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Il nostro viaggio 
InIzIa nel 1978...

...quando, con passione ed entusiasmo, ab-
biamo per primi proposto una programma-
zione di viaggi con partenza dalla Sicilia 
verso alcuni paesi europei. La risposta dei Si-
ciliani superava ogni più rosea aspettativa e 
questo riscontro ci incoraggiava a potenzia-
re l’offerta che negli anni, passo dopo passo,  
è diventata sempre più ampia, grazie ad una 
vasta selezione di destinazioni che compren-
dono viaggi guidati, soggiorni nelle più belle 
località del Mediterraneo e tante proposte in 
occasione di ponti e festività durante tutto 
l’arco dell’anno. Grazie ad una rete di part-
nership proponiamo le nostre iniziative con 
partenza da tutta Italia. Il nostro impegno 
e la nostra passione vengono costantemente 
gratificati dalle innumerevoli espressioni di 
soddisfazione dei clienti dopo ogni viaggio, 
spesso con suggerimenti che vengono pron-
tamente valutati e che contribuiscono a per-
fezionare sempre più i nostri pacchetti. Per 
ognuno di noi la vacanza rappresenta uno 
dei momenti più attesi, quindi nulla può es-
sere lasciato al caso, il nostro obiettivo prin-
cipale è quello di realizzare dei viaggi che 
possano rimanere un ricordo indelebile nel 
tempo. Siamo contenti che la nostra passio-
ne e il nostro impegno ci permettono di po-
tervi proporre...     
...vacanze a regola d’arte.   
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tolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa 
da quella a cui il cliente italiano è abituato, ma questo non 
vuol dire che non sia di qualità. Vi invitiamo a considerare il 
lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere 
nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne le particorità 
che spesso si rivelano una piacevole, gradita sorpresa.
10) DURATA DEL VIAGGIO - Per ogni destinazione viene 
specificata la durata del viaggio/soggiorno indicando il nu-
mero delle notti o dei giorni (es. 8 giorni = 7 notti). I servizi 
si intendono forniti con la fruizione del cliente del numero 
di pernottamenti indicati, indipendentemente dagli orari 
dei voli. Per viaggi e soggiorni che includono pasti (mezza 
pensione o pensione completa), qualora a causa degli orari 
dei voli non fosse possibile consumare qualche pasto, al-
cun rimborso potrà essere effettuato.

11) BAGAGLIO - Il bagaglio viaggia a rischio del passeg-
gero. Nell’assicurazione stipulata all’atto della prenotazio-
ne è previsto un indennizzo come riportato nella polizza che 
vi verrà consegnata con i documenti di viaggio.

12) DOCUMENTI DI ESPATRIO - Per le destinazioni pre-
viste in questo catalogo è richiesta per adulti e minori la 
propria carta d’identità valida per l’espatrio o il proprio 
passaporto in corso di validità. (Alcuni paesi non riconosco-
no le carte d’identità con timbro di proroga). Per la TUR-
CHIA è consentito l’ingresso anche con la carta d’identità 
valida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità e 
con validità minima di 5 mesi.
Vi raccomandiamo: di verificare la validità del Vostro 
documento e quello dei minori, presso gli uffici della 
questura; verificare le restrizioni “Covid19”  legate 
alla destinazione prescelta, sul sito www.viaggiare-
sicuri.it. L’organizzazione non risponde dei disguidi 
causati da irregolarità nei documenti di espatrio.  

13) RECLAMI - Le contestazioni per eventuali disservizi 
o carenze nell’esecuzione del contratto devono essere 
manifestate tempestivamente all’organizzatore o ai suoi 
rappresentanti locali onde potere risolvere il problema 
in tempi rapidi (vedi contratto). Nei casi in cui secondo il 
cliente, i problemi non siano stati risolti, egli può inviare 
reclamo all’organizzatore entro 10 giorni dal rientro, cor-
relato da idonea documentazione con specifica relazione 
dettagliata. Non potranno essere prese in considerazione 
contestazioni generiche e prive di riscontri.

informazioni utili
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1) QUOTE - Tutte le quote sono espresse in euro.

2) QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 adulti e € 25 i bambini 
2/12 per Tour compresi di volo; € 25 per i soli servizi 
a terra e per il solo volo. La quota individuale di iscrizio-
ne al viaggio è sempre dovuta e comprende i costi fissi di 
prenotazione.
3) VOLI - Gli orari pubblicati, per ciascuna destinazione, 
sono da intendersi indicativi e non costituiscono parte del 
contratto, in quanto soggetti a variazioni da parte delle 
Compagnie Aeree anche senza preavviso. TOP VIAGGI non 
è responsabile di eventuali danni o maggiori spese che da 
ciò possano derivare. Eventuali ritardi e disguidi nel 
trasporto aereo sono regolati dalla “Carta dei diritti 
del passeggero” che potete richiedere in aeroporto 
agli uffici dell’ENAC. TOP VIAGGI potrà sostituire secon-
do necessità, l’aeromobile previsto con altro di pari qualità, 
di loro proprietà o di altra compagnia. Eventuali variazioni 
possono riguardare anche l’effettuazione di scali non pre-
visti. Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. In caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

4) BAMBINI - Sono considerati bambini coloro che al mo-
mento della partenza non abbiano compiuto 12 anni, salvo 
diverse indicazioni nelle tabelle dei prezzi.

5) DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO - La documentazione 
di viaggio Vi verrà inviata al ricevimento del saldo in base 
a quanto previsto da contratto. Vi invitiamo a rispettare i 
termini di pagamento in modo che l’agenzia intermediaria 
possa versare alla Top Viaggi l’importo totale del viaggio, 
nei tempi previsti. In mancanza del pagamento il viaggio 
verrà annullato (vedi condizioni generali di contratto).

6) FORO COMPETENTE - Per ogni eventuale controversia 
sarà competente il Foro in cui ha sede l’Organizzazione.

7) ESIGENZE PARTICOLARI - Al momento della preno-
tazione, il viaggiatore è tenuto a far presente per iscrit-
to eventuali sue esigenze particolari. L’Organizzatore si 
riserva di accettare dette particolari richieste, dopo aver 
verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare 
le prestazioni. Al viaggiatore saranno comunicati quanto 
prima, tramite l’Agente di viaggio, i costi supplementari 

originati da dette richieste, sempre che le stesse siano 
realizzabili.

8) ALBERGHI • La quota di partecipazione è stabilita sulla 
base dell’occupazione di una camera doppia. Per l’occupa-
zione di una camera singola è richiesto un supplemento, 
anche se la camera ha un solo letto o risulta essere più pic-
cola. La categoria, espressa in stelle, è quella ufficiale del 
Paese dove l’hotel è ubicato, quando le normative vigenti 
in quel Paese la prevedono. Non ancora tutti i Paesi eu-
ropei prevedono una classificazione ufficiale. Inoltre ogni 
Paese ha un criterio di valutazione che può essere diverso 
da quello applicato in Italia. In ogni caso TOP VIAGGI sce-
glie quelle strutture che sostanzialmente soddisfano criteri 
di qualità molto severi, indipendentemente dalla categoria 
ufficiale del Paese. Gli hotel definitivi previsti per il viaggio 
saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, nei do-
cumenti di viaggio inviati prima della partenza all’agenzia 
dove è stata effettuata la prenotazione. Il letto “matrimo-
niale” non è garantito: la camera doppia consiste in 
2 letti singoli uniti o separati; o, se viene dato il letto 
matrimoniale, di dimensioni ridotte rispetto a quello 
italiano. Le camere triple e quadruple sono doppie 
con l’aggiunta di uno/due lettini e possono a volte 
per questo risultare meno confortevoli, in quanto lo 
spazio è ridotto. È possibile che alcune strutture spor-
tive o ricreative, o servizi collaterali, possono essere non 
attivati per guasti tecnici, condizioni climatiche o scarsità 
di ospiti. In tal caso, del tutto indipendente dalla nostra 
volontà, non è previsto alcun rimborso.

9) RISTORAZIONE - Per i soggiorni che prevedono pasti 
nell’hotel prescelto, generalmente vengono serviti con 
servizio a buffet, disponendo di una varietà di pietanze in 
base alla categoria dell’hotel. I ristoranti degli hotel che 
prevedono il servizio al tavolo, generalmente offrono al-
meno due scelte per ogni portata. I pasti proposti durante 
i viaggi guidati o in corso di escursioni, generalmente sono 
a menù fisso comunque di qualità e quantità garantita. In 
caso di problemi alimentari eventuali variazioni andranno 
richieste in anticipo all’accompagnatore, ma le modifiche 
di menù sono soggette alla disponibilità dei ristoratori. Pro-
blemi alimentari seri quali allergie a particolari tipi di cibo 
devono essere segnalati già in fase di prenotazione e verrà 
immediatamente fatta una verifica sulla compatibilità dei 
menù previsti o sulle modifiche possibili. È importante sot-



offerte suPer

imPortante Per voi
I nostri tour prevedono la partenza da tutti gli aeroporti nazionali serviti da collegamenti aerei con la città di inizio 
e termine dell’itinerario. I posti volo sono contingentati con tariffe in classi speciali. Vi consigliamo di prenotare con 
largo anticipo per evitare di pagare un supplemento, qualora i posti a tariffa speciale non fossero più disponibili. 
Vi ricordiamo che in caso di forzata rinuncia al viaggio, la polizza assicurativa vi garantisce il rimborso di eventuali 
penalità, come da condizioni. 

la tua feDeltà 
viene Premiata
sConto Del 3%
applicabile sulla quota di partecipazione a quanti hanno aderito a 
iniziative “top viaggi” dal 2019 al 2021. valido su tutti i pacchetti.

Prenota Prima 
60 giorni
sConto Del 5%
applicabile sulla quota di partecipazione per prenotazioni effet-
tuate almeno 60 giorni prima della partenza e acconto del 50% 
del totale pratica entro 7 giorni dalla data di prenotazione (non 
applicabile ai bambini). n.B.: in caso di mancato pagamento 
entro i termini prestabiliti lo sconto decadrà automaticamente.

finanziamento
In 6 & 10 MesI
spese istruzione pratica € 25 per persona; importo massimo fi-
nanziabile € 1.500 a persona. al momento della conferma è richie-
sto un acconto del 25% e la quota assicurativa. la pratica si ri-
terrà confermata a prescindere dall’esito del finanziamento.

sPosi in viaggio
Di nozze
Per usufruire degli sconti o delle offerte riportati nelle tabelle è 
necessario segnalare la data del matrimonio al momento della 
prenotazione. Questa offerta è valida per partenze nei 2 mesi 
successivi al matrimonio.

Premio
Fedeltà 5

prenota
prima

%

Viaggi
di nozze

tasso

0%

le offerte si applicano esclusivamente nei pacchetti che riportano l’apposito marchio e non sono cumulabili fra 
loro o con altre promozioni extra catalogo.
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Tomar
Marvao

Evora

Gran Tour del 
Portogallo

1° giorno | italia-lisbona 
Convocazione all’aeroporto prescelto e 
partenza per lisbona. arrivo e trasferi-
mento in hotel, incontro con l’accompa-
gnatore. cena e pernottamento.

2º giorno | lisbona
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita guidata della città con i suoi ampi 
viali e le piazze, testimonianza di uno dei 
più grandi imperi del mondo (Brasile, an-
gola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
timor...). visiteremo il quartiere di Belém, 
con la torre simbolo della città esempio 
mirabile dello stile “manuelino”, il Mona-
stero de Dos Jerónimos fatto costruire 
dal re Manuele I per celebrare il ritorno 
del navigatore portoghese vasco De 
gama dopo aver scoperto la rotta per l’In-
dia. Proseguimento della visita panorami-
ca della città, si ammirerà il Parlamento e 
il parco eduardo vII. nel pomeriggio visita 
del centro storico attraverso il quartiere di 
alfama, il più antico della città, visita della 
Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di 

santo antonio costruita sul luogo di nasci-
ta del santo, il quartiere della Baixa Pom-
balina e la Praça do Comercio, con splen-
dida vista sulla maestosa foce del tago. 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno | lisbona/obidos/alcobaca/ 
 nazare/Bathala/fatima 
 (km 189) 
Prima colazione in hotel e partenza per 
obidos, una bellissima cittadina medieva-
le, cinta da mura fortificate ancora intatte 
con una serie di case bianche con bordi 
in giallo e blu e balconi infiorati che con-
feriscono un aspetto molto caratteristico 
al borgo che può considerarsi un museo 
a cielo aperto. Proseguimento per alco-
baça, con il suo monastero cistercense 
dove all’interno si vedranno gli spettaco-
lari sepolcri del re Pedro I e la sua amante 
Ines de Castro. Continuazione per nazarè, 
tipico villaggio di pescatori con una splen-
dida vista sull’atlantico. la sosta succes-
siva sarà a Batalha per la visita del magni-
fico monastero del XIv secolo, costruito 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati
Maggio 07; 14; 21; 28
Giugno  04; 11; 18; 25
luglio 01; 08; 19; 26
agosto 02; 09; 16; 23; 30
settembre 06; 12; 19; 26; 30
ottobre 08; 15; 22; 29

volo speciale diretto
electra airways da catania
luglio 19; 26
agosto 02; 09; 16; 23; 30
settembre 06

Un tour approfondito focalizzato sugli aspetti più autentici del 
Portogallo attraverso luoghi e tradizioni immutate nel tempo.
La maestosità di Lisbona definita La Signora dell’Atlantico,
con i magnifici viali, le fontane, i palazzi austeri e i tipici quartieri
del centro storico, con i suoi locali tradizionali inondati dalla
musica del Fado. I pittoreschi villaggi lungo la costa, i luoghi di culto 
come Fatima, maestosi castelli, la città di Porto con il tipico quartiere di 
Ribeira, sito UNESCO. Antichi monasteri, città fortificate come Obidos. 
Conventi e castelli templari, Borghi medievali come Malvao; Evora città 
museo patrimonio dell’Umanità, Sintra con il magnifico Palacio national. 
Coimbra, celebrata da poeti e scrittori con l aspettacolare Cattedrale 
e Cabo da Roca, il promontorio più occidentale d’Europa. Un tuffo nel 
tempo per chi ama scoprire gli aspetti più suggestivi e paesaggistici  
di un paese che ha saputo conservare luoghi e paesaggi fra storia 
millenaria e tradizioni di grande fascino .

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%
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con una perfetta combinazione di gotico 
ed arte “manuelino”. Proseguimento per 
Fatima, visita di orientamento del san-
tuario Mariano che richiama pellegrini da 
tutto il mondo e che fu costruito dopo le 
numerose apparizioni. sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. Possibili-
tà di assistere alla suggestiva fiaccolata. 
Pernottamento. 

4° giorno | fatima/Porto (km 196)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Porto e visita guidata della città: il quar-
tiere di ribeira, dichiarato patrimonio 
dell’umanità, si distingue per le sue fac-
ciate colorate, per il labirinto dei suoi vi-
coli e la piazza dell’infante Dom Henrique, 
due rappresentazioni diverse dello spirito 
della città. Ingresso opzionale alla chiesa 
di san Francisco. Proseguimento per la 
visita di una cantina dell’omonimo vino, 
famoso a livello mondiale. sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5º giorno | Porto/guimaraes/Braga/ 
 coimbra (km 253) 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Guimarares, città, culla del-
la civiltà portoghese, fu la prima capitale 
del paese indipendente nel sec XII. Qui 
si visiterà il centro storico, dichiarato pa-
trimoinio all’Unesco. Proseguimento per 
Braga, visita del santuario del Bom Jesus, 
con la sua spettacolare scalinata barocca, 
passeggiata al centro storico fino all’an-
tica Cattedrale, dimostrazione della gran-
de importanza storica di questa diocesi 
episcopale. Continuazione per Coimbra, 
fu capitale del Paese per oltre 100 anni 
in epoca medievale, visiteremo il centro 
storico e la famosa università, che rimane 
ancora la più importante del Paese. siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

6º giorno | coimbra/tomar/castello  
 de vide/marvao/evora
 (km 333) 
Prima colazione in hotel e partenza per 
tomar, dove si visiterà il Convento di Cri-
sto dentro le mura del Castello templario. 
si può considerare un museo dell’archi-
tettura portoghese, per la presenza di 
tutti gli stili architettonici dal XII al XvII 
secolo. Particolare attenzione alla fine-
stra della sala Capitolare, considerata la 
più bella decorazione dell’arte manuelina. 
Proseguimento per il Castelo de vide, che 
domina un’importante comunità ebraica 

con il suo tipico quartiere di piccole stra-
de e tipiche costruzione. Continuazione 
per Marvão, uno spettacolare borgo rac-
chiuso all’interno delle proprie mura, che 
è stato per secoli inespugnabile. la pas-
seggiata per le sue strade caratteristiche 
è un viaggio indietro nel tempo. Prosegui-
mento per evora. sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° giorno | evora/sintra/cabo da   
 roca/lisbona (km 212)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita di evora (città Patrimonio 
dell’Umanità) tra le strette stradine me-
dievali considerata città-museo, per le 
numerose testimonianze della sua lun-
ga storia, passando dal tempio roma-
no, dal Duomo, dalla Piazza del Giraldo 
(testimone delle esecuzioni della santa 
Inquisizione). visita della Cappella delle 
ossa nella quale è difficile rimanere indif-
ferenti. Proseguimento per la cittadina di 
sintra, il borgo preferito dei sovrani porto-
ghesi e visita del suo importante Palacio 
nacional (noto anche come Palacio da 
vila), dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UnesCo. Partenza per Cabo da roca 
dove, per gli amanti della fotografia, sarà 
possibile fare delle bellissime foto pano-
ramiche dell’oceano atlantico, il punto 
più occidentale dell’europa continentale. 
Continuazione verso lisbona. sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

8º giorno | lisbona-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza del volo, trasferimento in ae-
roporto e rientro in Italia. 

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
LISBONA Sana Metropolitan HHHH

FATIMA Cinquentenario HHHH

PORTO AC Porto HHHH

COIMBRA Tryp Coimbra HHHH

EVORA Evora hotel HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

La quOTa cOmprEndE
• Voli
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 
 20 Kg ITa/Tap e 15 kg Electra airways
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus o minibus con aria   
 condizionata
• accompagnatore parlante italiano
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE
Volo di linea ITa/Tap
07/5 - 15/7; 01/9 - 29/10  1.450
16/7 - 04/8; 21/8 - 31/8 1.510
05/8 - 20/8  1.550

Volo speciale da catania 
19/7 - 04/8; 21/8 - 31/8 1.350
05/8 - 20/8  1.390
Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 330
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -180
Sconto Sposi € 60 a coppia

OpEraTIVO volI

 Andata  Ritorno

Catania p.13.20 Lisbona p.16.30

Lisbona a.15.40 Catania a.20.50

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.
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Porto

1° giorno | italia-lisbona 
Convocazione all’aeroporto prescelto e 
partenza per lisbona. arrivo e trasferi-
mento in hotel, incontro con l’accompa-
gnatore. cena e pernottamento.

2º giorno | lisbona
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita guidata della città con i suoi ampi 
viali e le piazze, testimonianza di uno dei 
più grandi imperi del mondo (Brasile, an-
gola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
timor...). visiteremo il quartiere di Belém, 
con la torre simbolo della città esempio 
mirabile dello stile “manuelino”, il Mona-
stero de Dos Jerónimos fatto costruire 
dal re Manuele I per celebrare il ritorno 
del navigatore portoghese vasco De 
gama dopo aver scoperto la rotta per l’In-

dia. Proseguimento della visita panorami-
ca della città, si ammirerà il Parlamento e 
il parco eduardo vII. nel pomeriggio visita 
del centro storico attraverso il quartiere di 
alfama, il più antico della città, visita della 
Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di 
santo antonio costruita sul luogo di nasci-
ta del santo, il quartiere della Baixa Pom-
balina e la Praça do Comercio, con splen-
dida vista sulla maestosa foce del tago. 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3º giorno | lisbona/obidos/alcobaca/ 
 nazare/Bathala/fatima 
 (km 189) 
Prima colazione in hotel e partenza per 
obidos, una bellissima cittadina medieva-
le, cinta da mura fortificate ancora intatte 
con una serie di case bianche con bordi 

Durata 8 giorni
volo speciale diretto
electra airways da catania

luglio 19; 26
agosto 02; 09; 16; 23; 30
settembre 06

Il Cuore del
Portogallo
Visita alla capitale portoghese chiamata ‘La Signora dell’Atlantico’, per la 
sua bellezza austera e affascinante. Quindi Sintra con il magnifico Palacio 
Nacional, patrimonio UNESCO. Il tour prosegue verso le più suggestive 
località a nord di Lisbona, alla scoperta di città, borghi medievali, villaggi 
di pescatori, Monasteri e fortezze di grande suggestione. La tradizionale 
fiaccolata di Fatima, méta di pellegrinaggio da tutto il mondo, la bellissima 
Porto con i suoi quartieri caratteristici e ancora alcuni giorni a Lisbona 
alla scoperta di luoghi celebri o meno conosciuti ma di grande fascino. 
Piacevoli serate nel quartiere di Alfama con le sue tipiche trattorie 
accompagnati dal Fado, musica tradizionale di grande impatto emotivo. 
Una giornata al mare a Cascais o Estoril per completare una vacanza
che Vi lascerà un segno indelebile.    
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Porto

in giallo e blu e balconi infiorati che con-
feriscono un aspetto molto caratteristico 
al borgo che può considerarsi un museo 
a cielo aperto. Proseguimento per alco-
baça, con il suo monastero cistercense 
dove all’interno si vedranno gli spettaco-
lari sepolcri del re Pedro I e la sua amante 
Ines de Castro. Continuazione per nazarè, 
tipico villaggio di pescatori con una splen-
dida vista sull’atlantico. la sosta succes-
siva sarà a Batalha per la visita del magni-
fico monastero del XIv secolo, costruito 
con una perfetta combinazione di gotico 
ed arte “manuelino”. Proseguimento per 
Fatima, visita di orientamento del san-
tuario Mariano che richiama pellegrini da 
tutto il mondo e che fu costruito dopo le 
numerose apparizioni. sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. Possibili-
tà di assistere alla suggestiva fiaccolata. 
Pernottamento. 

4° giorno | fatima/Porto (km 196)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Porto e visita guidata della città: il quar-
tiere di ribeira, dichiarato patrimonio 
dell’umanità, si distingue per le sue fac-
ciate colorate, per il labirinto dei suoi vi-
coli e la piazza dell’infante Dom Henrique, 
due rappresentazioni diverse dello spirito 
della città. Ingresso opzionale alla chiesa 
di san Francisco. Proseguimento per la 
visita di una cantina dell’omonimo vino, 
famoso a livello mondiale. sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

5º giorno | Porto/lisbona (km 332)
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione per visite di particolare interes-
se o per shopping. nel pomeriggio trasfe-
rimento a lisbona. arrivo e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.

6° e 7° giorno | lisbona
Prima colazione in hotel. Giornate di sog-
giorno a disposizione in questa splendida 
città che offre molti spunti per trascorrere 
delle giornate all’insegna di esperienze 
culturali e di svago. Piacevoli passeggia-

HOTEL PrevIstI
LISBONA Sana Metropolitan HHHH

FATIMA Cinquentenario HHHH

PORTO AC Porto HHHH

LISBONA Eurostar Parque HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

OpEraTIVO volI

 Andata  Ritorno

Catania p.13.20 Lisbona p.16.30

Lisbona a.15.40 Catania a.20.50

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

te fra parchi e viali, il tipico quartiere di 
alfama con le sue strette stradine sem-
pre affollate, con un’infinità di locali tipici 
e negozi artigianali, ideale per trascorrere 
una serata accompagnati dal Fado, musi-
ca tradizionale di grande fascino. Consi-
gliamo una giornata nelle località balneari 
di Cascais e estoril, raggiungibili in circa 
30 minuti sia in treno che in bus dove tra-
scorrere una giornata al mare e gustare 
un buon piatto di pesce appena pescato 
nelle tante trattorie di pescatori. Pernot-
tamento.

8° giorno | lisbona-catania
Prima colazione in hotel. Mattinata a di-
sposizione. trasferimento all’aeroporto e 
rientro a Catania con volo speciale diretto.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma. 

La quOTa cOmprEndE
• Volo speciale diretto Electra airways
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 
 15 Kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus o minibus con aria   
 condizionata
• accompagnatore dal 1° al 4° giorno
• Guide locali ove previsto
• Ingressi: cantina a porto
•  radioguide auricolari

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE  quOTE

19/7; 26/7; 06/09 1.190
02/8; 23/8; 30/8 1.240
09/8; 16/8  1.290

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 310
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -160 
Sconto Sposi € 60 a coppia

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%
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Gran Tour della
turcHia

La Turchia, paese dall’enorme interesse artistico e
paesaggistico, dal fascino unico e magico, dai mille volti e
dalle tradizioni millenarie, una terra collocata in una
straordinaria posizione, a cavallo fra Europa e Asia che unisce 
memorie storiche, archeologiche di grande interesse
e bellezze naturali uniche. La sua atmosfera ospitale, la 
popolazione calorosa, l’ottima cucina, i bazar esotici,
la magia di Istanbul, la splendida Cappadocia, le antiche rovine 
di Efeso, le piscine termali di Pamukkale, sono solo alcune delle 
particolarità che la caratterizzano e che renderanno il vostro 
viaggio indimenticabile.

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

1° giorno | italia-istanbul
Convocazione dei partecipanti all’aeropor-
to prescelto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea diretto 
per Istanbul. Pasto o rinfresco a bordo. 
arrivo ed accoglienza in aeroporto. trasfe-
rimento in hotel e pernottamento.

2° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita di questa 
splendida città adagiata lungo le rive del 
Bosforo fra l’europa e l’asia considerata 
una delle più belle al mondo. Il tour ini-
zia con la visita della chiesa di salvatore 
in Chora per ammirare i suoi bellissimi 
mosaici dorati, quindi passeggiata nel  
quartiere sacro dei musulmani: eyup. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio pro-
seguimento della visita con la Moschea 
Yeni Camii e del mercato egiziano delle 
spezie. sosta ad una pelletteria e tempo 
a disposizione. rientro in hotel. cena e 
pernottamento.

3° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. la visita conti-
nua con l’antico Ippodromo Bizantino, in 
cui si svolgevano le corse delle bighe; gli 
obelischi; la Moschea del sultano ahmet, 
famosa come la Moschea Blu per il co-
lore delle sue maioliche del XvII secolo. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio si 
proseguirà con la visita del Palazzo Impe-
riale di topkapi (sezione harem non inclu-
sa), sontuosa dimora dei sultani per quasi 
quattro secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni e gli arredi rendo-
no testimonianza della potenza e maesto-
sità dell’impero ottomano; della Chiesa 
di santa sofia, cattedrale cristiana di rito 
bizantino fino al 1453 e sede patriarcale 
greco-ortodossa, poi moschea, infine mu-
seo dal 1935, nota per la sua gigantesca 
cupola, apice dell’architettura bizantina, 
fu terminata nel 537. si conclude con il 
Gran Bazar, il più grande mercato coperto 
al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole 
e formato da un dedalo di vicoli e strade. 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Maggio 14; 28
Giugno 11; 18; 25
luglio 02; 09; 16; 23; 30
agosto 06; 13; 20; 27
settembre 03; 10; 17; 24
ottobre 01; 08; 15

Istanbul

Pamukkale

KonyaEfeso
Izmir

Ankara

Cappadocia
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Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa crociera in battello sul Bosfo-
ro, per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città, i suoi importanti 
palazzi, Moschee e fortezze. rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno | istanbul/ankara/  
 cappadocia (km 718)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
capitale della turchia: ankara, attraver-
sando il maestoso ponte  Ponte euroasia, 
grande opera di ingegneria. arrivo ad an-
kara e visita del Museo Ittita (delle civiltà 
anatoliche), con testimonianze della pre-
senza degli Ittiti che divennero un gran-
de impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in ristorante e sosta in lago salato 
durante il tragitto. arrivo in Cappadocia 
e trasferimento in hotel. sistemazione, 
cena e pernottamento.

5° giorno | cappadocia
Possibilità di partecipare all’alba ad una 
escursione facoltativa in mongolfiera per 
sorvolare il paesaggio spettacolare del-
la Cappadocia. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai paesaggi 
quasi lunari: i celebri “Camini delle fate”, 
funghi di tufo vulcanico creati da seco-
li di lavoro dell’acqua e del vento. visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le 
sue chiese rupestri; della valle di Uchi-
sar, situata all’interno di un cono di roccia 
tufacea; della valle di avcilar, ozkonak o 
sarantli una delle città sotterranee più 
famose al mondo. Pranzo in ristorante. 
sosta per la visita ad un laboratorio per la 
lavorazione e la vendita di pietre dure, oro 
e argento. Una seconda sosta verrà fatta 
presso un centro artigianale per ammirare 
i rinomati tappeti. rientro in hotel e cena. 
Dopo la cena possibilità di partecipare fa-
coltativamente allo spettacolo dei “Dervi-
sci” danzanti o allo spettacolo dei gruppi 
folkloristici e delle danzatrici del ventre. 
Pernottamento.

6° giorno | cappadocia/Konya/  
 Pamukkale (km 668)
Prima colazione in hotel e partenza per 
Konya con una breve sosta per visitare il 
Caravanserraglio di sultanhani (sec. XIII), 

posto di ristoro dei mercanti e viandanti, 
oggi museo. arrivo a Konya, città legata 
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mi-
stico musulmano contemporaneo di san 
Francesco e fondatore del movimento 
mistico dei “dervisci” rotanti; si visiterà 
il suo Mausoleo con la caratteristica cu-
pola di maioliche azzurre e la sua tomba. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio pro-
seguimento per Pamukkale. In serata ar-
rivo in hotel e sistemazione. cena e per-
nottamento. Possibilità di fare un bagno 
nelle acque termali dell’hotel.

7° giorno | Pamukkale/efeso/izmir  
 (km 225)
Prima colazione in hotel. visita dell’antica 
Hierapolis che, distrutta da un terremoto, 
fu ricostruita nel 17 d.C., ed ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III sec d.c.. 
visita di Pamukkale, che ci accoglie con 
il suo straordinario paesaggio di decine di 
enormi bianche vasche, addossate le une 
alle altre, creando delle cascate pietrifica-
te, formatesi dal lento e millenario scor-
rere dell’acqua, dovuto all’alta presenza 
di calcare, un bagno nelle calde acque 
termali allieterà la sosta. Pranzo in risto-
rante. nel pomeriggio proseguimento per 
la visita di efeso: il tempio di adriano , la 
biblioteca di Celsio e il Grande teatr. visita 
della “casa della Madonna”, luogo in cui 
la tradizione dice che la madonna trascor-
se gli ultimi anni della sua vita. sistema-
zione in hotel. cena e pernottamento   

8° giorno | izmir-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza del volo, trasferimento in ae-
roporto e partenza con voli via Istanbul.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo re-
stando il contenuto del programma. HOTEL PrevIstI

ISTANBUL Point Barbaros HHHHH

CAPPADOCIA Perissia HHHHH

PAMUKKALE Lycus River HHHHH

IZMIR Titanic Kartal HHHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 30 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
•	 Gli ingressi ai monumenti
• radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

14/5 - 30/6; 21/9 - 20/10 1.090
01/7 - 30/7; 02/9 - 20/9 1.150
31/7 - 05/8; 26/8 - 01/9 1.198
06/8 - 19/8  1.250
20/8 - 25/8  1.350

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 220
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -120
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Magica turcHia
e il mare di BOdRUM
Cultura, bellezze artistiche,  e relax. Un viaggio
attraverso i luoghi più emblematici della Turchia ricca
di fascino, storia e mistero in un contesto paesaggistico
di grande bellezza.  fra tradizioni millenarie e modernità.
Grandi Moschee, e palazzi dei Sultani,  i Bazar e il traffico lungo 
il Bosforo, il fascino Orientale che si amalgama con quello
Occidentale, un’esplosione magica di luci e colori.
Gli splendidi paesaggi della Cappadocia, le acque termali
di Pamukkale per concludersi con un soggiorno a Bodrum,
uno dei luoghi più  ambiti   fra splendide spiagge e mare 
incontaminato. Un tour  emozionante che Vi stupirà  ogni 
giorno e vi lascerà un ricordo indimenticabile.

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

1° giorno | italia-istanbul
Convocazione dei partecipanti all’aeropor-
to prescelto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza con volo di linea diretto 
per Istanbul. Pasto o rinfresco a bordo. 
arrivo ed accoglienza in aeroporto. trasfe-
rimento in hotel e pernottamento.

2° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita di questa 
splendida città adagiata lungo le rive del 
Bosforo fra l’europa e l’asia considerata 
una delle più belle al mondo. Il tour ini-
zia con la visita della chiesa di salvatore 
in Chora per ammirare i suoi bellissimi 
mosaici dorati, quindi passeggiata nel  
quartiere sacro dei musulmani: eyup. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio pro-
seguimento della visita con la Moschea 
Yeni Camii e del mercato egiziano delle 
spezie. sosta ad una pelletteria e tempo 
a disposizione. rientro in hotel. cena e 
pernottamento.

3° giorno | istanbul
Prima colazione in hotel. la visita conti-
nua con l’antico Ippodromo Bizantino, in 
cui si svolgevano le corse delle bighe; gli 
obelischi; la Moschea del sultano ahmet, 

famosa come la Moschea Blu per il co-
lore delle sue maioliche del XvII secolo. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio si 
proseguirà con la visita del Palazzo Impe-
riale di topkapi (sezione harem non inclu-
sa), sontuosa dimora dei sultani per quasi 
quattro secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni e gli arredi rendo-
no testimonianza della potenza e maesto-
sità dell’impero ottomano; della Chiesa 
di santa sofia, cattedrale cristiana di rito 
bizantino fino al 1453 e sede patriarcale 
greco-ortodossa, poi moschea, infine mu-
seo dal 1935, nota per la sua gigantesca 
cupola, apice dell’architettura bizantina, 
fu terminata nel 537. si conclude con il 
Gran Bazar, il più grande mercato coperto 
al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole 
e formato da un dedalo di vicoli e strade. 
Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa crociera in battello sul Bosfo-
ro, per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città, i suoi importanti 
palazzi, Moschee e fortezze. rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno | istanbul/ankara/  
 cappadocia (km 718)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
capitale della turchia: ankara, attraver-
sando il maestoso ponte  Ponte euroasia, 

Durata 10 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Maggio 14; 28
Giugno 11; 18; 25
luglio 02; 09; 16; 23; 30
agosto 06; 13; 20; 27
settembre 03; 10; 17; 24
ottobre 01; 08; 15

Istanbul

Pamukkale
Bodrum

Konya

Ankara

Cappadocia
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grande opera di ingegneria. arrivo ad an-
kara e visita del Museo Ittita (delle civiltà 
anatoliche), con testimonianze della pre-
senza degli Ittiti che divennero un gran-
de impero fino a conquistare Babilonia. 
Pranzo in ristorante e sosta in lago salato 
durante il tragitto. arrivo in Cappadocia 
e trasferimento in hotel. sistemazione, 
cena e pernottamento.

5° giorno | cappadocia
Possibilità di partecipare all’alba ad una 
escursione facoltativa in mongolfiera per 
sorvolare il paesaggio spettacolare del-
la Cappadocia. Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai paesaggi 
quasi lunari: i celebri “Camini delle fate”, 
funghi di tufo vulcanico creati da seco-
li di lavoro dell’acqua e del vento. visita 
del Museo all’aperto di Goreme con le 
sue chiese rupestri; della valle di Uchi-
sar, situata all’interno di un cono di roccia 
tufacea; della valle di avcilar, ozkonak o 
sarantli una delle città sotterranee più 
famose al mondo. Pranzo in ristorante. 
sosta per la visita ad un laboratorio per la 
lavorazione e la vendita di pietre dure, oro 
e argento. Una seconda sosta verrà fatta 
presso un centro artigianale per ammirare 
i rinomati tappeti. rientro in hotel e cena. 
Dopo la cena possibilità di partecipare fa-
coltativamente allo spettacolo dei “Dervi-
sci” danzanti o allo spettacolo dei gruppi 
folkloristici e delle danzatrici del ventre. 
Pernottamento.

6° giorno | cappadocia/Konya/  
 Pamukkale (km 668)
Prima colazione in hotel e partenza per 
Konya con una breve sosta per visitare il 
Caravanserraglio di sultanhani (sec. XIII), 
posto di ristoro dei mercanti e viandanti, 
oggi museo. arrivo a Konya, città legata 
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mi-
stico musulmano contemporaneo di san 
Francesco e fondatore del movimento 
mistico dei “dervisci” rotanti; si visiterà 
il suo Mausoleo con la caratteristica cu-
pola di maioliche azzurre e la sua tomba. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio pro-
seguimento per Pamukkale. In serata ar-
rivo in hotel e sistemazione. cena e per-
nottamento. Possibilità di fare un bagno 
nelle acque termali dell’hotel.

7° giorno | Pamukkale/Bodrum 
 (km 270)
Prima colazione in hotel. visita dell’antica 
Hierapolis che, distrutta da un terremoto, 
fu ricostruita nel 17 d.C., ed ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III sec d.c.. 
visita di Pamukkale, che ci accoglie con 
il suo straordinario paesaggio di decine di 
enormi bianche vasche, addossate le une 
alle altre, creando delle cascate pietrifica-
te, formatesi dal lento e millenario scorre-
re dell’acqua, dovuto all’alta presenza di 
calcare. un bagno nelle calde acque ter-
mali allieterà la sosta. Pranzo in ristoran-
te. nel pomeriggio partenza per Bodrum, 
una delle più rinomate località turistiche 
della costa turca, affacciata sul mar egeo. 
arrivo in hotel. sistemazione, cena e per-
nottamento in hotel.

8° e 9° giorno | Bodrum
trattamento di pensione completa in ho-
tel. Giornate a disposizione per relax a 
bordo piscina o in spiaggia. Bodrum è una 
delle più rinomate località turistiche della 
Costa turca, affacciata sul mar egeo, è 
molto frequantata dal turismo internazio-
nale grazie alle splendide baie lambite da 
un mare incontaminato. Durante il sog-
giorno è possibile effettuare escursioni in 
caicco alla scoperta delle baie più nasco-
ste, numerosi negozi e località di ogni ge-
nere per lo shopping ed il tempo libero.  

10° giorno | Bodrum-italia
Prima colazione in hotel. In base all’ora-
rio di partenza del volo, trasferimento in 
aeroporto e rientro in Italia con voli via 
Istanbul.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo re-
stando il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
ISTANBUL Point Barbaros HHHHH

CAPPADOCIA Perissia HHHHH

PAMUKKALE Lycus River HHHHH

BODRUM Latanya Park Resort HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 30 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
•	 Gli ingressi ai monumenti
• radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

14/5 - 30/6; 21/9 - 20/10 1.250
01/7 - 29/7; 02/9 - 20/9 1.290
30/7 - 05/8; 24/8 - 01/9 1.330
06/8 - 23/8  1.380

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 360
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -180
Sconto Sposi € 60 a coppia

Costa di Bodrum
é possibile prolungare il soggiorno a 
Bodrum in base all’operativo dei voli 
previsti per il rientro in Italia. Le tariffe 
aeree sono soggette a verifica in base 
alle classi di prenotazione disponibili.
Per la scelta dell’hotel consultare il 
catalogo “Luoghi d’a...mare.”

Latanya Park Resort



14

Ioannina

Metsovo
Kalambaka

Sounion
EpidauroMicene

Nauplia

Patrasso Atene

Delfi

Olympia

grecia classica
e Meteore
Un viaggio tra miti e leggende, imponenti siti archeologici 
e monasteri che toccano il cielo, l’Acropoli di Atene, la città 
di Olimpia, l’Oracolo di Delfi, il Canale di Corinto. Il grande 
teatro di Epidauro. Ogni angolo della Grecia rievoca e provoca 
emozioni. Le splendide isole del Golfo Saronico, i vicoli di Atene 
dove impazza la musica del sirtaki con i sapori forti della 
cucina greca. Un viaggio ben studiato che ci riporta
nella millenaria civiltà ellenica.

1º giorno | italia-atene
Convocazione all’aeroporto prescelto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per atene. arrivo e trasferimento 
in hotel. Incontro con l’accompagnatore 
presso la hall dell’hotel. cena e pernot-
tamento. 

2º giorno | atene
Prima colazione in hotel e mattinata de-
dicata alla visita di atene. Il percorso ini-
zia dall’acropoli, dove si visiterà uno dei 
complessi archeologici più noti e frequen-
tati da turisti e studiosi di tutto il mondo. 
si ammireranno: il Partenone, l’eretteo, il 
tempio di atena nike e l’odeon di erode 
attico. visita del nuovo Museo dell’acro-
poli, risultato della perfetta combinazione 
tra un moderno progetto architettonico 
e antichità. Proseguimento attraverso 
i punti più importanti della città: Piazza 
syntagma, con la tomba del Milite Igno-
to e il Parlamento e via Panepistemiou, 
con i palazzi neoclassici dell’accademia, 
dell’Università e della Biblioteca nazio-
nale. si percorreranno la piazza omonia, 
via stadiou e via erode attico, dove ha 

sede il Palazzo Presidenziale con le famo-
se guardie nazionali dette “euzones”. si 
arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, 
dove nel 1896 si tennero le prime olimpia-
di dell’era moderna. Il tour prosegue visi-
tando il tempio di Giove olimpico, l’arco 
di adriano e il palazzo delle esposizioni di 
zappion, immerso all’interno dei giardini 
reali. Pomeriggio a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping. 
cena e pernottamento.

3º giorno | atene/epidauro/nauplia/ 
 micene/olympia (km 387)
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Canale di Corinto percorrendo la strada 
costiera e breve sosta. Proseguimento 
per epidauro e visita dell’omonimo teatro, 
famoso per la sua acustica perfetta. si 
raggiungerà poi nauplia, la prima capitale 
della Grecia moderna ed una delle città 
più belle del Peloponneso, breve sosta fo-
tografica. nel pomeriggio proseguimento 
per Micene e visita del sito archeologico 
con la Porta dei leoni e le tombe reali. 
Continuazione per olympia, culla dei più 
famosi giochi olimpici dell’antichità, attra-

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Maggio 14; 28 
Giugno 11; 25 
luglio 08; 22; 29 
agosto 05; 12; 19; 26 
settembre  02; 09; 16; 23; 30 
ottobre 08 
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5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
•	 Gli ingressi ai monumenti
•	 radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

versando la zona centrale del Peloponne-
so e le città di tripoli e Megalopoli. siste-
mazione in hotel. cena e pernottamento.

4º giorno | olympia/ioannina (epiro)  
 (km 334)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
visita del sito archeologico di olympia 
comprendente il santuario di zeus, il più 
importante di tutta la Grecia; lo stadio e 
il museo archeologico, uno dei principa-
li del Paese. Partenza verso nord attra-
versando il Golfo di Corinto con il nuovo 
ponte, un’importante opera d’ingegneria 
moderna. nel pomeriggio percorreremo 
l’antico epiro, regno famoso e importante 
dell’epoca classica quanto il suo re Pirro. 
arrivati a Ioannina si effettuerà una bre-
ve passeggiata visitando la fortezza, che 
ha rappresentato un importante bastione 
difensivo durante la lunga occupazione 
ottomana. sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5º giorno | ioannina/metsovo/  
 Kalambaka (meteora)
 (km 113)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ka-
lambaka con una breve sosta lungo il per-
corso a Metsovo, un caratteristico paese 
di montagna dal quale si gode un bellissi-
mo panorama. arrivo a Kalambaka, famo-
sa mèta turistica grazie alle meteore dove 
sorgono numerosi monasteri ortodossi, 
che per la loro singolare presenza sono 
diventati patrimonio dell’UnesCo. visita 
di due famosi Monasteri, esempi eccezio-
nali di arte bizantina, risalenti al XIv se-
colo, la cui posizione sulle rocce li rende 
un posto unico al mondo e dove tuttora si 
celebrano riti religiosi ortodossi. sistema-
zione in hotel, cena e pernottament.

6º giorno | Kalambaka (meteora)/Delfi  
 (km 235)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Delfi attraverso il passo delle termopili 
che fu teatro della famosa battaglia. Bre-
ve sosta per vedere il monumento a le-
onida, re di sparta. arrivo a Delfi, storica 
città dell’antica Grecia e tempo a disposi-
zione. nel pomeriggio visita del sito che 
fu anticamente uno dei principali luoghi di 

culto della Grecia e sede dell’oracolo del 
Dio apollo, quindi il museo archeologico 
che raccoglie le opere d’arte ritrovate nel 
sito. sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento

7º giorno | Delfi/capo sunion/atene  
 (km 312)
Dopo la prima colazione lasceremo Delfi 
per proseguire verso la costa più meridio-
nale dell’attica che culmina con lo splen-
dido promontorio di Capo sounion, sulla 
cui sommità sorge il tempio di Poseido-
ne, uno dei monumenti più famosi della 
Grecia dal quale si gode una vista spet-
tacolare sul mare egeo. nel pomeriggio 
proseguimento per atene, sistemazione 
in hotel. cena e pernottamento.

8º giorno | atene-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

n.B.:Per la visita dei Monasteri delle Meteore si con-
siglia un abbigliamento adeguato: non sono ammessi 
vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. le signore 
devono indossare la gonna fino alle ginocchia e gli uo-
mini pantaloni lunghi. a chiunque non osservi queste 
disposizioni non verrà permesso l’accesso all’interno 
dei Monasteri.

HOTEL PrevIstI
ATENE Titania HHHH

OLYMPIA Amalia Olympia HHHH

  Olympia Europa HHHH

IOANNINA Epirus Palace HHHHH

  The Lake HHHH

KALAMBAKA Amalia Kalambaca HHHH

  G. Meteora HHHH

DELFI Amalia Delphi HHHH

	 	 Anemolia Arachova HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

14/5 - 10/7; 13/9 - 08/10 1.198
11/7 - 30/7; 21/8 - 12/9 1.250
01/8 - 20/8  1.298

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 390
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -140
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Malaga

1° giorno | italia-siviglia
Convocazione all’aeroporto prescelto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per siviglia. arrivo e trasferimento 
in hotel. sistemazione nelle camere riser-
vate. Pernottamento.

2º giorno | siviglia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
panoramica della città fino alla Cattedrale, 
la seconda più grande del mondo cattolico 
dopo la Basilica di san Pietro a roma, af-
fiancata dalla famosissima Giralda, alta 98 
metri, la più raffinata testimonianza della 
dinastia almohad. si continua con la pas-
seggiata nel singolare Quartiere di santa 
Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di 
leggenda, piazzette e bellissimi cortili in 
fiore. Pomeriggio a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping. 
cena e pernottamento in hotel

3º giorno | siviglia/cordova/granada  
 (km 347)
Prima colazione in hotel e partenza per 
Cordova. visita della città dove si potrà 
ammirare la Mezquita-Catedral, antica 
Moschea araba, trasformata in una bellis-
sima Cattedrale, considerata una delle più 
belle opere d’arte islamiche in spagna, 
con un bellissimo “bosco” di colonne ed 
un sontuoso “mihrab”. Passeggiata per 
l’antico quartiere ebraico della Juderia 
con le sue caratteristiche viuzze; le case 
con i balconi fioriti ed i tradizionali corti-
li andalusi. Proseguimento per Granada. 
arrivo, sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

4° giorno | granada
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita del centro città dove si 
trovano numerosi edifici in stile “naziri”, il 
quartiere moresco di albaicin; la Cattedra-

siviglia
& anDalusia

Un tour completo alla scoperta dell’Andalusia, ricca di storia, 
folclore, città d’arte, villaggi tipici e fertili vallate.
Un itinerario da Siviglia, famosa per la sua cattedrale, alla 
Costa del Sol, ricco di monumenti, arte e storia. Cordova, con la 
splendida cattedrale, Granada e la sua imponente Alhambra, 
ma anche località meno note di grande fascino come Antequera,
per concludere con un tuffo nella intensa movida di Malaga, 
capitale della Costa del Sol. 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Maggio 01; 08; 15; 22; 29
Giugno  05; 12; 19
luglio 03; 10; 17; 24; 31
agosto 07; 14; 21; 28
settembre 04; 11; 18; 25
ottobre 09; 16; 23; 30
novembre 06; 13; 20; 27
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Malaga

le, capolavoro rinascimentale e la Cappel-
la reale, meraviglioso monumento in sti-
le gotico costruito per custodire i sepolcri 
dei re Cattolici. si prosegue in una zona 
panoramica dove sarà possibile ammira-
re da lontano l’alhambra. nel pomeriggio 
tempo a disposizione per visite di parti-
colare interesse o per shopping. vi consi-
gliamo di acquistare il biglietto per acce-
dere alla visita individuale dell’alhambra, 
gioiello architettonico dell’epoca araba, 
dominante la città con le sue torri merla-
te che unitamente agli attigui giardini del 
Generalife forma un complesso unico al 
mondo, il più visitato di tutta la spagna. 
le mura racchiudevano un tempo una 
vera città con 4 porte, 23 torri, 7 palazzi, 
case per il popolo, una scuola islamica e 
una moschea, il tutto con decorazioni di 
inimmaginabile ricchezza e sfarzo. cena 
e pernottamento in hotel.

5º giorno | granada/antequera/  
 malaga (km 148)
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
antequera, una delle città storiche più 
belle dell’andalusia. visita dei monumen-
ti megalitici, i dolmen de Menga e vieira, 
imponenti lastroni di pietra dal peso di 
180 tonnellate risalenti all’età del bron-
zo e dichiarati Patrimonio dell’Umanità. 
Proseguiremo alla alcazaba (fortezza ara-
ba) dove c’è una bella vista sulla città e 
sulla ‘roccia degli Innamorati’, con il suo 
singolare profilo dalle fattezze umane e 
la sua tragica leggenda. nel pomeriggio 
proseguimento per Málaga. arrivo e visi-
ta panoramica della città comprendente 
la fortezza (alcazaba). tempo a disposi-
zione per passeggiare tra le strade più 
caratteristiche del centro storico come 
la Calle larios, Pasaje de Chinitas, Plaza 
de la Merced (casa di Picasso) e la Cat-
tedrale. trasferimento in hotel. cena e 
pernottamento.

6º giorno | malaga/ronda/Puerto  
 Banus/malaga (km 223)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
ronda, località molto caratteristica, fa-
mosa per il “tajo” una fenditura profon-
da più di 100 metri che separa il centro 
storico dalla città moderna. visita della 
cittadina dove oltre agli incantevoli scorci 
tipici andalusi si vedranno la Collegiata di 
santa Maria, un importante edificio rina-

scimentale che conserva nel suo interno 
un ampio arco della ormai scomparsa 
moschea principale; la Plaza de toros, 
una delle più belle e tra le più antiche 
arene della spagna. Proseguimento per 
Puerto Banus, famosa località turistica 
della Costa del sol. Passeggiata lungo il 
porto turistico intorno al quale sorgono 
eleganti boutique e rinomati locali. rien-
tro in hotel, cena e pernottamento

7º giorno | malaga/gibilterra/cadice/ 
 Jerez de la frontera/  
 siviglia
Prima colazione. Partenza lungo la costa, 
per una breve sosta vicino a Gibilterra, 
dove si godrà della bella vista sulla roc-
ca, colonia britannica. Proseguimento 
per Cadice per fare una breve panorami-
ca d’una delle più antiche città spagnole, 
con oltre 3.000 anni, dovuto alla privile-
giata posizione fra i due mari. Durante il 
secolo XvII e XvIII diventa l’unico porto 
per il traffico con l’america. Pranzo libe-
ro, è un posto ideale per assaggiare il fa-
moso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli locali. 
Proseguimento per Jerez de la Frontera. 
visita di una delle cantine produttrici di 
sherry a Jerez. Dopo la visita, che ci per-
metterà di conoscere in dettaglio il pro-
cesso di produzione e degustazione di al-
cuni dei suoi famosi vini, proseguimento 
per siviglia. sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

8° giorno | siviglia/italia
Prima colazione. nel pomeriggio trasfe-
rimento in aeroporto. Disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per l’Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
MALAGA Barcelo Malaga HHHH

SIVIGLIA Sevilla Center HHHH

	 Exe Macarena HHHH

GRANADA Gran Hotel Luna HHHH

 Allegro Granada HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso   
 massimo di 20 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus Granturismo
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
•	 Le escursioni facoltative
•	 radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

01/5 - 05/5; 19/6 - 01/7 1.290
06/5 - 18/6; 01/9 - 30/11 1.190
02/7 - 08/8; 25/8 - 31/8 1.240
09/8 - 24/8  1.290

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 330
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -180
rid. 3° letto adulto € -35
Sconto Sposi € 60 a coppia
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1° giorno | italia-Barcellona 
Convocazione dei partecipanti all’aeropor-
to prescelto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per Barcellona. arrivo e 
trasferimento in hotel. Incontro con l’ac-
compagnatore presso la hall dell’hotel. 
cena e pernottamento.

2° giorno | Barcellona 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della città, vibrante 
capitale della Catalogna, all’avanguardia 
in tutti i settori, dall’economia al teatro, 
al design che alterna il gotico al Moder-
nismo. si visiteranno: l’antico quartiere di 
Barcellona detto “il Barrio Gotico”, dove 
si potranno ammirare i più importanti mo-
numenti e palazzi medievali della città, di 
cui l’imponente Cattedrale in stile gotico 
con le sue massicce guglie, il Palazzo del 
Governo (la Generalitat), l’esterno della 
sagrada Famiglia, opera incompiuta del 
grande architetto Gaudì. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping. vi 
suggeriamo di effettuare una passeggiata 
sulla ramblas, il viale più animato della 
città, con una miriade di caffè, ristoranti, 

artisti di strada e locali di ogni genere, per 
poi proseguire verso la zona del porto e del 
nuovo Porto olimpico, anch’esso pieno di 
vita e locali notturni. Pernottamento.

3° giorno | Barcellona/valencia
 (km 350) 
Prima colazione in hotel. Partenza per va-
lencia, terza città della spagna, che pre-
senta una perfetta fusione tra antico e 
moderno. adagiata su fertili terreni e ad-
dolcita da un mite clima mediterraneo, è 
ricca di fruttetied è circondata da splendi-
di giardini pubblici. arrivo in hotel e siste-
mazione. Pranzo a base di paella valen-
ziana. nel pomeriggio si inizierà la visita 
panoramica con la Cattedrale gotica, fian-
cheggiata dal “Micalet”, torre campana-
ria ottagonale, simbolo della città; la lonja 
de la seda, uno dei palazzi più belli della 
spagna (la vecchia borsa dei commer-
cianti) e l’antico mercato. Inoltre tutta la 
nuova architettura di santiago Calatrava, 
noto “archistyle” valenciano, è racchiusa 
interamente nella “Città delle scienze e 
delle arti”, simbolo di una città moderna 
e contemporanea. sistemazione in hotel, 
pernottamento.

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

luglio 10; 24
agosto 07; 14; 21; 28
settembre 05

Barcellona
maDriD & valencia
Le due grandi “capitali” della Spagna: Madrid maestosa e colta, 
le sue piazze, le fontane, i palazzi e i grandi viali; Barcellona, 
moderna e vivace, la Sagrada Famiglia, i paseos e le mitiche 
Ramblas. L’aspetto insolito di Valencia, fra avanguardia e 
quartieri storici. Toledo, patrimonio UNESCO, Avila e Segovia 
con imponenti cattedrali e castelli. Un insieme di attrattive che 
rendono questo tour fra i più richiesti sia per l’enorme interesse 
artistico che per l’elevato rapporto qualità-prezzo.  
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4° giorno | valencia/toledo/madrid  
 (km 442)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
toledo, città dichiarata monumento na-
zionale per la sua eccezionale importanza 
storica ed artistica. situata su una collina 
che domina il fiume tago, nella nuova Ca-
stiglia, conserva importanti tesori d’arte 
moresca. nel pomeriggio visita guidata, 
passeggiando per le sue strette viuzze 
medievali dove si potranno ammirare; 
l’imponente Cattedrale di architettura go-
tica, la chiesa di san tomè e la sinagoga 
s. Maria la Blanca. Proseguimento per 
Madrid. arrivo in hotel, cena e pernotta-
mento.

5° giorno | madrid 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della capitale spa-
gnola, città cosmopolita, ubicata al centro 
del paese dove vivono oltre 3 milioni di 
persone, che racchiude in sé arte, storia e 
cultura. l’intensa attività culturale, ed ar-
tistica e la vivace vita notturna la rendono 
unica nel suo complesso. Inizio della visi-
ta con il “cuore storico” della città dove 
si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza 
principale e Plaza della villa risalente al 
periodo medievale, fino a poco tempo fa 
sede del Comune della capitale; per poi 
proseguire con le meravigliose fontane 
di Cibeles e neptuno lungo l’avenida de 
la Castellana, la Borsa, il Parlamento, il 
Palazzo reale ed il suo teatro. Pranzo 
in ristorante a base di “tapas” (spuntini). 
Pomeriggio a disposizione e tempo libe-
ro per visite di particolare interesse o per 
shopping, o semplicemente passeggiare 
lungo le vie del centro sempre piene di 
gente. Pernottamento.

6° giorno | madrid/avila/segovia/
 madrid (km 275)
Prima colazione in hotel. Giornata dedica-
ta ad una escursione nella città di avila, 
dove si potranno ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale che racchiude il 
centro e la Cattedrale con la sua meravi-

HOTEL PrevIstI
BARCELLONA Sunotel C. Central HHHH

VALENCIA Valencia Center HHHH

MADRID Ribera del HHHH

	 	 Manzanares

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

gliosa pala d’altare. Proseguimento per 
segovia e visita della città, dove si potran-
no ammirare il suo spettacolare acque-
dotto dalle 128 arcate di epoca traiana e 
l’alcazar, castello che è stato per Walt Di-
sney fonte d’ispirazione della favola della 
“Bella addormentata”. rientro a Madrid 
nel tardo pomeriggio. cena e pernotta-
mento in hotel.

7° giorno | madrid/saragozza/
 Barcellona (km 626)
Prima colazione in hotel e partenza per 
saragozza. arrivo e visita panoramica ad 
uno dei più famosi santuari di spagna, la 
nuestra senora del Pilar, fulcro storico 
della città. Proseguimento per Barcellona. 
arrivo in serata in hotel. Pernottamento

8° giorno | Barcellona-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio per un peso massimo  
 di 20 kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasportocon bus Granturismo
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
•	 Le escursioni facoltative
•	 radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

10/7 - 02/8; 20/8 - 05/9 1.290
03/8 - 19/8  1.350

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 390
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -200
Sconto Sposi € 60 a coppia
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1° giorno | italia-madrid
Convocazione all’aeroporto prescelto, di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e parten-
za per Madrid. arrivo e trasferimento in 
hotel. sistemazione nelle camere riserva-
te. Incontro con l’accompagnatore nella 
hall dell’hotel. cena e pernottamento.

2° giorno | madrid/Burgos/Bilbao
 (km 404)
Prima colazione in hotel e partenza verso 
il nord della spagna. sosta a Burgos e vi-
sita di questa fiorente città situata lungo 
il cammino di santiago dominata dal suo 
castello. attraverso il monumentale arco 
di santa Maria si accede al centro stori-
co con la bellissima Cattedrale gotica, 
una delle più grandi e spettacolari di spa-
gna, proclamata dall’UnesCo patrimonio 
dell’umanità. Proseguimento per Bilbao. 
arrivo e sistemazione in hotel. cena e 
pernottamento.

3° giorno | Bilbao/san sebastian/
 Bilbao (km 196)
Prima colazione in hotel e partenza per 
san sebastian, situata in posizione pri-
vilegiata di fronte ad una spettacolare 

baia fiancheggiata da due colline. visita 
panoramica per ammirare le sue belle e 
signorili strade lungo la baia, che è sta-
ta una delle mète estive preferite dai re 
e dall’aristocrazia agli inizi del XX secolo. 
tempo a disposizione nella zona del por-
to, piena di bar, ideale per degustare i fa-
mosi “pintxos”. rientro a Bilbao e visita 
della città per ammirare le linee della mo-
derna architettura rappresentata in modo 
particolare dall’imponente edificio del 
Guggenheim Museum, simbolo moderno 
della città, che bene si armonizzano con il 
ricco patrimonio artistico del centro stori-
co, Casco viejo, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno | Bilbao/santander/santilla-
na de mar/comillas/oviedo (km 295)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
santander, per secoli il porto commercia-
le di Castiglia. Diventata una residenza 
estiva per i nobili all’inizio del XX secolo 
e per questo sono stati costruiti molti 
edifici eleganti, tra i quali il Palacio de la 
Magdalena situato di fronte al mare ed 
oggi utilizzato come università internazio-
nale estiva. Proseguimento per santillana 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Maggio 28 
Giugno 25
luglio 09; 23
agosto 6; 13; 20
settembre 3; 10; 17

sPagna
Arte e Natura
Un tour insolito ma di grande impatto artistico e paesaggistico 
che riscontra ogni anno sempre più consensi. da Madrid alla 
scoperta del nord della Spagna, un itinerario alternativo che 
sicuramente attira coloro che amano spingersi oltre le mete 
turistiche più tradizionali, per assaporare i colori e i sapori 
più autentici accompagnati da delizie culinarie. Tipici villaggi, 
borghi in pietra, splendide città d’arte, imponenti cattedrali, il 
cammino di Santiago, le coste atlantiche. Un percorso particolare 
con aspetti suggestivi che solo il nord della Spagna può offrire.
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de Mar, cittadina considerata monumen-
to nazionale; tempo a disposizione per 
una passeggiata lungo le caratteristiche 
strade contraddistinte da case in pietra 
decorate con legno, i tipici balconi, le 
balaustre e gli scudi araldici. tappa suc-
cessiva dell’itinerario sarà Comillas, bella 
città dove si trova il palazzo modernista 
“Il Capriccio” opera del geniale Gaudì. 
Continuazione verso oviedo attraverso la 
costa con una splendida vista sul mare e 
sul villaggio di pescatori di s. vicente di 
Barquera. arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno | oviedo/santiago de
 compostela (km 310)
Prima colazione in hotel. al mattino visi-
ta guidata della città dove si vedranno le 
due chiesette preromaniche del IX secolo 
(santa Maria del naranco e san Miguel 
de lillo), considerate di enorme valore 
storico-artistico per essere state erette 
quando praticamente tutta la penisola era 
occupata dai musulmani. seguirà la visita 
della splendida Cattedrale. tempo libero 
per il pranzo, vi suggeriamo di recarvi in 
una “sidreria”, trattoria caratteristica della 
regione, per bere il sidro che verrà servito 
in modo molto particolare. nel pomerig-
gio partenza per santiago de Compostela, 
nota per il fatto che da oltre un millennio 
è, secondo la tradizione cristiana, sede 
delle spoglie mortali di Giacomo il Mag-
giore, apostolo di Gesù. Per alcuni sarà il 
momento di seguire le tradizioni come an-
dare al Portico della Gloria sotto la figura 
dell’apostolo sedente, recarsi alla cripta e 
abbracciare la statua del santo. sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno | santiago de compostela
Prima colazione in hotel. In mattinata vi-
sita guidata del centro storico con le sue 
stradine medievali fino alla Cattedrale 
(esterno), chiesa madre dell’arcidiocesi di 
santiago e uno dei massimi santuari catto-
lici del mondo; al suo interno, nella cripta, 
i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo. 
Questa famosa Cattedrale è la mèta del 
Cammino di santiago, storico pellegrinag-
gio di origine medievale, ed assieme a 
tutta la città è stata dichiarata dall’Une-

HOTEL PrevIstI
MADRID Mayorazgo HHHH

BILBAO Barcelon Nervion HHHHSup

OVIEDO Exe Oviedo Centro HHHH

SANTIAGO Eurostar G.H. Santiago HHHH

  Eurostrar S. Lazaro HHHH

	 	 Gelmirez  3 Sup HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

sCo patrimonio artistico dell’umanità. 
resto della giornata a disposizione per 
visite di particolare interesse o per shop-
ping. cena e pernottamento in hotel.

7° giorno | santiago de compostela/ 
 o’cebreiro/astorga/
 madrid (km 640)
Prima colazione in hotel e partenza per 
Madrid. sosta a o’Cebreiro, particolare 
piccolo centro di montagna dove si sen-
te l’atmosfera del Cammino di santiago. 
Proseguimento per astorga, anch’esso 
luogo importante nel lungo Cammino, 
breve visita panoramica esterna della 
Cattedrale e del vicino Palazzo vescovile, 
costruito dalla vena creativa del grande 
antonio Gaudì. tempo a disposizione. nel 
pomeriggio proseguimento per Madrid. 
arrivo e sistemazione in hotel. cena e 
pernottamento.

8° giorno | madrid-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio per un peso   
 massimo di 20 kg 
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamentocome da programma
• Trasporto in bus Gran Turismo
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Escursioni facoltative
• Gli ingressi ai monumenti ove non previsti
• radioguide auricolari
• Le bevande, gli extra e tutto quanto non   
 espressamente indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

28/5 - 30/6; 25/8 - 20/9 1.350
01/7 - 31/7  1.390
01/8 - 24/8  1.430

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 420
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -200 
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Finisterre

1° giorno | italia-madrid
Convocazione all’aeroporto prescelto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per Madrid. arrivo e trasferimento 
in hotel. Incontro con l’accompagnatore. 
cena e pernottamento.

2° giorno | madrid/covarrubias/
 Burgos (km 271)
Prima colazione in hotel. Partenza per Co-
varrubias che deve il suo nome alle grotte 
dalle tonalità rossastre che abbondano 
nei dintorni. Breve passeggiata, immersi 
nella tradizionale architettura della Casti-
glia, tra viali porticati e case con struttu-
ra in legno. Proseguimento per Burgos, 
fiorente città sul Cammino di santiago. 
nel pomeriggio visita guidata del borgo 
medievale che mantiene ancora la sua 
struttura originale, che culmina con la sua 
Cattedrale gotica, una delle più grandi e 
spettacolari della spagna. sistemazione 
in hotel. cena e pernottamento.

3° giorno | Burgos/fromista/  
 sahagun/leon (km 221)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Fromista, importante tappa del Cammino 
di santiago, e visita di una delle più belle 
chiese romaniche dell’intero itinerario ri-
salente all’XI secolo. si continua fino alle 
porte di sahagun, cittadina caratteristica 
situata su una dolce collina, il cui centro 
nevralgico è la piazza Mayor. Possibilità di 
fare una passeggiata a piedi per “prova-

re” l’esperienza dei pellegrini che l’hanno 
attraversata nei secoli precedenti. Prose-
guimento per leon, ricca di monumenti 
romani, medievali e moderni, anch’essa 
antica tappa dell’itinerario seguito dai 
pellegrini provenienti dal centro europa 
verso santiago de Compostela. nel po-
meriggio, visita guidata della città inclusa 
la Cattedrale gotica, con le due alte torri 
ricoperte di bellissime sculture e le mera-
vigliose vetrate colorate tipiche dello stile 
gotico. successivamente si visiteranno la 
Basilica di san Isidoro (XII secolo), con-
siderato un capolavoro del primo perio-
do romanico; la Casa Botines di Gaudi, 
un impressionante edificio di ispirazione 
medievale, terminato con l’inconfondibile 
stile modernista dell’architetto; l’Hostal 
san Marcos, un Parador all’interno di un 
Monastero. sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno | leon/lugo (km 251)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
astorga, luogo importante lungo il Cammi-
no, breve visita panoramica esterna della 
Cattedrale e del vicino Palazzo vescovile, 
costruito dalla vena creativa del grande 
Gaudì. Proseguimento per Castrillo de 
Polvazares, piccolo villaggio considerato 
Monumento nazionale che conserva la 
sua preziosa architettura popolare dove 
tutto è costruito con un tipo particolare di 
pietra locale, una varietà di quarzite di co-
lore ocra. si continua per Foncebadon, da 
dove ci sarà la possibilità di andare a piedi 

Un viaggio emozionante attraverso le regioni di Castiglia, Leon e  
Galizia. Un famoso percorso che conduce al sepolcro dell’apostolo 
Giacomo. Lungo l’itinerario incontreremo villaggi incantati e città 
storiche, Cattedrali gotiche e romaniche, torri medievali, imponenti 
palazzi e paesaggi spettacolari, fra siti UNESCO e vestigia romane. 
Infine Santiago con l’imponente Cattedrale, uno dei massimi 
Santuari cattolici al mondo. Troveremo una città vivace,
amata dai giovani che vi giungono da ogni angolo del pianeta,
con ogni mezzo, anche a piedi. Un tour all’insegna del bello, dell’arte 
e delle tradizioni più autentiche che ci lascia dei ricordi
che rimarranno indelebili dentro di noi. 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Giugno 18
luglio 09; 23
agosto 06; 13
settembre 10

il cammino di
santiago
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fino alla Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti)
dove, seguendo l’antica tradizione dei pel-
legrini, si potrà lanciare una piccola pietra 
portata dal proprio paese di provenienza, 
sulla collina di sassi che si è formata nel 
tempo alla base della croce. Proseguimen-
to in bus per Molinaseca e tempo libero in 
questo caratteristico borgo medievale per 
poi proseguire fino a o’Cebreiro, partico-
lare piccolo centro di montagna con case 
di epoca celtica e pre-romanica dove si 
sente l’atmosfera del Cammino di santia-
go. arrivo a lugo. sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno | lugo/santiago
 de compostela (km 127)
Prima colazione in hotel. tempo a dispo-
sizione, dove suggeriamo una passeggia-
ta per ammirare le mura romane meglio 
conservate al mondo, dichiarate Patrimo-
nio dell’Umanità. Partenza per Portoma-
rin, altra importante tappa del Cammino 
di santiago, che si attraverserà a piedi per 
ammirare questo vecchio paese che fu 
sommerso dal lago artificiale di Belesar, 
formato dal fiume Miño, e ricostruito su 
una collina, trasferendo pietra su pietra i 
principali monumenti e palazzi medievali. 
al termine proseguimento in bus fino a 
Melide e tempo a disposizione per il pran-
zo dove consigliamo di recarvi in qualche 
“meson” (trattorie) per mangiare il mi-
glior “polpo alla gallega”. Qui sarà possi-
bile fare un’altra passeggiata per uno dei 
più bei tratti del Cammino, attraverso un 
bellissimo bosco fino a Boente de riba. 
Da qui si continua in bus fino a Monte do 
Gozo (Monte della Gioia), la prima collina 
da dove si vede la città di santiago de 
Compostela e le torri della Cattedrale, il 
suo nome viene dall’emozione provata 
dai pellegrini alla vista del “traguardo”. 
arrivo a santiago, nota per il fatto che da 
oltre un millennio è, secondo la tradizio-
ne cristiana, sede delle spoglie mortali di 
Giacomo il Maggiore, apostolo di Gesù. 
si attraverserà a piedi il suo meraviglioso 
centro fino alla bella piazza dell’obradoi-
ro. Per alcuni sarà il momento di seguire 
le tradizioni come andare al Portico della 
Gloria sotto la figura dell’apostolo seden-
te, per chiedere tre desideri. Dopo si an-
drà nella cripta dove si trova il sepolcro di 
santiago e alla fine come da tradizione si 
abbraccerà il santo. sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

6° giorno | santiago/finisterre/  
 santiago (km 166)
Prima colazione in hotel. In mattinata vi-
sita guidata del centro storico con le sue 
tipiche stradine fino alla Cattedrale (ester-
no), chiesa madre dell’arcidiocesi di san-
tiago e uno dei massimi santuari cattolici 
del mondo. tempo a disposizione per vi-
sitare l’interno dove, nella cripta, i fedeli 
venerano le reliquie dell’apostolo; oppu-
re passeggiare per le stradine della città 
dove ogni angolo è una lieta sorpresa. 
nel pomeriggio partenza per la tappa fina-
le del pellegrinaggio medievale, Finister-
re, con una vista spettacolare sul mare e 
dove, fino al XvI secolo, si credeva che 
qui finisse la terra. rientro a santiago. 
cena e pernottamento.

7° giorno | santiago/avila/madrid
 (km 672)
Prima colazione e partenza per avila. 
sosta per una passeggiata lungo le sue 
splendide mura medievali perfettamente 
preservate, che racchiudono un curato e 
prezioso centro storico. È anche luogo di 
nascita di santa teresa, personaggio di 
grande trascendenza religiosa e lettera-
ria. Proseguimento per Madrid. arrivo e 
sistemazione in hotel. cena e pernotta-
mento.

8° giorno | madrid-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
•	Franchigia di 1 bagaglio per un peso   
 massimo di 23 kg
•	Sistemazione in camere doppie
•	Trattamento di mezza pensione
• Trasporto in bus Granturismo
• Guide locali ove previsto
• accompagnatore

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti ove non previsti
•	 Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
•	quota iscrizione vedi pag. 4
•	assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
MADRID Agumar HHHH

BURGOS Puerta de Burgos HHHH

LEON Exe Leon HHHH

LUGO Gran Hotel Lugo HHHH

SANTIAGO Eurostar San Lazaro HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

18/6 - 30/6; 21/8 - 15/9 1.250
01/7 - 31/7  1.290
01/8 - 20/8  1.330

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 330
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -180 
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Angers

Versailles

Arromanches

Bayeux
Saint Malò

Rennes

1º giorno | italia-Parigi
Convocazione all’aeroporto prescelto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per Parigi. arrivo e trasferimento in 
hotel. In serata incontro con l’accompa-
gnatore ed il resto del gruppo presso la 
hall dell’hotel. Pernottamento.

2º giorno | Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita panoramica della città, 
attraverso i monumenti, gli splendidi pa-
lazzi, le bellissime piazze che hanno reso 
celebre questa città nel mondo. Da Place 
de la Concorde, alla Chiesa della Madda-
lena, da Place vendome, alla Cattedrale di 
notre Dame, il Quartiere latino, il Panthe-
on, i Giardini e il Palazzo del luxembourg, 
la tour eiffel simbolo della città, l’arco di 
trionfo che domina la famosa avenue Des 
Champs elysees. Pomeriggio a disposi-
zione per visite di particolare interesse o 
per shopping. Pernottamento.

3º giorno | Parigi/rouen/costa fiorita/
 caen (km 281)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
rouen, visita del centro storico con le 
sue tipiche case a graticcio tra cui spicca 
il meraviglioso complesso della Cattedra-
le gotica resa famosa dal pittore impres-
sionista Monet che l’ha dipinta più volte 
in diversi momenti del giorno e della sera 
mettendone in evidenza la bellezza del 
rilievo architettonico. visita della Piazza 
dove venne messa a rogo l’eroina Gio-
vanna D’arco. Proseguimento verso la 
suggestiva Honfleur, prediletta dai pittori, 
per gli incantevoli scenari. Proseguimento 
per Caen. arrivo e sistemazione in hotel. 
cena e pernottamento.

4º giorno | caen/spiagge dello sbarco/
 arromanche/Bayeux/caen  
 (km 80)
Prima colazione in hotel. Giornata de-
dicata allo sbarco in normandia. visita 
del Memoriale di Caen dove attraverso 

Parigi normanDia 
& loira
Parigi con i suoi boulevards e gli angoli più romantici, i bistrot
e i famosi monumenti. Fascino, eleganza e gioia di vivere. 
I paesaggi della Normandia, mitica regione amata da poeti
e artisti, i villaggi tipici della Costa Atlantica, le eleganti località 
di villeggiatura come Honfleur e Deuville.
Mont Saint Michel, una delle sette meraviglie del Mondo,
i Castelli della Loira più famosi. Un tour molto apprezzato
che permette di visitare alcune delle regioni più attraenti della 
Francia con tutti gli ingredienti per un viaggio indimenticabile.

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Maggio 28
Giugno 18
luglio 09; 23
agosto 06; 13; 20; 27
settembre 17; 24

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%
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il percorso museografico cronologico è 
possibile capire meglio questo giorno che 
fu determinante per la storia dell’europa. 
Partenza verso le spiagge del D-Day per 
ammirare la famosa costa dove avvenne 
lo sbarco degli alleati durante la seconda 
Guerra Mondiale. visita del famoso cimi-
tero americano e proseguimento per ar-
romanches, dove gli alleati hanno costrui-
to un porto artificiale. Proseguimento per 
Bayeux e visita della tapisserie. rientro 
a Caen, breve giro panoramico della città 
dove si potranno ammirare i resti della fa-
mosa fortezza medievale sede monarchi-
ca del grande Guglielmo il Conquistatore 
e l’abbaye aux Hommes, dove è stato 
sepolto. rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

5º giorno | caen/mont st. michel/ 
 saint malo/rennes (km 253)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Mont saint Michel complesso monasti-
co costruito sopra un isolotto roccioso, 
considerato una delle sette meraviglie del 
mondo, dove intorno all’abbazia sorge un 
piccolo villaggio. la caratteristica dell’iso-
lotto è che, grazie al fenomeno dell’alta, o 
della bassa marea può essere totalmente 
circondato dalle acque o da una immen-
sa distesa di sabbia. Proseguimento per 
saint Malo la perla della côte d’emerau-
de, il cui fascino ha ispirato grandi av-
venturieri e scrittori celebri come renè 
de Chateaubriand, nato e sepolto qui. In 
passato fu sede dei Corsari che confi-
scavano beni per accrescere la ricchezza 
del re; si distingue oggi per la “tour des 
remparts” che ha garantito l’indipenden-
za e la sicurezza della città dai molteplici 
tentativi d’invasione da parte degli inglesi. 
Dopo la visita breve tempo a disposizione 
per passeggiare nell’animata cittadella. 
Proseguimento per rennes, la capitale 
della Bretagna. arrivo in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento.

6º giorno | caen/mont saint michel/ 
 saint malo/rennes
 (km 253)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
regione della loira che, come altri pochi 
luoghi al mondo, ci rimanda alle favole di 
maestosi castelli e della corte reale par-
ticolarmente nel periodo rinascimentale. 

arrivo ad angers e visita del castello 
dove è conservato il gigantesco e magni-
fico arazzo dell’apocalisse. Proseguimen-
to per Chenonceaux, visita del castello 
tra i più famosi e affascinanti della loira, 
per l’architettura, gli arredi interni, non-
ché per la sua storia e la singolare po-
sizione sul fiume Cher. Proseguimento 
per amboise, visita del castello reale che 
sorge su uno sperone roccioso dominan-
te la loira e la città vecchia. Il castello in 
stile gotico è molto conosciuto perché vi 
abitò leonardo da vinci e conserva la sua 
tomba. Proseguimento per tours. arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camerte ri-
servate, cena e pernottamento.

7° giorno | tours/chartres/versailles/ 
 Parigi (km 293)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Chartres e visita della splendida catte-
drale nominata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Unica nel suo genere con le 
vetrate medievali che raccontano la sto-
ria dell’antico e del nuovo testamento; al 
suo interno la pavimentazione della nava-
ta centrale spicca per il singolare disegno 
cabalistico del labirinto medievale. I grup-
pi scultorei che la decorano passano in 
rassegna la storia della chiesa, delle arti e 
della scienza facendone un luogo di culto 
e di cultura. Proseguimento per versail-
les e visita della famosa reggia, circon-
data da meravigliosi giardini e fontane. si 
potranno ammirare i grandi appartamenti 
del re con i sontuosi saloni che si susse-
guono fino alla sala del trono, la Galleria 
degli specchi e la camera di luigi XIv. 
Proseguimento per Parigi. sistemazione 
in hotel e pernottamento.

8º giorno | Parigi-italia
Prima colazione in hotel. tempo a dispo-
sizione. In base all’orario di partenza del 
volo, trasferimento all’aeroporto di Pari-
gi, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 23 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti 
•	 Le escursioni facoltative
• radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
PARIGI Courtyard Paris Gare  HHHH

	 	 de Lyon

CAEN Ibis Style Centre Gare HHHSup

RENNES Mercure Centre Gare HHHH

	 	 Originals Sud Chantepie HHH	

TOURS Mercure Tours Nord HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

25/5 - 31/7; 27/8 - 30/9 1.550
01/8 - 20/8  1.590

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 490
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -120 
Sconto Sposi € 60 a coppia



26

 

Cahir

Kerry
Dingle

Isole 
Aran

1° giorno | italia-Dublino
Convocazione dei partecipanti in aeropor-
to, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per Dublino. arrivo incontro con 
il nostro assistente e trasferimento in ho-
tel. Pernottamento.

2° giorno | Dublino/cahir/contea del 
 Kerry (km 316)
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e visita panoramica di Dublino e del 
suo centro. al termine, partenza verso la 
contea del Kerry, lungo il tragitto sosta 
per la visita al Castello di Cahir, tra i più 
suggestivi d’Irlanda, dove sono stati girati 
diversi film. l’edificio risale al XIII secolo, 
ma la sua storia è profondamente lega-
ta alle vicende dei suoi ultimi proprieta-
ri, i Butler. Potente famiglia irlandese sin 
dall’invasione anglonormanna, furono 
fedeli sostenitori della Corona Inglese 
che concesse loro la baronia di Cahir nel 
1375. Proseguimento verso la contea del 
Kerry o contea di Cork. sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno | Kerry/Penisola di Dingle  
 (km 280)
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della penisola di Din-
gle, conosciuta per la spettacolare strada 
costiera con viste mozzafiato sull’oceano 
atlantico, per i suoi monumenti preistori-
ci del primo periodo cristiano e per il suo 
piccolo villaggio dove ancora si parla il ga-
elico. la strada costiera ci permetterà di 
ammirare lunghe spiagge deserte come 
Inch beach, dove fu girato il film “la figlia 
di ryan”, fino a raggiungere il vivace por-
to di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti 
di pesce e per il famoso delfino Fungie 
che aveva scelto la baia di Dingle come 
sua dimora. Proseguimento fino a capo 
di slea, da dove si potrà ammirare le iso-
le Blaskets, le più occidentali d’ europa. 
visita del Gallarus oratory, costruito sen-
za l’utilizzo di malta o collante, risalente 
intorno al IX secolo, rimasto intatto attra-
verso i secoli grazie alla qualità del lavoro 
di incastonatura delle pietre. Con la sua 
forma di chiglia di nave rovesciata, veniva 
usato in passato dai monaci per pregare 
e meditare in perfetta concentrazione. 

I cieli
D’irlanDa
La capitale dublino, vivace e piena di storia, amata dai giovani 
che affollano i caratteristici pub, l’antica univeristà, la musica 
irlandese, le tradizioni e la quiete della campagna. Un itinerario 
che ogni anno riscuote un grande indice di gradimento per 
i panorami mozzafiato, la natura incontaminata, tra tipici 
villaggi, laghi e coste frastagliate. Una luce ogni giorno diversa 
illumina il paesaggio i cui riflessi danno ai luoghi quella 
particolare luminosità che solo l’Irlanda sa offrire.   

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

Giugno 18; 25
luglio 02; 09; 16; 23; 30 
agosto 06; 13; 20
settembre 03; 10

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%
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HOTEL PrevIstI
DUBLINO Traveloge City Centre  HHH

 Ashling  HHHH

 Clayton Cardiff Lane HHHH

KERRY Brandon  HHH

 Benners HHHH

	 The Ashe HHHH

CLARE Treacys Oakwood HHHH

LIMERICK Maldron HHH

GALwAY The Connacht HHH

	 Oranmore Lodge HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

Proseguimento verso la contea di Clare o 
limerick passando per il villaggio di adare 
con i suoi graziosi cottage dal tetto in pa-
glia e i negozietti di antiquariato. cena e 
pernottamento in hotel nella contea Clare 
o limerick.

4° giorno | Penisola di Dingle/Bunratty 
 /cliffs of moher/limerick
 (km 174)
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
escursione nella contea di Clare. visita 
al castello di Bunratty, il complesso me-
dievale più autentico di tutta Irlanda. Fu 
costruito nel 1425 e restaurato definitiva-
mente nel 1954. Il castello infatti aveva 
subito in molte occasioni saccheggi e di-
struzioni ma oggi lo possiamo ammirare 
nuovamente nel suo splendore medieva-
le grazie all’arredamento e alla tappezze-
ria che richiama lo stile di quel periodo. Il 
Folk Park intorno al castello ricostruisce la 
vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con 
le sue fattorie appositamente ricostruite, 
cottage e negozi, ricreati con la massima 
cura e con particolare attenzione, soprat-
tutto all’arredamento. Proseguimento 
attraverso la contea Clare e sosta alle 
maestose ed imponenti scogliere di Mo-
her, alte 200 metri e lunghe 8 Km, uno 
spettacolo della natura che lascia senza 
fiato. si attraverserà il Burren (“luogo roc-
cioso”) affascinante regione carsica dove 
l’acqua, scorrendo in profondità, ha cre-
ato grotte e cavità sotterranee. Il Burren 
è la più estesa regione di pietra calcarea 
d’Irlanda e la particolarità del suo territorio 
gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. 
rientro in hotel. cena e pernottamento.

5° giorno | limerick/connemara/
 galway (km 129)
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
il Connemara: regione selvaggia, carat-
teristica per i suoi muretti di pietra, le 
piccole fattorie, i cottages dai tetti in pa-
glia. rimarrete affascinati dalle sue coste 
rocciose e frastagliate, insenature che si 
estendono fino alla Baia di Galway, le sue 
montagne dalle splendide vedute sui la-
ghi che creano uno scenario indimentica-
bile. visita della Kylemore abbey, dimora 
dell’ottocento, situata in uno dei più pit-
toreschi paesaggi del Connemara, oggi 
collegio benedettino. Proseguimento ver-
so Galway. sistemazione in hotel. cena e 
pernottamento.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore/guida parlante italiano

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
•	 Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
•	quota iscrizione vedi pag. 4
•	assicurazione vedi pag. 42

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

6° giorno | galway (isole aran)
Prima colazione in hotel. Giornata a dispo-
sizione per visite particolare o per shop-
ping nella deliziosa cittadina di Galway, 
con le sue stradine strette, le facciate dei 
vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni 
ristoranti e i pub animati. Da sempre at-
trae folle di musicisti, artisti, intellettuali 
e giovani anticonformisti. Ciò si deve in 
parte alla presenza dell’Università, ma so-
prattutto all’attrattiva esercitata dalla vita 
notturna nei pub. Possibilità di partecipare 
facoltativamente all’escursione alle Isole 
aran: si partirà con il traghetto da rossa-
veal (o da Doolin) e dopo una traversata 
di circa 45 minuti si giungerà su Inishmo-
re, dove un minibus vi accompagnerà 
attraverso i siti più significativi dell’isola 
come il forte Dun angus risalente a più 
di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere 
meravigliose e intatte a picco sull’atlanti-
co. tempo libero per il pranzo e eventuali 
acquisti dei famosi maglioni delle isole 
aran. rientro nel pomeriggio in traghetto. 
cena e pernottamento in hotel.

7° giorno | galway/Dublino (km 208)
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
Dublino. arrivo e proseguimento della vi-
sita città con l’interno del trinity College, 
la più antica università dell’Irlanda dove 
sarà possibile ammirare nella old library 
(vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi 
antichi, il “libro di Kells” che rappresen-
ta uno dei libri più antichi del mondo. si 
tratta di un manoscritto miniato risalente 
all’800. Passeggiata attraverso il caratteri-
stico quartiere di temple Bar. sistemazio-
ne in hotel e pernottamento.

8° giorno | Dublino-italia
Prima colazione in hotel. trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

18/6 - 02/8; 22/8 - 10/9 1.690
03/8 - 21/8  1.750

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 440
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -200
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Dartmouth
Tintagel

Lanhydrok

Polperro
St. Michael Mount

Stonehenge

1° giorno | italia-londra
Convocazione all’aeroporto e partenza per 
londra con voli di linea. arrivo, incontro 
con il nostro assistente e trasferimento in 
hotel. Pernottamento. 

2° giorno | londra/stonehenge/Bath/ 
 Bristol (km 217)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
stonehenge, sito Unesco, per la visita di 
uno dei più celebri complessi megalitici 
preistorici più conosciuti d’europa, com-
posto da pietre, Dolmen e menhir, ordina-
te in cerchi concentrici. Il tempio druidico 
o osservatorio astronomico a seconda 
delle teorie, mantiene tutt’oggi un gran-
de alone di mistero e di magia. Prosegui-
mento per Bath, nella bellissima valle del 
fiume avon. visita a piedi di questa città 
molto signorile di origini romane e sito 
Unesco, importante centro termale. visi-
ta dei roman Bath, le antiche terme ro-
mane costruite sulle sorgenti termali che 
danno origine alla città. Continuazione per 
Bristol. sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.

3° giorno | Bristol/Wells/glastonbury/
 tintagel/Plymouth (km 309)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Wells e visita della sua splendida catte-

drale gotica risalente all’vIII secolo. Con-
siderata un capolavoro dell’arte gotica pri-
mitiva, l’imponente facciata occidentale è 
ornata con più di 300 statue, un tempo 
dipinte, che simboleggiano la comunione 
della Chiesa e dello stato. Proseguimento 
per Glastonbury, attraverso le verdi con-
tee del somerset, visita in un’antichissima 
abbazia, un tempo mèta di pellegrinaggio, 
si crede che l’evangelizzatore san Giu-
seppe d’arimetea abbia portato il santo 
Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, 
luogo poetico dalla luce cristallina che da 
sempre incanta poeti ed artisti. arrivere-
mo a tintagel, la mitica Camelot, e visita 
del castello, luogo natale di re artù, il più 
celebre eroe della Cornovaglia. Prosegui-
mento per Plymouth. arrivo, sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno | Plymouth/lanhydrok/
 Polperro/Plymouth (km 117)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
lanhydrok House, splendido palazzo no-
biliare realizzato in granito ed ardesia ri-
salente al XvII secolo ed immerso in un 
parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i 
famosi giardini all’italiana. Proseguimen-
to per la visita dell’estremo lembo della 
Cornovaglia. sosta al tradizionale villaggio 
di pescatori di Polperro, dove il tempo 
sembra essersi fermato, mantenendone 

La mitica Londra, i celebri monumenti, tradizioni e 
avanguardia che si fondono come in nessun’altra città 
al mondo. I paesaggi luminosi che si susseguono verso la 
Cornovaglia, Città romane e imponenti Cattedrali, coste 
frastagliate e spiagge immense, resti preistorici e villaggi 
addormentati con l’immancabile sfondo della campagna 
Inglese. Un viaggio particolare che vi sorprenderà per la varietà 
dei luoghi dal fascino tipicamente anglosassone.

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

luglio 23; 30
agosto 06; 13; 27

cornovaglia
& ingHilterra
Del suD
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intatto il pittoresco fascino con le tipiche 
case costruite sui pendii delle insenatu-
re che si affacciano sulle spiagge naturali 
di sabbia bianca. rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno | Plymouth/st. michael   
 mount/st. ives/Plymouth  
 (km 256)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita del celebre st. Michael Mount, spe-
rone roccioso che emerge dal mare e che, 
come il suo omonimo in Francia, a secon-
da delle maree è raggiungibile o meno a 
piedi, (se non fosse possibile il costo della 
barca è di £2,50). visita del monastero be-
nedettino (dipendente dal calendario delle 
maree) fondato nell’XI secolo da edoardo 
il Confessore. Proseguimento poi per st. 
Ives, una delle più pittoresche cittadine 
della Cornovaglia, situata in una splendida 
baia della costa settentrionale, da sempre 
residenza preferita dei più famosi artisti 
del XvIII secolo, racchiuso in un dedalo di 
stradine piene di vita che offrono scorci 
suggestivi e numerosi negozi di artigiana-
to locale. rientro in hotel, cena e pernot-
tamento.

6° giorno | Plymouth/Dartmouth 
 (minicrociera)/Kingswear/ 
 salisbury* (km 250)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Dortmouth, città natale di thomas newco-
men, padre della rivoluzione industriale e 
inventore del motore a vapore. arrivo e 
breve traversata in battello del fiume Dart 
per raggiungere Kingswear situato nella 
sponda opposta. Qui si farà un’esperien-
za unica sul trenino a vapore (durata circa 
30 minuti) su un breve percorso con un 
suggestivo panorama tra verde e mare. 
Proseguimento per salisbury. visita pa-
noramica della città, e della Cattedrale 
(ingresso facoltativo), considerata uno dei 
maggiori esempi del primo Gotico Ingle-
se, con la guglia più alta ed il chiostro più 
grande del regno Unito. Dopo la visita, 
sistemazione in hotel. cena e pernotta-
mento.

7° giorno | salisbury/londra (km 143)
Prima colazione in hotel e partenza per 
londra. arrivo e visita panoramica della 

città dove si potranno ammirare vecchi e 
nuovi simboli della capitale: il Big Ben, il 
noto orologio a torre parte della Houses 
of Parliament, sede del parlamento ingle-
se; l’abbazia di Westminster, splendido 
esempio di stile gotico più importante 
della città; trafalgar square, monumen-
tale piazza commemorativa della famo-
sa battaglia navale di trafalgar; Piccadilly 
Circus e Buckingham Palace, dimora per-
manente dei monarchi. nel pomeriggio 
proseguimento della visita con la City, il 
distretto finanziario con i grattacieli più 
famosi della capitale. attraverso Fleet 
street, la strada dei giornali, si raggiunge-
ranno la Cattedrale di st. Paul, che ancora 
si distingue maestosa con la sua cupola 
bianca; la Banca d’Inghilterra e il tower 
Bridge, il più famoso dei ponti londinesi, 
capolavoro di ingegneria del 1898; e la to-
wer of london, la fortezza dove oggi sono 
custoditi gran parte degli splendidi gioielli 
della Corona. al termine, trasferimen-
to in hotel e sistemazione. Possibilità di 
partecipare facoltativamente ad una cena 
presso il ristorante “Medieval Banquet”. 
Pernottamento.

8° giorno | londra-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza del volo, tempo a disposizione. 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e rientro in Italia.

* In alcune date, la visita di salisbury verrà sostituita 
con Winchester, con visita della Cattedrale e pernot-
tamento in hotel.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• Guida/accompagnatore parlante italiano

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
•	 Gli ingressi ai monumenti 
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
LONDRA Novotel London west  HHHH

BRISTOL Hampton by Hilton City HHH

PLYMOUTH/ The New Continental   HHH

DEVON

SALISBURY Holiday Inn Salisbury HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

23/7 - 30/8  1.790

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 390
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -260 
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Castello di Glamis

Speyside 

Edimburgo

Inveraray
Loch Lomond

Fort George

Inverness
Loch NessSkye

1° giorno | italia-edimburgo
Convocazione dei partecipanti all’aeropor-
to prescelto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per edimburgo. arrivo, 
incontro con il nostro assistente e trasfe-
rimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno | edimburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata giro 
panoramico di questa bellissima città, 
meta preferita da giovani di tutta europa 
con i suoi locali tipici e famosa per il festi-
val musicale che si svolge durante i mesi 
estivi con concerti all’aperto di ogni ge-
nere musicale. la visita inizia dal castello 
che domina la città, quindi si percorrerà il 
“Miglio reale” la via che collega il castello 
con il palazzo di Holyroodhouse, residen-
za ufficiale della regina di scozia (ester-
no). Pomeriggio a disposizione per visite 
di particolare interesse o per shopping. In 
serata possibilità di partecipare facoltati-
vamente ad una cena in un ristorante tipi-
co. rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno | edimburgo/st. andrews/  
 glamis/aberdeen (km 212)
Prima colazione in hotel. In mattinata par-
tenza alla volta di st. andrews, sede della 
più antica università della scozia. secon-
do la leggenda, san regolo sbarcò qui nel 
Iv secolo portando con sé le reliquie di 
sant’andrea, santo patrono della scozia. 
visita della cattedrale, fondata nel 1160 e 

consacrata solo nel 1318, dove si trova-
no ancora i resti del santo, sotto l’altare 
maggiore. Proseguimento verso Contea 
dell’angus ed arrivo a Forfar per la visita 
del castello di Glamis, dimora dei Conti 
di strathmore dal 1372. Questo è inol-
tre il luogo in cui la regina madre passò 
la propria infanzia, dove nacque la Prin-
cipessa Margaret, nonchè il leggendario 
luogo in cui shakespeare ambientò il suo 
Macbeth. Continuazione verso aberdeen, 
lungo il tragitto breve sosta alle rovine di 
Dunottar Castle, sulla cima di una spetta-
colare scogliera che domina il Mare del 
nord, situato su uno strapiombo mozza-
fiato, set del film “amleto”. arrivo, siste-
mazione in hotel. cena e pernottamento

4° giorno | aberdeen shire/speyside/  
 inverness area (Km 223) 
Prima colazione in hotel. In mattinata bre-
ve giro panoramico di aberdeen definita 
la “città del granito”. Partenza per un alle-
vamento dove si potranno ammirare i bo-
vini delle Highland, scoprire la loro storia e 
come vengono allevati. la visita è seguita 
da una degustazione di manzo, al termi-
ne verranno serviti i tipici biscotti “short-
bread” con un ottimo tè. Proseguimento 
nel pomeriggio attraverso la valle dello 
speyside e visita di una famosa distilleria 
di whisky, con degustazione e dove ver-
ranno svelati i segreti della distillazione. 
Proseguimento in zona Inverness. siste-
mazione, cena e pernottamento.

Un tour completo alla scoperta della Scozia una delle Regioni 
più incantevoli d’Europa in un crescendo di magnifici spettacoli 
offerti dalla natura. Luoghi suggestivi immortalati da poeti e 
scrittori, castelli fiabeschi, antiche tradizioni, laghi misteriosi 
e leggende popolari che esaltano l’atmosfera magica di questa 
terra dal fascino irresistibile. Un itinerario studiato in ogni 
particolare che rende questo tour un insieme artistico
e paesaggistico di rara bellezza.

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

luglio 23; 30
agosto 06; 13; 20

Scenari
scozzesi
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Castello di Glamis

Speyside 

Edimburgo

Inveraray
Loch Lomond

Fort George

Inverness
Loch NessSkye

La quOTa cOmprEndE
• Volo di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma
• Traghetto dall’isola di Skye 
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore parlante italiano
•	 Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti 
• Le escursioni facoltative
• I pasti non menzionati, le bevande durante
 i pasti, le mance, gli extra e quanto non   
 espressamente indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
EDIMBURGO Moxy HHHH

	 	 Fountainbridge
  Holiday Inn. HHH 
  Express C Centre 

ABERDEEN Park Inn Aberdeen HHH

Inverness area Stotfield/Ben wyvis HHH

  Lovat Arms HHH

west HIGHLANDS Muthu Tyndrum HHH

GLASGOw Glasgow Central HHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

5° giorno | inverness area/forte   
 george/loch ness/
 inverness area (km 85)
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza alla volta di Forte George, for-
tezza militare del 1727, tutt’ora utilizza-
ta dall’esercito britannico che offre una 
vista mozzafiato sul Moray Firth. sosta 
ad Inverness, capitale delle Highlands 
e visita panoramica della città. tempo a 
disposizione per scoprire angoli suggesti-
vi e botteghe con prodotti artigianali del 
luogo. si prosegue per il più famoso dei 
laghi scozzesi, il loch ness, che ospita 
il misterioso inquilino, il mostro nessie. 
visita al castello di Urquhart che sorge in 
cima ad un promontorio da cui domina un 
paesaggio meraviglioso proprio sul lago.  
Breve crociera su loch ness. rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno | inverness area/isola di  
 skye/West Highland Way/ 
 costa ovest (km 329)
Prima colazione in hotel. Partenza alla vol-
ta della splendida Isola di skye, lungo il 
percorso visita esterna del castello di eile-
an Donan, situato su un isolotto raggiun-
gibile attraverso un caratteristico ponte in  
pietra solo pedonale. arrivo a skye e giro 
panoramico dell’isola, proseguimento 
verso armadale ed imbarco sul traghetto 
per Mallag, arrivo e proseguimento ver-
so la valle di Glencoe, famosa per i suoi 
paesaggi mozzafiato. Ci dirigeremo verso 
la zona di West Highland Way. arrivo in 
hotel e sistemazione. cena e pernotta-
mento.

7° giorno | West Highland Way/costa  
 ovest/inverary/loch   
 lomond/glasgow (km 170)
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
la parte bassa delle Highlands, attraver-
so una natura rigogliosa e bellissima, per 
raggiungere la graziosa città storica di In-
verary sul loch Fyne. visita del castello, 
attuale residenza del duca di argyll, capo 
del clan Campbell, sin dal XvII secolo. la 
residenza è principalmente in stile neogo-
tico e gli interni comprendono una serie 
di sale neoclassiche. sosta presso loch 
lomond, il lago più grande della Gran 
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Bretagna. nel pomeriggio partenza per 
Glasgow e visita panoramica della città, 
la più popolosa della scozia che vi stupi-
rà in quanto da città industriale quale era, 
è diventata negli ultimi anni la terza città 
Britannica per numero di turisti stranieri 
dopo londra ed edimburgo. Grazie ad 
un’attenta qualificazione urbana, la città 
si presenta con un’elegante cornice archi-
tettonica con bellissime strade e innume-
revoli negozi che fanno di Glasgow un pa-
radiso dello shopping. Il crescente flusso 
turistico ha fatto nascere oltre 800 locali 
di ritrovo fra pub, ristoranti e music bar 
che la rendono animata sia di giorno che 
di notte. Il giro inizia con la celebre Geor-
ge square quindi la City Chambers, sede 
del governo locale, la Cattedrale di san 
Mungo, una delle poche chiese medievali 
scozzesi. arrivo in hotel e sistemazione. 
cena e pernottamento.

8° giorno | glasgow-italia
Prima colazione in hotel. trasferimento in 
aeroporto e rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

23/7 - 03/8; 17/8 - 25/8 1.850
04/8 - 16/8  1.890

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 380
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -280 
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Quedlinburg

Brema

Lubecca
Schwerin

Dresda

Berlino
Potsdam

Lipsia

Amburgo

1° giorno | italia-Berlino
Convocazione all’aeroporto prescelto e 
partenza per Berlino. arrivo e trasferi-
mento in hotel. Incontro con l’accompa-
gnatore ed il resto del gruppo. cena e 
pernottamento.

2° giorno | Berlino
Prima colazione in hotel. Giornata dedica-
ta alla visita di questa città che ha occupa-
to le principali pagine della storia del se-
colo scorso; dalle due guerre mondiali alla 
caduta del Muro. In un’ampia panoramica 
vedremo i principali palazzi storici situati 
nel Foro Federiciano e sul viale “Unter 
den linden (sotto i tigli) Università Hum-
boldt, teatro dell’opera, santa edwig la 
cattedrale cattolica, neue Wache, Palazzo 
dei Principi e delle Principesse, arsenale, 
Duomo di Berlino e Isola dei Musei. Pas-
seggiata nel quartiere di san nicola, dove 
nel 1237 nasce la colonia commerciale di 
Berlino, e la piazza più bella della città, il 
Gendarmenmarkt. si prosegue verso il 

nuovo quartiere della Potsdamerplatz co-
struito sotto la direzione artistica dell’ar-
chitetto renzo Piano. nel pomeriggio la 
visita prosegue alla Porta di Brandeburgo 
il monumento dell’olocausto. reichstag/
Bundestag (Parlamento), per poi termi-
nare la visita con i simboli della guerra 
fredda, eastside Galery (1Km e 300 metri 
di muro di Berlino dipinto a Murales), e il 
Checkpoint Charlie. rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno | Berlino/schwerin/lubecca  
 (km 281)
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Castello di schwerin del secolo XIX, che 
sembra far parte della scenografia d’una 
fiaba, situato su un’isola in mezzo a un 
lago circondato da bellissimi giardini. nel 
pomeriggio proseguimento per lubecca, 
la ‘regina della lega anseatica (unione 
commerciale che dal secolo XIII al Xv con-
trollava il commercio di tutto il nord euro-
pa). risalenti a questo periodo di splen-

germania
e le città Anseatiche

Un tour che partendo da Berlino, capitale tra le più visitate 
d’Europa, si dirigerà verso il nord della Germania fino alle 
coste del Mar baltico, le splendide città Anseatiche, patrimonio 
dell’Unesco, lo charme di Amburgo la città sull’acqua, fra 
palazzi storici e costruzioni avveniristiche. E ancora Brema, 
Hannover e Potsdam, città storiche patrimonio dell’umanità.
Una vera mescolanza di stili per chi ama scoprire ogni giorno 
un fascino diverso. 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

luglio 16; 23; 30
agosto 06; 13; 20
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Quedlinburg

Brema

Lubecca
Schwerin

Dresda

Berlino
Potsdam

Lipsia

Amburgo

dore economico, sono una buona parte 
dei principali monumenti come: Chiesa 
di santa Maria, il Palazzo Municipale, la 
casa della famiglia Buddebrook, legata ai 
romanzi del premio nobel thomas Mann. 
si ammirerà anche il simbolo della città, la 
porta medievale di Holstentor e i magaz-
zini del sale. Questa cittadina circondata 
dal fiume, invita a passeggiare lungo le 
strade medioevali per scoprire i suoi ca-
ratteristici vicoli nascosti. sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno | lubecca/amburgo/Brema
 (km 195)
Prima colazione in hotel e partenza per la 
vicina amburgo, dove purtroppo ben poco 
resta del passato medievale di quando 
faceva parte della lega anseatica. nono-
stante le distruzioni causate dalle bombe 
della seconda guerra mondiale, amburgo 
ha dimostrato una vitalità unica trasfor-
mandosi, nell’immediato dopo guerra, 
nella seconda città più importante del Pa-
ese, sia dal punto di vista economico che 
sociale. Durante la passeggiata si visiterà 
la chiesa di san Michele (Michel), il Mu-
nicipio e la Borsa situati sulla bellissima 
piazza del comune, il pittoresco quartiere 
sul fiume con gli antichi magazzini per lo 
stoccaggio delle merci, raggiungendo poi 
la modernissima costruzione della Filar-
monica di amburgo che domina il porto 
ed è diventata il simbolo della città. nel 
tardo pomeriggio partenza per Brema. 
arrivo, sistemazione in hotel. cena e per-
nottamento.

5° giorno | Brema/Quedinburg/lipsia 
 (km 391)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita di Brema, che era un im-
portante membro della lega anseatica. 
ancora oggi si vedono nei suoi palazzi 
le testimonianze storiche del suo pas-
sato, il Duomo, il Municipio e la camera 
di commercio (schutting), la piazza del 
mercato ma soprattutto si assaporerà 
l’atmosfera fiabesca dei suoi vicoli con le 
case medievali del quartiere di schnoor e 
la Böttcherstrasse, il perfetto esempio di 
architettura espressionistica in laterizio. 
Da non perdere, i due simboli della città, 
il “roland”, la statua simbolo dei diritti 
di libertà e autonomia della città, risalen-
te ai tempi dell’imperatore Carlo Magno 
e i Musicanti di Brema, resi famosi dalla 
fiaba dei Fratelli Grimm. nel pomeriggio 
partenza per Quedlinburg, fra le sue case 
a graticcio e strade di ciottoli, un vero gio-
iello di architettura storica popolare, dove 
sarà come ritornare indietro nel tempo e 
passeggiare è un vero piacere. Prosegui-
mento per lipsia. sistemazione in hotel. 
cena in ristorante. Pernottamento.

6° giorno | lipsia/Dresda (km 121
Prima colazione in hotel. Passeggiata per 
il centro di lipsia, palcoscenico di alcuni 
degli avvenimenti più importanti della sto-
ria tedesca: Goethe vi studiò; Martin lu-
tero disputò con Johannes eck, fedele al 
Papa, dando il via alla riforma; nella chiesa 
di s. nicola nel 1989 iniziarono i lunedì 
della preghiera che portarono alla rivolu-
zione pacifica nella DDr e alla caduta del 
muro di Berlino. Ma lipsia è soprattutto 
sinonimo di musica: Wagner vi nacque e 
Bach vi morì dopo aver composto la mag-
gior parte dei suoi capolavori, oggi sepol-
to nella chiesa di s. tommaso. In tarda 
mattinata si partirà per la vicina Dresda, la 
“Firenze sull’elba”. nel pomeriggio visita 

di questa splendida città storica piena di 
tesori: lo zwinger o “castello concentri-
co” e fa riferimento ad una preesistente 
fortezza medievale; la semperoper (teatro 
dell’opera); la Chiesa Cattolica di corte; la 
Frauenkirche (chiesa di nostra signora); 
e il famoso fregio del corteo dei Princi-
pi, composto da ben 25.000 piastrelle di 
porcellana. sistemazione in hotel. cena e 
pernottamento.

7° giorno | Dresda/Potsdam/Berlino  
 (km 240)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Postdam gioiello di architettura baroc-
ca residenza estiva dei re prussiani, nel 
parco del sanssouci si trova l’omonimo 
castello residenza di Federico II detto 
“il Grande”, oltre ad altri quattro castelli 
di epoche differenti. nel parco del neue 
Garten si trova il castello del Cecilienhof 
dove nel luglio del 1945 si tenne la confe-
renza di Potsdam con i 3 grandi, truman, 
Churchill e stalin e si stabilirono le sorti 
della Germania dopo la guerra. tempo a 
disposizione per il pranzo libero nel pitto-
resco quartiere olandese caratterizzato da 
112 casette in stile, con mattoni rossi ri-
salenti al ‘700. Infine si potrà ammirare la 
bellissima piazza con la chiesa di s. nico-
la, dove si trova il Castello reale, un’opera 
monumentale di grande importanza, fu 
residenza dei principi elettori di Brande-
burgo, dei re di Prussia e degli imperatori 
tedeschi. rientro a Berlino. sistemazione 
in hotel. Pernottamento.

8° giorno | Berlino-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza del volo, trasferimento all’ae-
roporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per l’Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto  

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
•	 Le escursioni facoltative
• radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
BERLINO H4 Berlin/ Alexanderplatzr HHHH

LUBECCA Lubeck HHHH

BREMA Maritim Bremen  HHHH

LIPSIA NH Leipzig Zentrum HHHH

DRESDA NH Dresden Neustadt HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE  quOTE

16/7; 23/7; 30/7 1.550
06/8; 13/8; 20/8 1.590

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 360
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -100 
Sconto Sposi € 60 a coppia



34

Bratislava

Budapest

Praga

Vienna

Cesky Krumlov

vienna, BuDaPest
& Praga

1° giorno | italia-vienna
Convocazione all’aeroporto prescelto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per vienna. arrivo e trasferimento 
in hotel. Pernottamento.

2° giorno | vienna
Prima colazione in hotel. Mattinata dedica-
ta alla visita della città storica della quale 
si avverte il suo passato di capitale di un 
grande impero per la maestosità dei suoi 
palazzi, eleganti e signorili residence dagli 
altissimi soffitti, ecc. si percorrerà il ring 
che circonda tutto il centro storico della 
città dal quale si possono ammirare alcuni 
dei suoi palazzi di maggior rilievo: l’opera, 
il Municipio ed il Parlamento, san Carlo 
Borromeo con le sue singolari colonne. si 
continua con la visita della Cattedrale di 
santo stefano che si trova nel cuore della 
città; la maestosa Biblioteca nazionale, 
con il suo salone di Gala, senza dubbio tra 
le più importanti biblioteche storiche nel 
mondo. Pomeriggio a disposizione per 
visite di particolare interesse o per shop-
ping. cena e pernottamento.

3° giorno | vienna/Budapest (km 243)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita della magnifica residenza 
estiva di schönbrunn, la versailles d’au-
stria. Fu per secoli la residenza estiva più 
rappresentativa degli asburgo a vienna. Il 
palazzo possiede uno splendido parco di 
circa 200 ettari di terreno. nella seconda 
metà dell’800 fu poi scelta dall’Imperato-
re Francesco Giuseppe ed elisabetta di 
Baviera (sissi) come loro residenza. Par-
tenza per Budapest. arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. cena e 
pernottamento.

4° giorno | Budapest
Prima colazione in hotel. Giornata dedica-
ta alla visita di questa favolosa città divisa 
dal Danubio e collegata da 7 bellissimi 
ponti, uno diverso dall’altro. si comince-
rà con Pest, elegante e ‘moderna’, dove 
si visiterà la Basilica di santo stefano, il 
signorile viale andrassy pieno di palazzi 
eleganti, per arrivare alla solenne Piazza 
degli eroi. si potrà ammirare l’imponente 
e maestoso Parlamento neogotico. nel 

Vienna, elegante ed austera, ricca di palazzi e monumenti che 
evocano il grande Impero Asburgico ed i quartieri dei vinaioli 
con le tipiche trattorie e tanta musica; Budapest, città imperiale 
con i sontuosi Palazzi che si specchiano sul danubio. Le vie 
dello shopping, il bastione dei pescatori, un insieme di antico 
e moderno fra contemporaneità e tradizioni che si intrecciano 
armoniosamente. Il fascino di Praga con il suo magnifico Castello, 
il villaggio di Mala Strana, la città vecchia e la Moldava con il 
celebre Ponte Carlo. Il rumore dei passi lungo il centro storico, 
sensazioni fuori dal tempo. Un tour molto apprezzato per 
l’interesse storico culturale e per la qualità dei servizi.

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

luglio 23; 30
agosto 06; 13; 20; 27
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pomeriggio proseguiremo sulla riva de-
stra del Danubio: Buda sul cui colle sorge 
il Castello dove si trova il Palazzo reale. 
Passeggiata per i Giardini reali attraver-
sando mura e bastioni medievali. Prose-
guimento per l’antico quartiere con le sue 
casette medievali e le facciate barocche 
colorate. si vedrà (esterno) la Chiesa di 
rè Matyas e il Bastione dei Pescatori. 
Questa zona in collina offre un panorama 
sorprendente di tutta la città, con affaccio 
su Pest e sul Danubio. rientro in hotel, 
pernottamento.

5° giorno | Budapest
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione per visitare di particolare 
intere o per shopping. cena e pernotta-
mento in hotel.

6° giorno | Budapest/Bratislava/Praga  
 (km 530)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
capitale della slovacchia, Bratislava, si-
tuata sulle rive del Danubio. visita guidata 
con sosta al Castello per godere della me-
ravigliosa vista sul Danubio e sulla città. 
Proseguimento per il centro storico lun-
go la via delle incoronazioni che include 
la cattedrale di s. Martino, il palazzo del 
Primate, il vecchio municipio, il convento 
dei Francescani, il palazzo Mirbach, il tea-
tro lirico e altri importanti chiese, palazzi e 
piazze. tempo libero dove suggeriamo di 
passeggiare per le strette viuzze piene di 
storia. nel pomeriggio partenza per Pra-
ga, arrivo sistemazione in hotel. cena e 
pernottamento.

7° giorno | Praga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita del Castello, che in realtà 
è un gigantesco recinto che comprende il 
duomo di san vito, il Palazzo reale (oggi 
sede del Presidente della repubblica), la 
chiesa romanica di san Giorgio, la torre 
Daliborka ed anche alcune vie che sono 
molto caratteristiche, come il famoso vi-
colo d’oro conosciuto come “la via degli 
alchimisti”, o la via nerudova che sem-

bra essere il set di un film storico. nel 
pomeriggio visita dedicata alla città vec-
chia, con il suo gioiello: la Piazza, con il 
suo orologio astronomico medievale il 
cui meccanismo, ogni ora, mette in mo-
vimento delle figure rappresentanti i 12 
apostoli. Proseguimento per la splendida 
chiesa barocca di san nicola e per la Chie-
sa di santa Maria di tyn. arrivo allo storico 
ponte in pietra: Ponte Carlo caratterizzato 
dalle statue lungo la sua lunghezza, che 
unisce la città vecchia (stare mesto) con 
la città piccola (Mala strana) uno dei più 
antichi quartieri pieni di angoli singolari. 
rientro in hotel. cena e pernottamento.. 

8° giorno | Praga/cesky Krumlov/  
 vienna (km 380)-italia
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
confine della repubblica Ceca ed arrivo a 
Cesky Krumlov, una cittadina meravigliosa 
con case signorili e negozi tradizionali con 
facciate dai vividi colori, situata sull’ansa 
della Moldava, sovrastata da un castello 
medioevale, posto su una roccia con un 
forte “genius loci”. la visita di questa cit-
tà, Patrimonio dell’Unesco, sarà una delle 
sorprese del viaggio. nel pomeriggio par-
tenza per vienna. trasferimento in aero-
porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per l’Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus GT
• accompagnatore
• Guide locali ove previsto

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
VIENNA NH Danube    HHHH

BUDAPEST NH Budapest  HHHH

PRAGA Occidental Praha     HHHH

  Occidental Praha Five HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

5
prenota
prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE  quOTE

23/7; 30/7; 27/8 1.240
06/8; 13/8; 20/8 1.290

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 380
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -100
Sconto sposi € -60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.



36

Fjallbacka

Goteborg
Lysekil

Gota CanalMotala

1° giorno | italia-stoccolma
Convocazione dei partecipanti all’aeropor-
to prescelto, disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza per stoccolma. arrivo e 
trasferimento in hotel. Incontro con l’ac-
compagnatore. Pernottamento. 

2° giorno | stoccolma
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
a disposizione per un primo approccio 
con questa splendida città considerata 
la regina delle Capitali del nord. È situa-
ta lungo la costa orientale della svezia, 
sviluppandosi su quattordici isole che af-
fiorano lì dove il lago Mälaren incontra il 
Mar Baltico. Il centro della città è situato 
potenzialmente nell’acqua, nella baia di 
riddarfjärden, ed il centro storico è rap-
presentato da Gamla stan. Proprio per 
queste sue caratteristiche, la città è stata 
soprannominata “la venezia del nord”. 
Pernottamento.

3° giorno | stoccolma
Prima colazione in hotel. Incontro con 
guida per una visita panoramica della città 
durante la quale ammireremo il magnifico 
panorama dal promontorio della Fjällga-
tan, la città vecchia con il Palazzo reale 
e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del 
Municipio, l’isola di södermalm, l’isola 
i Djurgården, dove si trovano numerose 
attrazioni, tra le più importanti il lunapark 
Grona lund, il parco etnologico all’aperto 
di skansen ed il Museo del vascello vasa. 
Pomeriggio a disposizione per visite di 
particolare interesse o per shopping. Per-
nottamento.

4° giorno | stoccolma/göta canal/ 
 Karlstad (km 410)
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
porto di Borensberg e imbarco per una 
crociera di circa 2 ore sul canale di Göta. 

Itinerario ben strutturato per scoprire agevolmente tutto il 
fascino dei Paesi Scandinavi con la visita approfondita delle 
due capitali: Stoccolma, con la sala blu dei premi Nobel; 
Copenaghen, la sirenetta, il Tivoli e i canali.  Un tuffo nella 
natura tra mare, isole e verdi boschi, con un’atmosfera magica 
e rilassante. 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati

luglio 30
agosto 13

Tesori di
svezia e Danimarca
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Per molti anni questo canale artificiale, 
noto anche come ”nastro azzurro della 
svezia”, è stato una via d’acqua molto im-
portante in svezia, sia a livello economico 
che strategico. era la via d’acqua principa-
le che scorreva da est a ovest, passando 
per molti laghi. oggi, è soprattutto una 
méta di svago per navigatori, escursioni-
sti e ciclisti. Il corso d’acqua attira molti 
turisti, ma l’area è ampia e si può comun-
que godere di tranquillità. Durante la cro-
ciera, sarà servito un pranzo a due porta-
te. sbarco a Motala e proseguimento in 
bus costeggiando i più grandi laghi della 
svezia fino ad arrivare a Karlstad. siste-
mazione in hotel. Pernottamento.

5° giorno | Karlstad/fjällbacka/  
 lysekil/göteborg (km 390)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
costa ovest della svezia e l’arcipelago 
di Bohuslän, con più di mille affascinan-
ti isole e villaggi come Fjällbacka, con le 
sue pittoresche stradine. Il paesaggio è 
caratterizzato da un’atmosfera idilliaca, 
uno stile di vita tranquillo che segue l’an-
tica tradizione svedese, dove le principali 
attività sono legate al mare (pesca di ara-
goste e kajak). Pranzo libero lungo il per-
corso. arrivo a lysekil e imbarco per una 
navigazione di un’ora e mezza attraverso 
l’arcipelago per scoprire la magnifica na-
tura e le colonie di foche adagiate sulle 
rocce. Dopo lo sbarco proseguimento 
verso Göteborg, una delle città portuali 
più importanti della svezia. sistemazione 
in hotel. Consigliamo una passeggiata in 
città, per scoprire i numerosi ristoranti e 
caffè. Pernottamento.

6° giorno | göteborg /castelli della 
 selandia/copenaghen
 (km 300)
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
il sud del paese passando per la città di 
Helsingborg. Quindi imbarco su un tra-
ghetto per raggiungere la vicina Helsin-
gør in Danimarca. arrivo e passeggiata 
panoramica con l’accompagnatore dove 
si potrà ammirare il castello di Kronborg 
(esterno) costruito nel secolo XvI e pa-
trimonio dell’Umanità. Questo castello è 
noto anche come Castello di ”amleto”, 
poiché qui era ambientata la magnifica 

opera di shakespeare. Proseguendo ver-
so Copenhagen. lungo il tragitto sosta 
per la visita al castello di Frederiksborg, 
risalente al secolo XvI che rappresenta 
una delle architetture di rilievo del paese. 
si continua con una fermata panoramica 
al castello di Fredensborg, residenza del-
la famiglia reale in autunno e Primavera. 
arrivo a Copenaghen e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

7° giorno | copenaghen
Prima colazione in hotel. Copenaghen, 
capitale della Danimarca, è stata eletta 
la capitale più vivibile del nord europa ed 
anche la più accogliente. Piccola ma ricca 
di attrazioni, è una città che può essere vi-
sitata in qualsiasi periodo dell’anno e che 
sorprende ogni volta. In mattinata giro pa-
noramico dove si potranno ammirare: la 
sirenetta, uno dei simboli della capitale; 
la fontana di Gefion; la residenza reale nel 
Palazzo di amalienborg; il caratteristico 
canale di nyhavn fiancheggiato da nume-
rosissimi ristorantini e caffè all’aperto; il 
Palazzo del Parlamento; il castello rinasci-
mentale di rosenborg che custodisce i 
gioielli della Corona. Pomeriggio a dispo-
sizione per visite di particolare interesse o 
per shopping. Pernottamento.

8° giorno | copenaghen-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza del volo, trasferimento in ae-
roporto, disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza per l’Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 kg
• Sistemazione in camere doppie 
• Trattamento come da programma
• Trasporto in bus Granturismo
• mini crociera sul Göta canal con pranzo a   
 bordo
• Safari per l’avvistamento delle foche
• Traghetto Helsingbörg-Helsingør
• Ingresso al castello di Frederiksborg
• accompagnatore/guida

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aueroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Gli ingressi ai monumenti
• Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

HOTEL PrevIstI
STOCCOLMA Scandic Malmen HHHH

KARLSTAD Scandic Karlstad City HHH

GOTEBORG First Hotel G HHHH

COPENAGHEN  First Mayfair  HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

5
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prima

%
Viaggi

di nozze

tasso

0%

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE  quOTE

30/7; 13/8  1.890

Tasse aeroportuali € 50
Supplemento singola € 530
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -290
Sconto Sposi € 60 a coppia

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.
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Radauti

romania
Miti e Leggende
Un tour sorprendente, fra i più apprezzati, alla scoperta di un 
paese che riserva sorprese impensabili, Bucarest, la “Parigi 
dell’Est” per i suoi ampi viali alberati e l’Arco di Trionfo, castelli 
leggendari, il mitico dracula, che suscita grande curiosità, 
villaggi medievali, riqualificati con grande cura, monasteri 
nascosti che suscitano lo stupore dei visitatori. Luoghi 
pittoreschi circondati da una natura ancora vergine, con 
montagne, laghi e fertili vallate. Un viaggio ben studiato con 
servizi di ottimo livello dall’elevato rapporto qualità prezzo.

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegatii

Maggio 13; 27
Giugno 17; 24
luglio 08; 15; 22; 29
agosto 5; 12; 19; 26
settembre 2; 16
ottobre 7

1° giorno | italia-Bucarest
Convocazione all’aeroporto prescelto e 
partenza per Bucarest. arrivo e trasferi-
mento in hotel. Incontro con l’accompa-
gnatore. cena e pernottamento.

2° giorno | Bucarest/cozia/sibiel/
 sibiu (km 270)
Prima colazione in hotel e partenza per 
sibiu, Capitale europea della Cultura nel 
2007. Durante il percorso sosta a Cozia 
per la visita dell’omonimo Monastero del 
XIv sec., conosciuto come uno dei com-
plessi storici più antichi della romania, 
caratterizzato da elementi architettonici 
bizantini. Pranzo in ristorante. arrivo a 
sibiu e visita guidata del centro storico, 
noto per il suo sistema di fortificazione 
considerato il più grande della transilva-
nia, con oltre 7 km di cinta muraria della 
quale oggi si conservano importanti resti. 
si potrà ammirare la Piazza Grande con le 
caratteristiche case con i tetti dagli “occhi 
che ti seguono”, la piazza Piccola con il 
ponte delle Bugie e l’imponente chiesa 
evangelica in stile gotico del XIv sec. si-
stemazione in hotel e cena tipica a sibiel, 
piccola località agricola, dove sarà possi-
bile gustare piatti della cucina tradizionale 
rumena (bevande incluse). rientro in ho-
tel e pernottamento.

3° giorno | sibiu/Biertan/sighisoara/ 
 targu mures/Bistrita
 (km 230)
Prima colazione in hotel e partenza per 
sighisoara. sosta a Biertan, villaggio fon-
dato da coloni sassoni nel sec XII. visita 
della chiesa fortificata, costruita nel pun-
to più alto del villaggio, nel secolo XIv, in 
stile gotico. oggi la chiesa fa parte del 
Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. arrivo a sighisoara, città 
natale del celebre vlad l’Impalatore, noto 
a tutti come il Conte Dracula. visita guida-
ta della più bella cittadella medievale della 
romania; la città fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’UnesCo. risale in gran 
parte al sec XIv, quando fu ampliata e 
rafforzata la costruzione, affrettatamente 
eretta dopo le distruzioni tartare del 1241. 
si conservano nove delle quattordici torri 
originarie. Il più bello e conosciuto monu-
mento della città è la torre dell’orologio 
che venne costruita nei secoli XIII-XIv. 
Proseguimento per Bistrita e breve giro 
panoramico della città di targu Mures, cit-
tà rinomata per le sue piazze circondate 
da edifici dell’epoca della secessione, tra 
cui i più maestosi: la Prefettura ed il Palaz-
zo della Cultura. arrivo a Bistrita. sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.
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Radauti

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg 
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma inclusa   
 acqua minerale ai pasti
• Trasporto in minibus/bus con aria condizionata 
• cena tipica a Sibiel (bevande incluse)
• cena tipica a Bucarest con bevande incluse   
 e spettacolo folcloristico
• accompagnatore/guida parlante italiano
• Ingressi ai monumenti

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
• Le bevande non menzionate ai pasti,
 le mance, gli extra e quanto non   
 espressamente indicato nel programma
•	quota iscrizione vedi pag. 4
•	assicurazione vedi pag. 42

4° giorno | Bistrita/monasteri della   
 Bucovina/radauti (km 200)
Prima colazione in hotel. In mattinata par-
tenza per la Bucovina, attraversando il 
Passo tihuta. visita guidata dei Monasteri, 
iscritti nel Patrimonio Mondiale dell’Une-
sco. si inizierà dall’importante Monastero 
di voronet del 1488, considerato il gioiello 
della Bucovina per il famoso ciclo di af-
freschi esterni che decorano la chiesa, 
tra i quali spicca “Il Giudizio Universale”. 
Pranzo in ristorante. nel pomeriggio visi-
ta del Monastero di Moldovita del 1532 e 
del monastero di sucevita (1582-84) rino-
mato per l’importante affresco “la scala 
delle virtù” e per le sue imponenti mura 
di cinta. sosta a Marginea, villaggio noto 
per i ritrovamenti archeologici di ceramica 
nera risalente all’età del Bronzo. Prose-
guimento per radauti. sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno | radauti/gole di Bicaz/
 miercurea ciuc (km 243)
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Miercurea Ciuc. Passaggio della catena 
dei Carpati, attraversando le Gole di Bi-
caz, il più famoso canyon del Paese, lun-
go circa 10 km, formato da rocce calcaree 
mesozoiche alte 300-400 mt, passando 
accanto il lago rosso, lago originato dallo 
sbarramento naturale per lo scoscendi-
mento di un monte, nel 1837; dall’acqua 
emergono i tronchi pietrificati dei pini. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. nel 
pomeriggio si raggiungerà la città di Mier-
curea Ciuc, attraversando il cuore della 
transilvania. sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

6° giorno | miercurea ciuc/Brasov/ 
 castello Bran/sinaia
 (km 165)
Prima colazione in hotel. Partenza per Bra-
sov. arrivo e visita di una delle più affasci-
nanti località medievali della romania. la 
visita comprende il Quartiere di schei con 
la chiesa sfantul nicolae, la prima scuola 
romena (Xv sec), la Biserica neagrã (chie-
sa nera), la chiesa più grande della roma-
nia in stile gotico e le antiche fortificazioni 
della città con i bastioni delle corporazio-
ni. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
visita del Castello Bran, conosciuto con il 
nome di Castello di Dracula, uno dei più 

pittoreschi della romania, edificato nel 
XIII secolo dal cavaliere teutonico Die-
trich e restaurato in epoche successive. 
Proseguimento per sinaia, denominata la 
Perla dei Carpati, la più nota località mon-
tana della romania. arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. cena e 
pernottamento.

7° giorno | sinaia/castello Peles/
 Bucarest (km 150)
Prima colazione in hotel. In mattinata vi-
sita del Castello Peles, residenza estiva 
del re Carlo I, ricca di numerose statue, 
balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosai-
ci. Proseguimento per Bucarest. arrivo, 
pranzo in ristorante. Intero pomeriggio 
dedicato alla scoperta della capitale rome-
na, denominata “la Parigi dell’est”, am-
mirando i suoi larghi viali, i gloriosi edifici 
“Bell’epoque”, l’arco di trionfo, l’ateneo 
romeno, la Piazza della rivoluzione, la 
Piazza dell’Università, la “Curtea Domne-
asca” e visitando il Museo del villaggio, 
la “Patriarchia” (centro spirituale della 
chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo 
del Parlamento, il secondo edifico più 
grande del mondo dopo il Pentagono di 
Washington. cena in ristorante tipico con 
spettacolo folcloristico e bevande incluse. 
sistemazione in hotel, pernottamento.

8° giorno | Bucarest-italia
Prima colazione in hotel. In base all’orario 
di partenza, trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia.

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
BUCAREST G. Tulip Victoria HHHH

SIBIU Ramada HHHH

BISTRITA Metropolis HHHHH

RADAUTI Gerald’s HHHH

MIERCUREA CIUC Fenyo HHH

SINAIA New Montana HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

13/5 - 10/7; 06/9 - 10/10 1.190
11/7 - 30/7; 21/8 - 05/9 1.240
01/8 - 20/8  1.290

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 250
rid. 3° letto bambini € -120
Sconto Sposi € 60 a coppia
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Shumen

Koprivshtiza

Gran Tour della
Bulgaria
La Bulgaria, nuova realtà turistica in continua crescita 
che si annovera fra le novità della nostra programmazione 
degli ultimi anni. Il tour consente di scoprire dei tesori 
d’arte inimmaginabili, siti UNESCO di incomparabile valore 
artistico. Le testimonianze del Regno Bulgaro, le bellissime 
chiese lungo la costa del Mar Nero, i magnifici affreschi dei 
complessi monastici, i resti dell’epoca romana, la capitale 
Sofia con la chiesa di Boyana, circondata da un magnifico 
parco. Un cocktail di attrattive che rende questo viaggio 
variegato e sorprendente. 

Durata 8 giorni
voli di linea dagli aeroporti
collegati  

Giugno 30
luglio 07; 14; 28
agosto 04; 11; 18
settembre 08
ottobre 06; 27

1° giorno | italia-sofia
Convocazione all’aeroporto prescelto e 
partenza per sofia. arrivo e trasferimento 
in hotel. Pernottamento.

2° giorno | sofia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita di sofia. si inzia con il mu-
seo storico nazionale, il più importante 
della Bulgaria, la rotonda di s. Giorgio (III 
sec a.C.) considerata la chiesa più vecchia 
della città, la chiesa di s. sofia (XII secolo) 
e la splendida cattedrale intitolata al gran-
de eroe russo aleksandar nevski, inaugu-
rata nel 1912. Pomeriggio a disposizione 
per visite particolari o per shopping. rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno | sofia/troyan/veliko
 tarnovo o arbanassi
 (km 260)
Prima colazione. Incontro con la guida e 
partenza per troyan. visita guidata al Mo-
nastero del XvI sec., famoso soprattutto 

per le opere del grande pittore bulgaro 
zahari zograf. Importantissimo centro po-
litico e culturale della rinascita, ospitò uno 
dei comitati rivoluzionari dell’eroe nazio-
nale vasil levski. Proseguimento per veli-
ko tarnovo, visita del Monte tzarevez te-
stimonianza della grandezza del secondo 
regno bulgaro. Passeggiata nella via degli 
artigiani. sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno | veliko tarnovo o arbanassi/ 
 shumen/varna (km 250)
Prima colazione in hotel. visita di arba-
nassi, un villaggio che ospitava le famiglie 
borghesi di veliko tarnovo. visita alla casa 
museo Kostanzaliev. Questo grande edifi-
cio venne costruito nel secolo XvIII da un 
ricco mercante turco della zona. visita del-
la Chiesa della natività. Proseguimento per 
shumen, importante città che fu centro del 
risorgimento bulgaro. visita della Moschea 
sheriff Halil Pasha (conosciuta come Mo-
schea tombul), costruita tra il 1740 ed il 
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Shumen

Koprivshtiza
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1744, rappresenta il più grande complesso 
musulmano della Bulgaria. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per varna. lungo il 
percorso si effettuerà la sosta a Pobitite 
Kamani per ammirare lo spettacolare feno-
meno naturalistico della Foresta Pietrifica-
ta. arrivo a varna, situata sulle rive del Mar 
nero, sistemazione in hotel. Pernottamen-
to.

5° giorno | varna/nesebar/Kazanlak  
 (km 280)
Prima colazione in hotel e visita della 
Cattedrale di varna. Quindi partenza per 
nesebar e visita di questa cittadina posta 
sotto la protezione dell’Unesco in quan-
to luogo più ricco di testimonianze stori-
che di tutta la costa del Mar nero. visita 
dall’esterno delle chiese del Pantocrator, 
di san Giovanni Battista e del redentore. 
Proseguimento per Kazanlak, la capitale 
della valle delle rose. sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

6° giorno | Kazanlak/Bachkovo/  
 Plovdiv (km 160)
Prima colazione in hotel e visita del-
la tomba tracia, monumento protetto 
dall’Unesco (è permesso visitare solo 
la replica del monumento), risalente alla 
fine del Iv secolo a.C. scoperta nel 1944, 
è famosa per le pitture murali che sono 
tra quelle meglio conservate del periodo 
ellenistico in Bulgaria. visita della tomba 
tracia Goliana Kasmatka, altro eccezio-
nale esempio di architettura ed arte fu-
nebre nella valle dei re. visita alla chiesa 
di shipka. Partenza verso Bachkovo per 
visitare il monastero costruito nel 1083, 
conosciuto principalmente per l’origina-
le forma architettonica e per i tesori e le 
collezioni di libri che custodisce. l’aspetto 
più interessante del complesso monasti-
co è rappresentato dalla serie di affreschi 
che ricoprono interamente il monastero, 
la chiesa e l’ossario. È considerato per im-
portanza, il secondo monastero della Bul-
garia. Proseguimento per Plovdiv. arrivo 
in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno | Plovdiv/Koprivshtiza/sofia  
 (km 210)
Prima colazione in hotel e visita della 
parte antica di Plovdiv, città vivace e co-
smopolita, offre la possibilità di visitare 
un intero quartiere fatto di antichi edifici 
realizzati nello stile definito il “barocco di 
Plovdiv”. seguendo le strade ciottolose 
che si sviluppano lungo questa collina si 
potranno ammirare le tante abitazioni che 
per decenni hanno ospitato le più impor-
tanti famiglie della città. visita del Museo 
etnografico. Partenza per Koprivshtiza, 
visita del centro storico che ospita alcu-
ne tra le più belle case storiche di tutta 
la Bulgaria e di una delle case/museo. 
Proseguimento per sofia. sistemazione 
in hotel. cena e pernottamento.

8° giorno | sofia/rila/sofia/italia  
 (km 250)
Partenza per rila e visita al museo storico 
nazionale, il più importante della Bulgaria. 
Proseguimento della visita al Monastero, 
considerato il più importante dei Balcani, 
fondato nel secolo X, che ha rappresen-
tato per secoli un fondamentale punto 
di riferimento culturale del paese ed uno 
dei principali centri del Cristianesimo or-
todosso. Pranzo in ristorante. rientro a 
sofia, trasferimento in aeroporto e rientro 
in Italia. 

l’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanen-
do inalterato il contenuto del programma.

HOTEL PrevIstI
SOFIA Central HHHH

	 	 Budapest HHHSup

VELIKO TARNOVO Park Hotel Asenvzi HHH

	 	 Izvora HHH

VARNA Cherno More HHHH

KAZANLAK Palas HHHH

PLOVDIV St. Peterburg HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

La quOTa cOmprEndE
• Voli di linea
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max
 di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie
• Trattamento come da programma
• Trasporto in mini bus o bus GT
• accompagnatore/Guida
• Ingressi come da programma

La quOTa nOn cOmprEndE
• Tasse aeroportuali
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
• Le bevande durante i pasti, le mance,   
 gli extra e quanto non espressamente   
 indicato nel programma
• quota iscrizione vedi pag. 4
• assicurazione vedi pag. 42

le quote sono state calcolate utilizzando tariffe 
in classi speciali, soggette a disponibilità all’atto 
della prenotazione. in caso di mancata disponibilità 
potrebbe essere richiesto un supplemento.

quOTE IndIVIduaLI 
dI parTEcIpazIOnE

parTEnzE dal/al quOTE

30/6 - 02/8; 21/8 - 27/10 1.290
03/8 - 20/8   1.350

Tasse aeroportuali € 50                                   
Supplemento singola € 220
rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -120
Sconto Sposi € 60 a coppia
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a tutela dei
viaggiatori

le informazioni contenute in questo catalogo sono valide al momento della pubblicazione e 
possono essere soggette a variazioni successive alla data di stampa. vi raccomandiamo di 
consultare attentamente le informazioni precontrattuali e le condizioni generali di contratto 
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com

top viaggi srl, in collaborazione con allianz Global assistance ( marchio commerciale del gruppo 
allianz Partners, che in Italia opera con la ragione sociale aWP P&C s.a. rappresentanza 
Generale per l’Itala, con sede in viale Brenta 32 - 20139 Milano) specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente 
favorevoli.

la descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione precontrattuale sono 
disponibili all’interno del nostro sito web www.top-viaggi.com

 taBella Premi inDiviDuali Da
aggiungere al costo Del viaggio

Costo individuale del viaggio Premio assicurativo

€ 500 € 24 

€ 750 € 32 

€ 1.000 € 40 

€ 1.250  € 50 

€ 1.500 € 57 

€ 1.750 € 65 

€ 2.000  € 74 

€ 7.000 € 92 

conDizioni generali Di contratto Di venDita Di PaccHetti turistici

assicurazione annullamento viaggio, Bagaglio e assistenza alla Persona



con la compagnia aerea che vola verso
più paesi di qualunque altra

SCOPRI DI PIÙ:

TURCHIA



top-viaggi.com

associato

VIAGGI GUIDATI
Europa 2022 

Partenze dai principali aeroporti                     da maggio ad ottobre




