagno privato con doccia, phon, 
climatizzatore indipendente, TV 32”, cassetta di sicurezza, frigobar, 
WiFi, telefono.

Note:
Escluso pranzo 1° giorno, bevande (diverse dall’acqua) escluse, 
cucina organizzata per celiaci,teli mare disponibili, su richiesta, a 
pagamento, biciclette a noleggio.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 o 14 notti in hotel 4****
• Pensione completa con acqua 

minerale ai pasti
• Tassa di soggiorno
• Servizio spiaggia: 

1 ombrellone, 1 lettino e 1 
sdraio a camera

• Wifi gratuito in tutto l’hotel 

• Servizio piscina: 
1 ombrellone e 2 sdraio a 
camera

• Animazione soft diurna e 
serale (dal 17 giugno al 9 
settembre) 

• Miniclub 4- 12 anni
• Assistente in loco
• Assicurazione medico-bagaglio

abruzzoHotel Roses 
Roseto degli Abruzzi
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 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

26 mag 2 giu € 630 free* free*
2 giu 9 giu € 640 free* free*
9 giu 16 giu € 650 free* free*
16 giu 23 giu € 670 € 210 free*
23 giu 30 giu € 770 € 210 € 375
30 giu 7 lug € 770 € 210 € 375
7 lug 14 lug € 850 € 210 € 420
14 lug 21 lug € 850 € 210 € 420
21 lug 28 lug € 850 € 210 € 420
28 lug 4 ago € 860 € 210 € 435
4 ago 11 ago € 990 € 210 € 490
11 ago 18 ago € 990 € 210 € 510
18 ago 25 ago € 930 € 210 € 470
25 ago 1 set € 830 € 210 € 405
1 set 8 set € 740 € 210 € 370
8 set 15 set € 640 free* € 320
15 set 22 set € 620 free* € 310



Escursioni comprese nella quota: 
Due ½ giornate con guida ambientale
- Escursione naturalistica nel Parco  
 dell’Elba (trekking e snorkelling)
- 2 giri in Kayak nel Golfo

È ubicato sul mare con accesso esclusivo alla spiaggia
sottostante. Dispone di piscina con terrazza
solarium e vista sulla baia, da cui godere
tramonti spettacolari. Adatto a chi ama relax in 
ambiente tranquillo a gestione familiare, o vacanza 
attiva a contatto con la natura.
Camere ampie, sobrie e luminose, con vista panoramica 
e balcone, bagno privato con doccia, phon, minibar, tv, 
telefono, cassetta di sicurezza.

Note: Escluso pranzo 1 e ultimo giorno, Bevande 
escluse, cucina organizzata per celiaci, mountainbike a 
noleggio. A pagamento: lettini in spiaggia, teli mare, aria 
condizionata in camera, idromassaggio.

Note: Escluso pranzo 1° giorno, Teli mare a noleggio  
(a pagamento) con cauzione, cucina organizzata per 
celiaci.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e 

Veneto
• 7 giorni di Mezza 

Pensione in hotel 3***
• Mezza pensione con 

colazione a buffet, cena 
con servizio al tavolo 

• Tassa di soggiorno 
• Wi-Fi gratuito in zona bar
• Tennis gratuito dalle ore 

11.00 alle ore 17.00
• Assistente in loco
• Assicurazione medico-

bagaglio

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e Veneto
• Traghetto A/R per l’Isola
• 7 o 14 notti in hotel 4**** 
• 2 escursioni di ½ giornata 

in pullman con guida
• Trattamento di soft all 

inclusive (con bevande, 
esclusi alcolici)

• Servizio spiaggia: 1 
ombrellone + 2 lettini 

 
Animazione, tornei, giochi, 
balli di gruppo, sport  
(dal 28/5 al 23/9)

• Miniclub 4/14 anni e Junior 
Club 14-17 anni 

• Wi-Fi free aree comuni
• Tassa soggiono e  

Assistente in loco
• Assicurazione medico-

bagaglio

Hotel Paradiso Club Ortano
Mare  Isola d’Elba

Isola d’Elba

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Giro del nord dell’isola
- Escursione ad una
 Villa Napoleonica

Il complesso sorge nella splendida insenatura di 
Ortano, a 4 km da Rio Marina e a 10 km da Porto 
Azzurro. Immerso in una rigogliosa vegetazione, con il 
suo ampio giardino è affacciato su una splendida 
caletta con spiaggia privata, mista a ghiaia e sabbia.
Camere Camere con telefono, TV, phon, aria 
condizionata, cassaforte e servizi privati.

7474 AbacoMare® toscana

 DAL AL 7 notti  Supp. Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 anni

16 giu 23 giu € 870 € 275 € 210
23 giu 30 giu € 960 € 275 € 300
8 set 15 set € 790 € 120 € 210

 DAL AL 7 notti  Supp. Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 anni

9 giu 16 giu € 730 € 140 € 450
8 set 15 set € 720 € 140 € 450



Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Isola di Rab dalle bellissime spiagge 
 (pranzo tipico incluso)
- Rab città a piedi tra le vie del centro

Croazia - Quarnaro

Prezzi e date:

Quote per persona in camera doppia
Hotel solo per ospiti di età superiore ai 18 anni

75

Nel 2018 si presenta nel suo nuovissimo splendore, all’insegna di una 
vacanza principesca riservata esclusivamente agli adulti, a due passi dal 
centro storico di Rab. Situato nei pressi del parco esotico cittadino, delle 
romantiche spiagge nelle baie della penisola di Frkanj o di Suha Punta, 
raggiungibili in barca gratuita, e a pochi metri dal centro storico di Rab,  
il Grand Hotel è stato da sempre fonte di fascino e ammirazione.  
Dal 1927, ha ospitato diverse celebrità. Consente il relax nella piscina 
esterna o nell’ambiente mediterraneo del centro benessere o una 
vacanza attiva. Piaceri gastronomici, relax e divertimento di prima 
classe. Riservato esclusivamente agli adulti.

Camere
Camere doppie elegantemente arredate, con climatizzatore,  
bagno con doccia, phon, minibar, cassaforte, TV LCD satellitare, 
connessione Wi-Fi gratuita, telefono.

Note:
Pranzo 1° e ultimo giorno esclusi, bevande ai pasti non comprese, 
cucina organizzata per celiaci, teli mare non disponibili, Spa a 
pagamento.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 o 14 notti in hotel 4****
• Quota iscrizione
• Tassa di soggiorno
• Traghetto da/per isola di Rab
• Mezza pensione con colazione 

e cena a buffet
• Barca per le spiagge 

• 1 pranzo tipico, in corso di 
escursione

• Lettini e ombrelloni in piscina 
• Musica soft serale
• WiFi gratuito
• Assistente in loco
• Assicurazione medico-bagaglio

croaziaGrand Hotel Imperial 
Isola di Rab - Quarnaro

75AbacoMare®

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

26 mag 2 giu € 670 € 230 n.d.

2 giu 9 giu € 670 € 210 n.d.

9 giu 16 giu € 670 € 230 n.d.

16 giu 23 giu € 670 € 230 n.d.

23 giu 30 giu € 790 € 295 n.d.

30 giu 7 lug € 790 € 295 n.d.

7 lug 14 lug € 790 € 295 n.d.

14 lug 21 lug € 890 € 345 n.d.

21 lug 28 lug € 890 € 345 n.d.

28 lug 4 ago € 890 € 345 n.d.

4 ago 11 ago € 950 € 365 n.d.

11 ago 18 ago € 950 € 365 n.d.

18 ago 25 ago € 950 € 365 n.d.

25 ago 1 set € 790 € 295 n.d.

1 set 8 set € 695 € 245 n.d.

8 set 15 set € 695 € 245 n.d.

15 set 22 set € 620 € 210 n.d.



7676 AbacoMare®

Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Isola di Rab dalle bellissime spiagge 
 (pranzo tipico incluso)
- Rab città a piedi tra le vie del centro

Croazia - Quarnaro

Prezzi e date:

Quote per persona in camera doppia  
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -2 anni non compiuti: gratuito   
Bimbo 2-12 anni n.c. quota con trasporto incluso

Abbracciato dal mare, è situato in una delle più belle zone 
dell’isola di Rab, la verdeggiante penisola di Suha Punta, a 5 km da 
Rab. Offre assoluta tranquillità e relax con la spiaggia di ghiaia e 
scogli sul mare cristallino e la fitta pineta, in un luogo tranquillo 
circondato da una densa vegetazione. Dispone di ampia piscina 
vista mare. E’ punto di partenza ideale per passeggiate, jogging, 
ciclismo ed escursionismo. Animazione soft e intrattenimenti  
serali sulla terrazza. Adatto a chi cerca relax informale a  
contatto con il mare e la natura.

Camere
Dall’arredamento sobrio e moderno, con bagno, vasca o doccia, 
phon, tv satellitare, telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata.

Note:
Pranzo 1° e ultimo giorno esclusi, bevande ai pasti non comprese, 
cucina organizzata per celiaci, teli mare non disponibili, lettini e 
ombrelloni in spiaggia pubblica a pagamento

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 o 14 notti in hotel 4****
• Quota iscrizione
• Tassa di soggiorno
• Traghetto da/per isola di Rab
• Barca per Rab
• WiFi gratuito
• Lettini in piscina  

• Mezza pensione con colazione 
e cena a buffet

• 1 pranzo tipico, in corso di 
escursione

• Musica soft serale
• Assistente in loco
• Assicurazione medico-bagaglio

Hotel Carolina 
Isola di Rab - Quarnaro

croazia

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

26 mag 2 giu € 595 € 195 free*
2 giu 9 giu € 595 € 195 free*
9 giu 16 giu € 670 € 230 free*
16 giu 23 giu € 670 € 230 free*
23 giu 30 giu € 830 € 305 free*
30 giu 7 lug € 830 € 305 free*
7 lug 14 lug € 830 € 305 free*
14 lug 21 lug € 940 € 360 free*
21 lug 28 lug € 940 € 360 free*
28 lug 4 ago € 940 € 360 free*
4 ago 11 ago € 980 € 375 free*
11 ago 18 ago € 980 € 375 free*
18 ago 25 ago € 980 € 375 free*
25 ago 1 set € 830 € 305 free*
1 set 8 set € 670 € 230 free*
8 set 15 set € 670 € 230 free*
15 set 22 set € 525 € 190 free*



Escursioni comprese nella quota:
Due ½ giornate con guida locale
- Centro Storico di Zara
- Isola di Uglijan Parco Naturale

Croazia - Zara

Prezzi e date:

Quote per persona in camera doppia
Quote bimbi: per 1 bimbo in camera con 2 adulti
Bimbo 0 -4 anni non compiuti: gratuito
Bimbo 4-12 anni non compiuti: prezzo incluso trasporto

A 12 km. dal centro storico di Zara, è immerso in una pineta 
profumata con lunga spiaggia di ciottoli e sassi su un mare 
trasparente. Punto di partenza per lunghe passeggiate, dispone di 
una grande piscina esterna vista mare con idromassaggio Jacuzzi e di 
una interna, area giochi per bambini in pineta. Possibilità di tanto 
sport: passeggiate, giri in bici sui percorsi anche in riva al mare, 3 
campi da tennis, tennis tavolo, beach volley, mini golf, biliardo,  
beach volley. Centro Spa con vista mare. E, la sera, spettacolari 
tramonti sul mare. Adatto a chi cerca relax a contatto con la natura.

Camere
Arredate in stile elegante e moderno, con bagno e doccia, 
climatizzatore, WiFi gratuito, TV a schermo piatto, frigobar, telefono.

Note:
Pranzo 1° e ultimo giorno esclusi, bevande ai pasti non comprese, 
cucina organizzata per celiaci, teli mare a noleggio. A pagamento: 
Spa, campi da tennis, sdrai in pineta.

La quota comprende:
• Trasporto da Friuli e Veneto
• 7 o 14 notti in hotel 4****
• Quota iscrizione
• Tassa di soggiorno
• Traghetto da/per isola di Rab
• Mezza pensione con colazione 

e cena a buffet
• Lettini in piscina
• Musica dal vivo serale 

• Wi-FI gratuito negli spazi comuni
• Animazione soft (dal 10 giugno 

al 2 settembre) in lingua 
inglese e croata

• Miniclub 4-12 anni, in lingua 
inglese e croata

• Assistente in loco
• Assicurazione medico-bagaglio
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77AbacoMare®

 DAL AL 7 notti  Supp. 
Singola
7 notti

 Bimbi 
0-12 
anni

26 mag 2 giu € 610 € 120 free*
2 giu 9 giu € 665 € 240 € 98
9 giu 16 giu € 670 € 240 € 115
16 giu 23 giu € 750 € 275 € 115
23 giu 30 giu € 760 € 275 € 153
30 giu 7 lug € 760 € 275 € 153
7 lug 14 lug € 880 € 280 € 153
14 lug 21 lug € 890 € 280 € 180
21 lug 28 lug € 890 € 280 € 180
28 lug 4 ago € 890 € 280 € 180
4 ago 11 ago € 890 € 280 € 188
11 ago 18 ago € 890 € 280 € 188
18 ago 25 ago € 770 € 275 € 188
25 ago 1 set € 680 € 240 € 153
1 set 8 set € 680 € 240 € 115
8 set 15 set € 610 € 120 € 115
15 set 22 set € 530 € 120 € 95
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Val Pusteria, Brunico,
San Candido e Lago di Braies

Bologna
la città dei portici

Ambienti da favola, atmosfere 
romantiche in ogni stagione, 
fanno della Val Pusteria la meta 
ideale per cultura e natura, con i 
laghi, le Dolomiti e molto altro. 
San Candido, una delle località 
dolomitiche più amate, Brunico, 
dal fascino medievale ancora 
intatto, il Lago di Braies, gioiello 
color smerando.

La città con più portici al mondo 
svela l’origine etrusca e romana e 
le due medievali torri che ne 
disegnano il carattere distintivo. 
Imponenti basiliche, palazzi e 
chiese con opere di grande 
suggestione, l’Università più 
antica al mondo e il sorprendente 
Teatro Anatomico.

€ 95
3-12 anni € 40

€ 95
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Giugno
10

Luglio
15

Agosto
12

Settem
09

Maggio
06

Giugno
10

Settem
23

Caporetto
e Navigazione sull’Isonzo

Caporetto, nota per gli eventi 
della 1° Guerra Mondiale e della 
Battaglia che sancì la ritirata 
Italiana. Museo dedicato alla 
Grande Guerra. Navigazione 
sull’Isonzo, nel punto dove forma 
un lago artificiale immerso nella 
natura alpina. Degustazione 
della Gubana artigianale, tipica 
del Friuli Orientale.

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Italia, Friuli Venezia Giulia

Giugno
10

Luglio
22

Agosto
26

Settem
16

Castello di 
Hochosterwitz e St. Veit

Un’avventura storica da vivere 
visitando la sala delle armature, 
l‘armeria e la collezione di quadri 
nel castello medievale. Salita con 
funicolare o a piedi; Klagenfurt, la 
cui Neuer Platz con il drago è 
simbolo della città, che ricorda la 
nota leggenda degli argonauti. 
Incluso: Castello di Hochosterwitz.

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Austria

Castello di Landskron 
e lago di Ossiach

Rilassante navigazione sul lago di 
Ossiach con vista panoramica dove 
acqua e Alpi si incontrano; salita in 
pullman e poi a piedi al castello di 
Landskron, posto in posizione 
panoramica ed emozionante 
spettacolo di aquile e rapaci acrobatici. 
Inclusi: Navigazione, spettacolo di 
falconeria, pranzo in castello.

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Austria

Giugno
17

Luglio
14

Agosto
05

Agosto
19

Settem
02

Settem
23

Carmet di Bizet
Lug 21 - Ago 12/25

Aida di Verdi
Giu 23 – Lug 14 – Ago 11– Set 01

Il Barbiere di Siviglia 
di Rossini
Ago 4/17

Roberto Bolle & 
Friends, balletto
Lug 25

Special Opera Night
Ago 26

Nabucco di Verdi 
Lug 7/28 – Ago 18

Maggio
13

Giugno
03

Giugno
29

Luglio
08

Agosto
15

Agosto
26

Settem
09

Settem
30

Valido per tutti: Bimbi 3-12 € 60
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Bus per Nova Gorica, in Slovenia. 
Da qui in treno a vapore lungo la 
storica Ferrovia Transalpina, 
che con tratti molto panoramici 
attraverso boschi e ponti sui 
fiumi Isonzo e Sava porta fino a 
Bled. Pranzo in ristorante e 
navigazione in tipica 
imbarcazione fino all’isoletta in 
mezzo al romantico lago di Bled. 
Rientro in pullman.

Groznjan o Grisignana, ricca di
storia, cultura, ceramica e musica
jazz. Panoramica di Oprtal e 
Livade, pittoresche cittadine 
sopra la Valle dei tartufi. 
Motovun o Montona, borgo 
caratteristico di impianto 
medioevale in posizione collinare, 
da cui provengono tartufi tra i 
migliori al mondo.

Istria
La Valle dei Tartufi

€ 90
3-12 anni € 50

1 giorno
Istria, Croazia

Aprile
25

Maggio
27

Settem
30

Ottobre
28

Treno storico
Nova Gorica-Bled

€ 130
3-12 anni € 80

1 giorno
Slovenia

Giugno
03

Luglio
08

Settem
23

Trieste storica
e la Risiera di San Sabba

Redentore a Venezia
In Motonave con cena a bordo

Tour alla ricerca delle radici per la 
pace. Risiera di San Sabba, 
Monumento nazionale della 
memoria e testimonianza tangibile 
della tragedia umana; “Museo di 
guerra per la Pace”, museo della 
società del 900 in guerra con i suoi 
demoni e i suoi orrori.
Inclusi: Risiera di San Sabba e 
Museo. 

Da posizione privilegiata, con lo scenario di 
San Marco si vivrà la notte del Redentore, la 
festa più sentita dai veneziani. Navigazione 
tra le isole e sosta a Burano. Nel bacino 
di San Marco, cena a bordo a buffet, 
ammirando la città e i fuochi d’artificio. 
Alle 01,30 sbarco. Possibilità di trasporto 
da Friuli/Veneto, supplemento euro 40. 
Inclusi: Bus, motonave riservata con 
cena a bordo, con musica e ballo (meteo 
permettendo).

€ 90
3-12 anni € 45

€ 160
3-12 anni € 130

1 giorno
Italia, Friuli Venezia Giulia

1 giorno
Italia, Veneto

Aprile
15

Maggio
27

Luglio
29

Ottobre
07

Luglio
14

Isole di Brioni
e Pola

Visita con l’accompagnatore di Pola, 
con gli esterni dell’Arena Romana e 
le vie del centro. A Fazana imbarco 
sul traghetto per Veliki Brioni e visita 
guidata dell’isola Parco Naturale, a 
piedi e con il trenino panoramico.

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Croazia

Aprile
02

Aprile
29

Maggio
06

Giugno
03

Giugno
17

Luglio
08

Agosto
13

Settem
16

Settem
30

Ottobre
14

Parco Sigurtà e 
Peschiera del Garda

€ 100
3-12 anni € 55

1 giorno
Italia, Veneto

Uno dei 10 parchi più curati al Mondo e 
il Lago di Garda. Visita con 
l’accompagnatore di: Peschiera, luogo 
magico sulle rive del lago di Garda, 
cantato da artisti e poeti; Parco 
Sigurtà, splendido giardino dove oltre 
30 mila piante scolpite dalla natura si 
rivelano in tutta la loro bellezza.

Marzo
25

Aprile
15

Maggio
20

Giugno
10

Settem
02

Settem
23

Ottobre
07
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Lago di Garda riva Est
Navigazione e Monte Baldo

Navigazione sul lago tra Bardolino, 
Torre Canne, Limoni e il Santuario 
Madonna della Corona. Navigazione 
tra la medievale Bardolino, nota per 
il vino, Torre Canne dalla spiaggia 
dorata, Limone sul Garda, profumato 
di agrumi; Santuario, scavato nel 
monte Baldo, cui si accede solo a 
piedi per 600 m. di salita.

€ 95
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Maggio
27

Giugno
24

Agosto
14

Settem
09

Lubiana
e grotte di Postumia

Visita guidata di: Lubiana, la bella 
capitale con il lungofiume, edifici 
barocchi dominati dal castello 
medievale; Grotte di Postumia, 
con maestose sale e sculture 
calcaree da ammirare facilmente a 
piedi e con il trenino. 

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Slovenia

Aprile
02

Maggio
01

Maggio
20

Giugno
03

Luglio
29

Agosto
15

Settem
09

Ottobre
07

Lubiana e 
parco Arboretum

Le fioriture nel parco più curato della 
Slovenia. Visita guidata di: Lubiana, 
la bella capitale con il lungofiume, 
edifici barocchi dominati dal castello 
medievale; Parco Arboretum, con 
immense distese di narcisi, tulipani 
e altri fiori primaverili e la serra 
delle orchidee. 

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Slovenia

Aprile
22

Aprile
29

Maggio
06

Giugno
02

Giugno
17

Agosto
16

Agosto
26

Ottobre
14

Modena e 
due Musei Ferrari

Da Enzo Ferrari, nei suoi due 
musei. Il classico, a Maranello, e il 
MEF a Modena, nella sua casa 
natale. Un viaggio dentro la sua 
vita e nell’irresistibile mondo 
delle corse, a toccare le auto più 
importanti del passato, dalle Alfa 
anteguerra alle contemporanee, e 
pilotare i simulatori di Formula 1. 

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Aprile
02

Maggio
27

Settem
30

Ottobre
28

Mantova e
navigazione sul Mincio

La città del Mantegna e minicrociera. 
Visita guidata di Mantova, con il 
Duomo e la basilica di Sant’Andrea. 
Navigazione sul fiume Mincio per 
ammirare lo splendido scenario 
architettonico della città e la natura 
incontaminata che la circonda. 
Degustazione della “Sbrisolona”.

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Lombardia

Aprile
22

Giugno
02

Giugno
24

Luglio
15

Agosto
16

Settem
16

Portorose, Pirano, 
Capodistria

Con pranzo di pesce. Visita guidata 
di: Pirano, cittadina molto 
pittoresca, di atmosfera veneziana, 
barocca e gotica dai colori caldi che 
si affacciano sul mare cristallino; 
Portorose, noto centro turistico; 
Capodistria, città medioevale a 
pochi km da Trieste.

€ 90
3-12 anni € 50

1 giorno
Slovenia

Marzo
25

Aprile
22

Maggio
13

Giugno
03

Giugno
24

Settem
02

Settem
30
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Rovigno e 
Parenzo

Con pranzo di pesce. Visita guidata 
di: Rovigno, una delle più 
interessanti città del Mediterraneo, 
con strade lastricate in pietra, centro 
storico di fronte al mare blu 
limpidissimo; Parenzo, ricca d’arte e 
di palazzi alla moda, attorniata da 
una miriade di isolette.

€ 90
3-12 anni € 50

1 giorno
Croazia

Aprile
02

Aprile
29

Maggio
27

Giugno
17

Luglio
08

Settem
16

Ottobre
14

Giugno
24

Luglio
22

Agosto
12

Agosto
26

Settem
16

Spittal e 
Lago Bianco

Navigazione sul Weissensee (Lago 
Bianco), il lago più pulito d’Europa. 
Pranzo a 15 minuti circa di passeggiata 
nella natura. Visita alla cittadina di 
Spittal, con il Castello di Porcia che 
ospita il Museo della Storia e della 
Cultura locale.
Incluso: navigazione, Castello di Porcia

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Austria

Venezia e isole 
in navigazione

Con pranzo di pesce. Intera 
giornata in crociera sulla laguna 
più bella. A Murano, in una antica 
vetreria con i maestri vetrai al 
lavoro. Burano, l’isola dei merletti. 
Torcello, con il “Trono di Attila”. 
Venezia per una passeggiata fino 
a Piazza San Marco.

€ 110
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Aprile
02

Aprile
15

Aprile
29

Maggio
20

Giugno
03

Giugno
24

Settem
16

Ottobre
07

Colli Euganei 
Monselice e l’Abbazia di Praglia

€ 90
3-12 anni € 45

1 giorno
Italia, Veneto

Delta del Po 
con navigazione

€ 105
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Emilia Romagna

Ville Venete, 
la riviera del Brenta

Visita guidata della seicentesca e 
teatrale Villa Valmarana con 
ampi giardini; della Malcontenta, 
progettata dal Palladio e 
affacciata sul Brenta; di Villa 
Pisani, la più grande della 
Riviera del Brenta, paragonata a 
Versailles.

Navigazione sul Delta del Po, in 
ambienti naturali di un territorio 
unico, tutelato e protetto. Museo 
del Cervo, al Castello estense 
della Mesola, sull’evoluzione del 
territorio; Museo Regionale della 
Bonifica di Ca’Vendramin, 
dedicato all’attività secolare di 
bonifica nel Delta del Po.

€ 100
3-12 anni € 50

1 giorno
Italia, Veneto

Aprile
02

Aprile
29

Giugno
10

Luglio
01

Luglio
22

Settem
23

Ottobre
21

Aprile
30

Giugno
10

Settem
16

Ottobre
21

Aprile
29

Giugno
17

Agosto
15

Settem
16

Visite guidate di: Monselice, città 
murata, del maestoso Castello, il 
suo più illustre monumento e 
prestigiosa sede museale, 
percorso a piedi delle sette chiese 
votive; Abbazia di Praglia, 
armonioso monastero 
benedettino, con il chiostro e 
l’antica farmacia. Inclusi: Castello 
di Monselice, Abbazia di Praglia.



Puglia… 

Ma dove sta il bello della Puglia? 
Nel mare, nella natura e nel cielo, 
nelle chilometriche passeggiate 
affondando i piedi sulla sabbia fine 
o bagnandoli nell’Adriatico pulito.  
In più, visibili dallo stesso punto, 
l’alba e il tramonto. Anzi, i tramonti, 
perché non ce n’è mai uno uguale. 

Ognuno è vestito di colori 
nemmeno immaginati, quelli che 
nessuna fotografia riesce a rubare. 
Mentre le onde pittrici, con pennello 
trasparente, disegnano visi, nasi, 
bocche chiuse e spalancate che 
durano il tempo di inghiottire un 
goccio d’acqua fresca. 
Mentre grappoli di case si vestono 
di un bianco candido che si staglia 
nettamente contro l’azzurro 
formando una specie di torta alla 
vaniglia e qualche goccia di 
cioccolato chiaro. E poi appare lui, il 
verde, in tutte le nuances possibili. I 
pini, la foresta umbra, la macchia 
mediterranea, i fiori.  
I colori accesi come faro per i 
naviganti. E poi la terra coltivata con 
amore e messa nel piatto con il 
felice orgoglio della gente di Puglia, 
accogliente ma non invadente, che 
ti dice “Ascolta a me” se hai perso la 
strada e non sai dove andare.  

E ti sorride, anche se in bocca ha 
solo due denti. 
Gente genuina come il suo cibo,  
i frutti, il profumo di Puglia. 
Sei sul Gargano, lo sperone d’Italia? 
Allora stai vedendo le distese di 
ulivi, la fageta, l’orchidea garganica 
spontanea, la mucca podolica da cui 
si trae il latte per il caciocavallo, il 
capriolo garganico, unica specie 
italica ancora sopravvissuta. 
Il Gargano, compendio di sacralità e 
misticismo, ha da sempre attirato 
pontefici, re, crociati e semplici 
pellegrini che hanno percorso le 
difficili vie della Montagna recando 
omaggio all’Arcangelo Michele 
attraverso la “Via Sacra 
Longobardorum” che univa, dalla 
Spagna a Gerusalemme, una 
incredibile quantità di Santuari.
Ora, tra tante personalità, ci sei 
anche tu a Vieste, la più amata città 
di mare della Puglia, sull’estrema 
punta del Gargano, col Pizzomunno 
imponente e le candide casette 
scavate nella roccia. 
D’obbligo per te salutare Peschici, 
dove il profumo del pino marittimo 
mescolato all’aria salmastra si 
confonde con l’odore del rosmarino 
e del cappero che qui nasce 
spontaneo. 
Dove ogni stradina porta al mare
e ogni passo è una scoperta. 
O magari sei sul Salento a farti 
baciare dal sole? 
Qui, nella penisola verde tra due 
mari, il fascino dell’arte, la cucina 
mediterranea e l’ospitalità sincera ti 
accolgono in un paesaggio da sogno.
Qui, nella terra che profuma di 
libertà, il Medioevo si colora 

d’Oriente e di antiche filastrocche in 
“griko” nella Grecìa Salentina, dove 
antichi ritmi diventano musica 
contemporanea se pizzica la 
Taranta.

Qui, i piccoli borghi dal cuore a mille 
ti svelano i segreti delle botteghe 
artigiane di cartapesta e pietra, 
mentre sulla tavola inebrianti mix di 
sapori hanno già fatto breccia nel 
tuo cuore.
Ed è a quel punto che ti prende la 
curiosità di vedere oltre così tanto 
ben di Dio. 
Se ti attrae un viaggio nel barocco, 
tra chiese e palazzi ricamati nella 
pietra, cortili, giardini segreti e un 
anfiteatro romano nel cuore della 
città, allora devi andare a Lecce.  
Se, invece, ami il lungomare della 
Regina Margherita e ti piacciono i 
castelli, vai a Brindisi.
Da qualunque luogo tu la guardi, la 
Puglia ti appare sempre più un 
compendio di storia, archeologia, 
cultura nato agli albori del tempo 
insieme alla mitologia e all’ospitalità 
sempre cortese e generosa di chi 
vive in una autentica Terra per 
intenditori. Dove non puoi non 
tornarci.

Pierina Gallina
www.pierinagallina.it

bianco spicchio di Paradiso,

dove albeggia e tramonta lo stesso sole

8282 Racconto di viaggio



 

valide per i viaggi organizzati 
da AbacoViaggi®

• L’ISCRIZIONE si intende confermata, con stipula del contratto, a rilascio 
conferma scritta da AbacoViaggi®. Qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di 30 partecipanti AbacoViaggi® potrà annullare il tour 
entro 20 giorni dalla partenza.

• Il PREZZO del pacchetto turistico è determinato nel contratto e può essere 
variato sino a 20 giorni prima della partenza solo in presenza di variazioni 
di: costo carburante, diritti e tasse turistiche, tassi di cambio alla data del 
contratto. I prezzi pubblicati sono calcolati sulla base dei cambi valutari con 
l’Euro al 06/02/2017. Quote bambini: le quote bambini si intendono da 3 
anni compiuti a 12 anni non compiuti al momento del viaggio. Sono valide 
per un bambino in camera con due adulti. I bambini 0 – 3 anni non compiuti 
non pagano alcuna quota di partecipazione ma pagheranno in loco 
eventuali pasti a consumo (salvo diverse indicazioni nei programmi 
dettagliati). Le quote bambini NON sono valide per camere così composte: 
1 bimbo in camera con 1 solo adulto, 2 bambini in camera con 1 solo adulto, 
2 bambini in camera con 2 adulti. Tali quote verranno comunicate su 
richiesta. Le camere singole, triple e quadruple sono soggette a disponibilità 
e riconfermate su richiesta impegnativa. AbacoViaggi® si riserva di 
apportare VARIAZIONI o sostituzioni ai servizi proposti con sistemazione 
equivalente mantenendo inalterata la qualità dei servizi.

• PAGAMENTI alla prenotazione o all’inoltro di richiesta impegnativa si 
richiede un acconto pari al 30% della quota del viaggio, il saldo 15 giorni 
prima della partenza.

• ASSICURAZIONE è sempre inclusa assicurazione medica con massimale 
di € 260 in Italia, € 2.600 in Europa, € 30.000 Russia/USA/Canada.  
Per i tour all’estero (solo Europa) è stipulabile alla prenotazione una 
assicurazione MEDICA INTEGRATIVA che porta il massimale spese di cura 
a € 50.000 ad un costo di € 1,50 per persona al giorno. 

 Non è inclusa l’ASSICURAZIONE contro ANNULLAMENTO viaggio che 
consigliamo di stipulare all’atto della prenotazione ad un costo del 5% 
dell’importo viaggio. Normative complete su www.abacoviaggi.com o in 
agenzia viaggi.

• ANNULLAMENTI in caso di annullamento da parte del viaggiatore 
saranno applicate le seguenti penali: NESSUNA PENALE sino a 21 giorni 
lavorativi prima della partenza; 30% da 20 a 11 giorni lavorativi prima 
della partenza; 60% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 80% 
da 2 al giorno lavorativo prima della partenza. Nessun rimborso è 
previsto per annullamenti comunicati il giorno della partenza o per servizi 
non usufruiti durante il viaggio. Per annullamenti di tour comprendenti 
voli, in aggiunta alle penali di cui sopra verrà trattenuto l’intero importo 
del biglietto aereo già emesso. In ogni caso dovrà essere corrisposto il 
premio dell’assicurazione annullamento facoltativa (se emessa) e delle 
spese di ottenimento visti. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (esclusi sabato e festivi); giorno dell’annullamento 
e giorno della partenza inclusi, se non sono di sabato o festivi. Nel caso in 
una camera doppia annulli una persona, la persona rimanente in singola 
dovrà corrispondere il relativo supplemento. CAMBIO NOME, per i tour in 
bus, è possibile senza costi aggiuntivi se non modifica luogo di partenza 
né tipologia di camera. Il CAMBIO DATA segue le penalità dell’annullamento 
viaggio. Per i programmi, date e prezzi dettagliati fa fede il sito www.
abacoviaggi.com

• LA RESPONSABILITÀ di AbacoViaggi® non potrà eccedere i limiti previsti 
dalla legge. AbacoViaggi® non avrà nessuna responsabilità causata da: 
scioperi, sospensioni o ritardi per avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, incidenti stradali, atti vandalici o terroristici, mancanza 
d’acqua, energia elettrica o interruzioni nelle comunicazioni: questi casi, o 
similari, non saranno imputabili né ad AbacoViaggi® né ai vettori o 
fornitori dei servizi, eventuali servizi non usufruiti o ulteriori costi 
sopportati dai Clienti non saranno rimborsati. Il bagaglio viaggia a rischio 
e pericolo dei partecipanti, AbacoViaggi® non risponde di eventuali danni, 

furti o perdite. I partecipanti dovranno essere muniti di DOCUMENTI 
validi per l’espatrio in stato di perfetta integrità. Chi non sarà provvisto di 
documento idoneo non avrà diritto ad alcun rimborso. Proposte di 
viaggio valide salvo errori o omissioni di stampa, fa fede il programma 
completo pubblicato su www.abacoviaggi.com.

• PULLMAN e NAVETTE i pullman utilizzati da AbacoViaggi® sono 
GranTurismo, dotati dei principali comfort. Eventuali bevande o caffè a 
bordo sono a pagamento. Il posto a sedere in pullman viene assegnato in 
base all’ordine cronologico di prenotazione, e sarà mantenuto per tutta la 
durata del viaggio. Per agevolare le partenze potranno essere utilizzate 
navette (minibus o auto) dalle località di partenza fino al punto d’incontro 
con il pullman definitivo. Tali navette, così come l’orario di partenza, 
vengono comunicate nel foglio di convocazione. Gli orari dei voli sono 
soggetti a variazione. I luoghi di partenza sono soggetti a disponibilità, 
vedi singoli programmi per le partenze disponibili. Gli orari dei voli, se 
pubblicati, sono soggetti a variazione. Gli orari esatti dei voli vengono 
comunicati nel foglio notizie.

• HOTEL La sistemazione alberghiera è prevista in camere doppie con 
servizi privati. Le camere doppie possono essere matrimoniali o a letti 
separati a discrezione degli hotels. Non può essere pertanto garantita la 
tipologia dei letti. La camera singola, per la quale viene richiesto 
supplemento, può avere dimensioni ridotte rispetto alla camera doppia, 
pur mantenendo lo stesso standard qualitativo. Le camere singole a 
prezzo pubblicato sono a numero limitato, per camere singole ulteriori 
possono essere richiesti supplementi. Le camere triple sono camere 
doppie con l’aggiunta di letto, letto pieghevole, divano-letto o poltrona-
letto. Ne SCONSIGLIAMO la prenotazione se occupate da 3 adulti in 
quanto generalmente lo spazio è ridotto e il letto aggiunto non sempre ha 
lo stesso comfort. La categoria degli hotels è espressa in base alle 
classificazioni locali.

• RISTORAZIONE pranzi e cene sono generalmente a menu fisso, uguali per 
tutti i partecipanti del viaggio. Problemi alimentari seri o allergie 
dovranno essere comunicate in agenzia al momento della prenotazione. 
AbacoViaggi® invierà la segnalazione ai ristoratori ma non potrà garantire 
la modifica dei menu, che sarà sempre soggetta alla disponibilità dei 
ristoratori, che serviranno delle alternative (ove possibile) a loro scelta e 
cura. La cucina estera è differente da quella italiana, pur mantenendo gli 
stessi criteri qualitativi. Non potranno essere prese in carico segnalazioni 
alimentari comunicate il giorno della partenza.

• MUSEI E MONUMENTI alcuni musei e monumenti cambiano gli orari  
di apertura e ingresso anche a stampa del presente catalogo  
avvenuta, e possono subire chiusure improvvise per diverse cause.  
È quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili, e verranno 
sostituiti da altre visite di interesse. Gli auricolari, ove indicati, sono forniti 
con min. 30 partecipanti.

• RECLAMI ogni mancanza nell'esecuzione del contratto dovrà essere 
contestata dal cliente durante il viaggio all'accompagnatore permettendo 
all'organizzazione di porvi rimedio tempestivo. Eventuali reclami saranno 
accettati se ricevuti in forma scritta entro 10 giorni dal rientro del viaggio. 
Organizzazione tecnica: AbacoViaggi®.

• FORO DI COMPETENZA per ogni controversia inerente questo contratto 
sarà competente il foro di Udine. ORGANIZZAZIONE TECNICA AbacoViaggi® 
s.r.l, p.zza Garibaldi - CODROIPO UD tel. 0432-900077. Numero REA 
236389. Per i programmi di altri T.O. fare riferimento alle condizioni 
generali di ogni Catalogo. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 
della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero”. Programma regolarmente presentato alla 
direzione regionale del commercio, del Turismo e del Terziario. 
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Le 10 garanzie dei
tour guidati AbacoViaggi

La formula Quote tutto incluso mette al sicuro il tuo viaggio:

Scegli la tua destinazione, al resto pensiamo noi

Vedi i singoli programmi di viaggio e verifica i dettagli

Pensione completa con 
bevande e degustazioni

Accompagnatore AbacoViaggi® 
dall’Italia e per tutto il tour

Assistenza h24 Itinerari creati, testati e organizzati 
esclusivamente da AbacoViaggi®

Voli con tasse aeroportuali
e bagaglio in stivaAssicurazione medico-bagaglio

Nessuna quota aggiuntiva  
per l’iscrizione

Pullman Gran Turismo 
e tutte le spese di viaggio

Guide locali, escursioni, navigazioni, 
prenotazioni e ingressi saltacoda

Hotel 3 e 4 stelle selezionati
con tasse di soggiorno incluse


