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VIAGGI DI GRUPPO

Viaggiare in compagnia
Un modo per fare amicizia e visitare nuovi
luoghi accompagnati dalla professionalità
di guide esperte.
Servizi di eccellenza con alberghi e
ristoranti selezionati grazie alla nostra
quarantennale esperienza.

La nostra caratteristica
È di fornirvi dei tour in soft all inclusive:
infatti in tutti i nostri viaggi è previsto il
trattamento in pensiona completa e
bevande ai pasti salvo rare eccezioni.
Non dovete far altro che accomodarvi sui
nostri autobus per viaggiare in sicurezza e
senza pensieri.
A tutto il resto pensiamo noi.
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NAVETTE
VIAGGI DA 1 A 3 GIORNI
Le navette saranno garantite al raggiungimento di 6 persone.
VIAGGI DA PIÙ DI 3 GIORNI
Le navette sono sempre garantite, anche con un solo partecipante.
TARIFFA
€ 15,00 a persona, comprendente viaggio di andata per il punto di raccolta e viaggio di ritorno al luogo di partenza.
L'orario di partenza viene calcolato sottraendo il tempo di percorrenza dell'orario indicato in programma
del punto di raccolta.

Le navette in partenza da Jesi e Moie sono sempre garantite e gratuite!
Navetta Nord (per partenze direzione nord)
PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Civitanova - Casello A14

40 minuti

Ancona

Fabriano - Giardini

60 minuti

Chiaravalle

Porto Recanati - Casello A14

20 minuti

Ancona

PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Fabriano - Gardini

60 minuti

Chiaravalle

Fano - Casello A14

45 minuti

Marina di Montemarciano

Marotta - Casello A14

30 minuti

Marina di Montemarciano

Pesaro - Casello A14

60 minuti

Marina di Montemarciano

Senigallia - Casello A14

20 minuti

Marina di Montemarciano

Navetta Sud (per partenze direzione sud)

Navetta Ovest (per partenze direzione ovest)
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PARTENZE

PERCORRENZA

PUNTO DI RACCOLTA

Civitanova - Casello A14

40 minuti

Ancona

Fano - Casello A14

45 minuti

Chiaravalle

Marotta - Casello A14

30 minuti

Chiaravalle

Pesaro - Casello A14

60 minuti

Chiaravalle

Porto Recanati - Casello A14

20 minuti

Ancona

Senigallia - Casello A14

20 minuti

Chiaravalle

Inizia il viaggio

CASTELPETROSO: LA PICCOLA LOURDES
ROMA
03 Aprile
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo ad Agnone ed incontro con la guida. Visita
della Fonderia di Campane Marinelli e del centro storico medievale:
Chiesa di Sant’Emidio e quartiere veneziano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Castelpetroso e visita della Basilica
minore dell’Addolorata definita la “Piccola Lourdes italiana”. Secondo la
testimonianza delle veggenti, la Vergine Maria apparve la prima volta il
22 marzo 1888 a due pastorelle di nome Serafina e Bibiana. Possibilità di
partecipare alla SS. Messa. Rientro alle varie località di partenza.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 90,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Guida locale per tutta la giornata, Pranzo in ristorante con bevande incluse,
Ingresso ala fonderia di Agnone, Auricolari individuali, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese
di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
10 Aprile
TULIPARK

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Bologna. Chiamata anche la “Dotta”,
per via della sua antica Università, e la “Grassa” per la sua gastronomia, la
città si fregia del titolo "Città creativa della Musica UNESCO". Mattinata
libera per visite individuali e/o shopping, nel centro della città. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento al Tulipark, incontro con la guida e
breve visita dello spazio espositivo. Possibilità di raccolta dei fiori in base
alle proprie preferenze. Rientro alle varie località.

Ancona h. 07:00
Torrette h. 07:05
Falconara h. 07:15
Castelferretti h. 07:25
Chiaravalle h. 07:30
Marina di Montemarciano h. 07:40
Senigallia h. 08:00
Marotta h. 08:10
Fano h. 08:25
Pesaro h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 50,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Assicurazione Medico-Bagaglio, Visita guidata e biglietto di ingresso al Tulipark con diritto di
raccolta di n. 3 fiori, Assistenza durante il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, raccolta ulteriori fiori dopo le 3 unità, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
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PASQUA IN BASILICATA
ROMA
16/18 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle - Melfi - Venosa
Sosta lungo il percorso autostradale e arrivo a Melfi, incontro con la guida
locale per la visita della cittadina immersa nella splendida cornice
paesaggistica del Vulture Melfese. La città di origine federiciana, ha una
cinta muraria unica nell’Italia meridionale, circondata interamente da
antiche mura normanne con torrioni di avvistamento. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Venosa: la storia di questa
città è legata alla storia di Roma che la eleva a "Municipium" (città
romana). Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Pietrapertosa - Castelmezzano
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale che ci seguirà per
l'intera giornata. Al mattino visita di Pietrapertosa inserita nel circuito dei
Borghi più belli d’Italia. Il paese si mostra come un antico borgo che è
riuscito a mantenere nel tempo la fisionomia medievale soprattutto nella
parte più antica situata alle pendici del Castello. Possibilità di
partecipare alla SS Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento con la visita di Castelmezzano. La città deve la sua fama
allo stupendo scenario offerto dalle Piccole Dolomiti Lucane. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Matera – Ancona – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e visita di Matera,
cittadina famosa per i "Sassi”: case scoscese in suggestivo disordine, per
gran parte scavate a ripiani nella rupe calcarea. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 480,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 70,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo
giorno al pranzo del terzo, Bevande ai pasti, Guide come da programma, Pranzo del 2° giorno con menù pasquale, Auricolari individuali per tutto il tour,
Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

11

11

PASQUA A TORINO
ROMA
16/18 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona - Torino
Soste lungo il percorso ed arrivo a Torino per il pranzo in ristorante. Nel
primo pomeriggio visita guidata della città nei suoi punti più
caratteristici: Palazzo Madama, Palazzo Reale, il Duomo, la vicina porta
Palatina, la Mole Antonelliana, il Museo Egizio, ecc. Trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Torino - Venaria - Torino
Colazione in hotel, mattinata dedicata al proseguimento della visita
guidata del centro di Torino con possibilità di partecipare alla SS Messa
Pasquale. Partenza per la Reggia di Venaria da poco riaperta al pubblico
e proclamata “Patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO. Pranzo in
ristorante.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Nel pomeriggio visita degli interni e dei giardini molto simili a quelli ben
più famosi della Reggia di Versailles. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Torino - Ancona
Colazione in hotel, incontro con la guida e proseguimento della visita di
Torino iniziando con la zona del Parco del Valentino per proseguire nella
zona centrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie
località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 500,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo
giorno al pranzo del terzo, Bevande ai pasti, Pranzo con menù pasquale, Guide come da programma, Torino Card per i primi 2 giorni: tessera pensata
appositamente dal Comune di Torino che dà diritto ad oltre 160 ingressi tra musei, monumenti, castelli, fortezze e Residenze Reali di Torino, Auricolari
individuali per tutto il tour, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione
La quota non comprende: Altri ingressi non inclusi nella Torino Card, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato
nella voce "la quota comprende".
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PASQUETTA INSIEME: SARNANO E AMANDOLA
ROMA
18 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Sarnano, mattinata a disposizione per la visita libera della
rinomata stazione di villeggiatura sia turistica che termale.
Trasferimento al ristorante per il pranzo con seguente menù:
Antipasti:
Carpaccio di manzo con grana e carciofini
Norcineria dei Sibillini
Flan di zucchine
Primi:
Lasagna alla boscaiola
Maccheroncini all'abruzzese

Marina di Montemarciano h. 07:15
Chiaravalle h. 07:30
Castelferretti h. 07:40
Falconara h. 07:45
Torrette h. 07:55
Ancona h. 08:00
Porto Recanati h. 08:20
Civitanova h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Secondi:
Faraona in tegame con guanciale e olive
Fritto di carne con contorni fritti
Dolce
Acqua, vino e caffè

Al termine del pranzo trasferimento ad Amandola, cittadina considerata a
buon diritto la "porta est" di accesso al Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Pranzo in ristorante con menù indicato, Bevande incluse durante il pranzo, Assistenza durante il
soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

11

13

IL CILENTO
ROMA
23/25 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle - Salerno - Pasteum
Sosta lungo il percorso autostradale, arrivo a Salerno ed incontro con la
guida locale per la visita della seconda città della Campania, sede della
più antica Scuola Medica d’Europa. Arrivo in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata all’area archeologica di Paestum, l’antica
Poseidonia, con i suoi tre Templi meglio conservati di tutta la Magna
Grecia. Visita del museo, dove si potrà ammirare la statuetta Fittile di
Hera Argiva e la meravigliosa tomba del tuffatore. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Padula - Grotte di Pertosa
Colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la visita
della Certosa di Padula o di San Lorenzo. Prima certosa ad essere sorta in
Campania, è uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del
sud Italia nonché la più grande a livello nazionale e tra le maggiori
d'Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Pertosa
che si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:50
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Castellabate - Chiaravalle
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Castellabate per la visita
guidata allo splendido borgo medioevale compreso nel Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, famoso per essere stato sfondo del divertente
film “Benvenuti al Sud”, è anche riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio
dell’umanità” ed è uno degli angoli più suggestivi della costa del Cilento.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il ritorno alle
varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 420,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al
pranzo del terzo, Bevande ai pasti, Guide come da programma, Auricolari individuali per tutto il tour, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione
Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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ISOLA D'ELBA
ROMA
23/25 Aprile

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona- Siena - Isola d'Elba
Sosta lungo il percorso, arrivo a Siena, visita guidata della Città del Palio:
Duomo, Palazzo Vescovile, Piazza del Campo. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio trasferimento a Piombino. Imbarco per l'Isola d’Elba,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Isola d'Elba
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Al mattino visita del centro storico di
Portoferraio, antica città cinta da formidabili ed inespugnabili
fortificazioni. Rientro in hotel per il pranzo.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

Pomeriggio dedicato alla visita delle stupende bellezze naturali e
paesaggistiche della parte occidentali dell'Isola, attraversando i paesini
di Marina di Campo, Marciana Marina, Procchio. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Isola d'Elba - Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed inizio della visita della
Costa Orientale. Sosta in località "Le Grotte" (se possibile) per ammirare lo
stupendo panorama del golfo di Portoferraio. Sosta a Portoazzurro,
ridente cittadina dominata dalla Fortezza Spagnola di San Giacomo, oggi
adibita a penitenziario. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
imbarco per Piombino, rientro nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 460,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. sempre al seguito con escursioni incluse, Traghetto andata/ritorno per l'Isola d'Elba per autobus e
passeggeri, Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo, Bevande a tutti i
pasti, Guide locali come da programma, Auricolari individuali per tutto il tour, Nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno, Assicurazione medica e
bagaglio Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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LAGO DI GARDA
ROMA
29 Aprile / 01 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona - Verona - Peschiera del Garda
Sosta lungo il percorso, arrivo a Verona, antica colonia romana,
universalmente nota per l’Arena, splendido anfiteatro, scenario di
importanti manifestazioni liriche. Incontro con la guida locale, mattinata
dedicata alla visita della città dove Shakespeare ambientò la storia del
tragico amore tra Romeo e Giulietta. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita libera alla bellissima cittadina di Peschiera
del Garda. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Riva del Garda - Navigazione - Sirmione
Colazione in hotel e partenza per Riva del Garda, imbarco sul battello per
effettuare la navigazione che attraverserà tutto il Lago di Garda
permettendoci di gustare superbi scenari. Sbarco a Sirmione, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per shopping e visite individuali.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Gardone Riviera - Valeggio sul Mincio - Ancona
Colazione in hotel, partenza in direzione di Gardone Riviera, dove
ammireremo il Vittoriale di D’Annunzio con la visita sia della Casa che del
giardino. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Valeggio sul Mincio per la visita dei
Giardini Sigurtà, stupendo Parco definito un "Tempio della Natura". A
seguire partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 480,00
Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 70,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del terzo, Bevande ai pasti, Ingresso al Vittoriale con visita guidata alla casa di D'Annunzio, Ingresso ai Giardini Sigurtà, Guida locale per la
visita di Verona, Battello da Riva del Garda a Sirmione, Auriculari individuali per tutto il tour, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione MedicoBagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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PRIMO MAGGIO INSIEME AD URBISAGLIA
ROMA
01 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo ad Urbisaglia ed incontro con la guida per la visita del Parco
Archeologico e della cittadina dominante la valle del Fiastra, cinta da
mura, degna erede di quella lontana e gloriosa città romana.
Trasferimento al ristorante per il pranzo con il seguente menù:

Antipasto:
Antipasto misto di mare
Primi:
Risotto alla marinara
Tagliatelle allo scoglio e pachino

Marina di Montemarciano h. 07:15
Chiaravalle h. 07:30
Castelferretti h. 07:40
Falconara h. 07:45
Torrette h. 07:55
Ancona h. 08:00
Porto Recanati h. 08:20
Civitanova h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Secondi:
Frittura di pesce
Assaggio di arrosto di pescato
Patate fritte ed insalata
Dolce:
Sorbetto al limone
Acqua, vino e caffè

Dopo il pranzo trasferimento al Lago di Caccamo per una passeggiata. A
seguire rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Visita guidata nella mattinata, Ingresso al Parco Archeologico ed alla Rocca Medievale, Pranzo in
ristorante con menù indicato, Bevande incluse durante il pranzo, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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LUCCA
ROMA
08 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Lucca ed incontro con la guida locale per la visita della città
situata sulla sinistra del Serchio, racchiusa da una caratteristica cerchia
bastionata e ricca di innumerevoli monumenti medioevali di alto
interesse storico e architettonico come il Duomo di San Martino e la
Chiesa di San Michele. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per approfondire liberamente la
visita della città. Rientro alle varie località.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 95,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con due autisti, Guida privata per la visita di Lucca, Tassa d'ingresso a Lucca, Pranzo in
ristorante con bevande incluse, Assicurazione Medico-Bagaglio, Assistenza durante il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
08 Maggio

GIARDINO DEI TAROCCHI E PARCO DEI MOSTRI DI BOMARZO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Bomarzo per visita libera al Parco di
Mostri, un luogo unico al mondo. Uno spazio dove miti, leggende, mostri e
personaggi della letteratura diventano creature fatte di pietra e ricoperte
di muschio. Trasferimento al ristorante per il pranzo.
Nel pomeriggio trasferimento a Pescia Fiorentina per la visita libera al
Giardino dei Tarocchi, parco artistico popolato da ventidue imponenti
figure in acciaio e cemento ricoperte di vetri, specchi e ceramiche
colorate ispirate ai tarocchi. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05: 15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 100,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pranzo in ristorante con bevande incluse, ingresso al Parco dei Mostri, ingresso al
Giardino dei Tarocchi, assistenza per tutta la giornata, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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EUROFLORA
ROMA
08 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Genova, scarico dei partecipanti al parcheggio assegnato,
trasferimento con navette locali ai parchi di Nervi. ingresso all’Euroflora,
la più spettacolare manifestazione floreale d'Europa. Grande
protagonista la natura, in tutte le sue forme, esemplari dalle magnifiche
colorazioni, audaci geometrie floreali, opere d’arte e fascino esotico in un
contesto suggestivo come i Parchi e i Musei di Nervi . Intera giornata a
disposizione per la visita libera.
Nel tardo pomeriggio trasferimento con navette all’autobus e rientro alle
varie località.

QUOTE

Ancona h. 03:00
Torrette h. 03:05
Falconara h. 03:15
Castelferretti h. 03:20
Chiaravalle h. 03:30
Marina di Montemarciano h. 03:40
Senigallia h. 04:00
Marotta h. 04:10
Fano h. 04:25
Pesaro h. 04:40
Moie h. 03:00
Jesi h. 03:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 95,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con due autisti, Biglietto d'ingresso all'Euroflora, Assicurazione Medico-Bagaglio, Assistenza
durante il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, pasti, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".

ROMA
15 Maggio

TRENINO A VAPORE DELLA VAL D'ORCIA

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Siena dove prenderemo il treno a vapore in direzione Monte
Antico, attraversando il Parco della Val d’Orcia. Breve sosta per la
manovra della locomotiva ed a seguire proseguimento fino a Torrenieri.
Pranzo nella struttura dalla pro-loco locale e tempo a disposizione per
partecipare alla “Festa del Treno” per le vie dello storico borgo.
Alle ore 17.10 circa riprenderemo il treno per Siena, incontro con
l’autobus e rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:15
Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04: 15
Castelferretti h. 04:25
Chiaravalle h. 04:30
Jesi h. 04:45
Moie h. 05:00
Fabriano h. 05:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 100,00
Riduzione bambini: Su richiesta

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Pranzo nella struttura della pro-loco con bevande incluse, Biglietto per il treno a
vapore come da programma sopra descritto, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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PITIGLIANO E SORANO: LA MATERA TOSCANA
ROMA
15 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Sovana, incontro con la guida che ci
accompagnerà per tutta la giornata. La visita inizierà dal piccolo borgo
perfettamente conservato nel suo impianto medievale. Trasferimento a
Sorano dove potremo ammirare la Fortezza: superbo capolavoro
dell’architettura militare 500esca. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Pitigliano borgo in tufo che conserva
preziose testimonianze medievali. Partenza per il rientro alle varie
località.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 90,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Pranzo in ristorante con bevande incluse, Guida locale per tutta la giornata,
Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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ROMA: MUSEI VATICANI E NAVIGAZIONE SUL TEVERE
ROMA
21/22 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona - Roma
Soste lungo il percorso. Mattinata dedicata alla Navigazione sul fiume
Tevere con battelli che ci permetteranno di vedere il centro di Roma da
un’altra angolazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento nella
zona dei Musei Vaticani per la visita guidata del museo nazionale della
Città del Vaticano. Fondati da papa Giulio II nel XVI secolo, occupano gran
parte del vasto cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte più
grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di
opere d'arte accumulata nei secoli dai papi. Al termine del circuito di
visita potremo ammirare la Cappella Sistina dedicata a Maria Assunta in
Cielo, è la principale cappella del palazzo apostolico, nonché uno dei più
famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano. Trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:20
Chiaravalle h. 05:30
Jesi h. 05:45
Moie h. 06:00
Fabriano h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

2° Giorno: Roma - Ancona
Colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Roma, inziando dalla
zona dell’Anfiteatro Flavio, più comunemente noto con il nome di
Colosseo che si innalza nel cuore archeologico della città di Roma e
accoglie quotidianamente un gran numero di visitatori attratti dal fascino
della sua storia e della sua complessa architettura. Proseguimento lungo
Via dei Fori Imperiali per arrivare fino all’ Altare della Patria. Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero nel centro storico della città per
visite individuali o shopping. Incontro con l'autobus per il rientro alle
varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 260,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. con servizi privati, Pasti: dalla cena del 1° alla colazione del 2° giorno,
Bevande ai pasti, Guide locali come da programma, Traghetto sul Tevere, Ingresso saltafila ai Musei Vaticani ed alla Cappella Sistina, Nostra assistenza
per tutto il viaggio/soggiorno, Assicurazione medica e bagaglio Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno, pranzi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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ROCCA CALASCIO E SANTO STEFANO DI SESSIANO
ROMA
22 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Rocca Calascio, visita guidata del borgo fortilizio situato a 1512
metri d'altezza ed inserito dal National Geographic tra i 15 castelli più
belli al mondo (per raggiungere la Rocca c’è da percorrere un sentiero di
circa 1,5 km con dislivello di 300 mt – Da riconfermare la possibilità di
navetta). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita sempre guidata a Santo Stefano di Sessanio, uno dei
borghi più belli d’Italia, il luogo simbolo del Distretto “Terre della
Baronia”. Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 90,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Guida locale per tutta la giornata, Pranzo in ristorante con bevande incluse,
Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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MALTA E GOZO
26/29 Maggio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 08:00
Ancona h. 08:30
Torrette h. 08:35
Falconara h. 08:45
Castelferretti h. 08:55
Chiaravalle h. 09:00
Jesi h. 09:15
Moie h. 09:30
Fabriano h. 10:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – La Valletta
Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino, pranzo
libero, disbrigo delle formalità di imbarco e doganali. Ore 16.05
decollo con arrivo a La Valletta previsto per le ore 17.30, incontro con
l’autobus riservato e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: La Valletta – Tre Città
Prima colazione in hotel, l’escursione odierna ci porterà per le strade
affollate di Valletta alla scoperta della bellezza e del fascino di questa
città fortificata, fondata dai Cavalieri nel 1566. L’Ordine dei Cavalieri
di San Giovanni ha dominato queste isole per 268 anni e ha lasciato
un’eredità culturale unica della quale Valletta è l’esempio principale.
Inizieremo l’escursione con una splendida vista del Grande Porto dai
giardini Baracca Superiore poi visiteremo la Cattedrale di San
Giovanni con i capolavori del Caravaggio e gli arazzi Fiamminghi;
passeggiando lungo Via della Repubblica cammineremo davanti al
Palazzo del Gran Maestro (chiuso per restauro) e concluderemo la
visita con lo spettacolo multimediale ‘Malta Experience’. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio scopriremo il territorio del porto grande di
fronte Valletta conosciuto come Le Tre Città: Vittoriosa, Cospicua e
Senglea, dove i Cavalieri di San Giovanni si insediarono nel 1530. Dopo
Cospicua raggiungiamo Vittoriosa per un tour a piedi nei vicoli
all'ombra dei palazzi storici e delle chiese. Dal giardino di Senglea,
situato sulla punta della penisola, potremo godere di una splendida
vista a 360° del porto, tra cui l'imponente Forte Sant’Angelo. Rientro in
hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
3° Giorno: Isola di Gozo
Prima colazione in hotel. Dopo una breve traversata in traghetto, si
raggiungerà il porto di Mgarr. La guida ci condurrà ai templi megalitici
di Ggantija, i più antichi monumenti freestanding in tutto il mondo,
datati 3600-3000 a.C. ed i meglio conservati di tutta l’isola.
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Seguiranno le visite alla cittadella medievale di Victoria, alla
caratteristica baia di Xlendi ed al famoso villaggio dei pescatori.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a Malta, cena e
pernottamento in hotel.
4° Giorno: La Valletta – Mdina - Mosta – Roma Fiumicino - Ancona
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per
la città fortificata medievale di Mdina, l’antica capitale. I tortuosi e
stretti vialetti che risalgono al Medioevo ci condurranno agli
imponenti bastioni che offrono una splendida panoramica dell’isola.
Durante il cammino si potranno ammirare vari stili di architettura
che includono palazzi in stile siculo-normanno ed altri edifici di stile
barocco di grande importanza storica. Proseguimento per la
maestosa cupola della cattedrale di Mosta, una delle più grandi in
Europa. Al termine trasferimento in aeroporto, pranzo libero. Ore
15.15 decollo, atterraggio previsto a Roma Fiumicino alle ore 16:45.
Incontro con l’autobus per il rientro nelle varie località di partenza,
con arrivo previsto per le ore 22.30 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 690,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 60,00**
Supplemento camera e cabina singola: € 100,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 30,00; terzo letto bambini 2/12 anni: € 60,00
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno, Volo di linea in classe economica,
franchigia bagaglio di 20 Kg, Autobus locale a Malta per tutte levisite ed escursioni, Visite ed ingressi come da programma con guida parlante italiano,
Sistemazione in camere doppie in hotel 4*, Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno con bevande
comprese (¼ vino + ¼ di minerale), Traghetto A/R per l’Isola di Gozo, Assicurazione medica e bagaglio con garanzia Covid, Nostra assistenza dall’Italia
per tutto il tour, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, pranzi del 1° e del 4° giorno, mance, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce "la
quota comprende".
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta, il timbro di proroga non è da ritenersivalido. Per i minori, Vi consigliamo di
rivolgerVi alla Polizia di Frontiera.
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SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO
ROMA
28 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a San Giovanni Rotondo. Visita al vecchio
ed al nuovo santuario progettato da Renzo Piano. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa e visita alla Tomba di Padre Pio. Pranzo
libero (al sacco o al ristorante).
Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant’Angelo. Sosta e visita al
santuario di San Michele fondato nell'anno 490; nella chiesa-grotta
l'acqua che gronda dalla roccia è ritenuta miracolosa. Rientro alle
località di partenza.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recamati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo, trasporto con navetta locale se
necessaria, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pasti, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TOUR DELLA SARDEGNA DEL SUD
28 Maggio / 01 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 08:30
Ancona h. 09:10
Torrette h. 09:30
Falconara h. 09: 40
Castelferretti h. 09:45
Chiaravalle h. 09:40
Jesi h. 09:20
Moie h. 09:00
Fabriano h. 08:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Cagliari
Arrivo all’aeroporto di Ancona-Falconara, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo diretto per Cagliari, atterraggio previsto
alle ore 13.15. Pranzo libero. Incontro con autobus riservato e guida
locale per la visita della città capoluogo della Sardegna, importante
porto commerciale, ma anche ricca di testimonianze storiche. Al
termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Cagliari - Nebida - Porto Flavia - Cagliari
Prima colazione in hotel e partenza in autobus per il tour panoramico
della zona mineraria. Sosta al belvedere di Nebida, con vista sulla
Laveria La Marmora, un imponete edificio di fino ‘800 realizzato a
strapiombo sul mare. Pranzo in ristorante. Sempre accompagnati
dalla guida locale, visita di Porto Flavia, uno dei luoghi più interessanti
di archeologia industriale parte integrante del parco geominerario.
Da qui si ha anche una suggestiva vista del faraglione Pan di Zucchero,
il più alto del mediterraneo. Rientro in hotel, cena e pernottamento
3° Giorno: Cagliari - Su Nuraxi - Parco della Giara - Cagliari
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Barumini,
accompagnati dalla guida locale visita all’area archeologica di Su
Nuraxi, un complesso preistorico costruito in più fasi a partire dal XVI
secolo e sino al VI secolo A.C. è uno dei luoghi più visitati della
Sardegna e nel 2000 è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio
mondiale dell’umanità. Pranzo in tipico agriturismo nei pressi della
regia nuragica. Nel pomeriggio escursione al Parco della Giara,
inserito nell’omonimo altipiano a 500/600 metri di altezza, un’enorme
fortezza naturale nel centro dell’isola che custodisce una flora ricca di
endemismi e un ambiente fiabesco, effettueremo una piacevole
passeggiata naturalistica con possibile incontro dei cavallini selvatici
della Giara. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Cagliari - Carloforte - Sant’Antioco - Cagliari
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Calasetta, imbarco
per l’Isola San Pietro, dove la guida locale ci attenderà per la visita di
Carloforte, una piccola enclave ligure, che conserva ancora la lingua
e la cultura dei fondatori, famiglie di pescatori originarie di Pegli.
Nel periodo della nostra visita è prevista la festa del Girotonno, un
evento internazionale con protagonista il Tonno Rosso da sempre
pescato in questa zona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Sant’Antioco per la visita del Tofet e del Museo
Archeologico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Cagliari - Nora - Saline Conti Vecchi - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza in autobus per Nora, incontro con
la guida locale e visita dell’omonima area archeologica con
insediamenti nuragici, punici e romani. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita alla Saline Conti Vecchi, sito F.A.I. Al termine
trasferimento all’aeroporto di Cagliari, imbarco su volo diretto per
Ancona con arrivo alle ore 22.05, incontro con l’autobus e rientro
nelle località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.150,00
Supplemento camera singola: € 180,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 60,00; terzo letto bambini (2/12): € 100,00
La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati all’aeroporto di Ancona e ritorno, Volo diretto Ancona – Cagliari –
Ancona con franchigia bagaglio di 20 Kg, Autobus per tutto il tour in Sardegna, Passaggi marittimi per Isola di San Pietro, Sistemazione in hotel 4 stelle in
camere doppie, Tutti i pasti, sia in hotel che in ristoranti dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno, Accompagnatore-guida locale per tutto il tour in
Sardegna, Guide per le visite di Cagliari, Parco della Giara e Carloforte, Tutti gli ingressi per le visite indicate in programma, Assicurazione medica e
bagaglio con garanzia Covid, Nostra assistenza per tutto il tour, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione
La quota non comprende: Altri ingressi, pranzo del 1° giorno, Mance ed extra in genere, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
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REGGIA DI CASERTA
ROMA
29 Maggio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo a Caserta h. 09.30 circa. Incontro con la
guida e visita del suggestivo Palazzo Reale, reggia dei Borboni, alta
cinque piani, con 1.200 stanze, 1.800 finestre, 56 scalinate ed una
biblioteca con più di 10.000 volumi. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita libera del parco, lungo 3 Chilometri, adornato di
fontane, laghetti, cascate e gruppi marmorei. Nel tardo pomeriggio
rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 110,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Ingresso alla Reggia ed al Parco, Guida per le stanze della Reggia, Auricolari
obbligatori per l'ascolto della guida, Pranzo in ristorante con bevande incluse, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione MedicoBagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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TOUR DELLE ISOLE EOLIE
31 Maggio / 05 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 01:15
Ancona h. 02:00
Torrette h. 02:10
Falconara h. 02: 20
Castelferretti h. 02:25
Chiaravalle h. 02:30
Jesi h. 02:50
Moie h. 03:10
Fabriano h. 03:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma – Palermo – Milazzo - Lipari
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo diretto per Palermo, atterraggio previsto
alle ore 10.25. Incontro con autobus e trasferimento per il porto di
Milazzo, imbarco. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Lipari,
giro dell’isola in autobus e guida locale con sosta al pittoresco borgo
marinaro che conserva un importante sito archeologico ed un
prestigioso Museo Archeologico. Trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Lipari – Salina - Lipari
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione in battello
turistico delle isole di Lipari e Salina (partenza h. 9,30 ca. rientro h.
17,00 ca.). Navigando lungo la costa di Lipari si godrà della vista delle
famose cave di pomice. Proseguimento per Salina e scalo nella tipica
cittadina di Santa Marina. In seguito raggiungeremo la Baia di Pollara
resa celebre per essere stata la location del film "Il Postino" di Massimo
Troisi. Breve sosta a Lingua per ammirare il lago salato. Pranzo in
ristorante a base di pane cunzatu. Al termine rientro al Porto Lipari.
Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Lipari – Vulcano - Lipari
Prima colazione in hotel, partenza per escursione in battello turistico
a Vulcano. Tempo libero per attività balneari sulle famose spiagge di
sabbia nera vulcanica, immergersi nei fanghi termali all'aperto e nelle
vicine acque sulfuree (ingresso a pagamento/possibile chiusura causa
Covid) oppure per ascensione al cratere (386 metri d'altezza
raggiungibile senza troppa fatica) dal quale si gode una vista
mozzafiato dell’intero arcipelago. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Rientro in battello a Lipari, cena e pernottamento in hotel.
Durante il tragitto in battello, saranno effettuate soste per dare la
possibilità di tuffarsi (previa autorizzazione del capitano in base alle
condizioni metereologiche)
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4° Giorno: Lipari – Panarea - Stromboli – Lipari
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Lipari. Pranzo in hotel.
Nel primissimo pomeriggio imbarco sul battello turistico (partenza
h. 14,00 ca. rientro h. 22,00 ca.), alla volta di Panarea. Partenza da
Panarea per ammirare durante la traversata Ginostra. Sbarco a
Stromboli Scari fino al tramonto. Cena libera. Imbarco alla volta
della Sciara del Fuoco, se il cratere sarà in eruzione, assisteremo alla
tipica attività vulcanica detta “stromboliana”. Al termine rientro al
porto di Lipari, pernottamento in hotel.
5° Giorno: Lipari – Alicudi - Filicudi – Lipari
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione in battello delle
Isole di Filicudi e Alicudi (partenza h. 09,30 ca. rientro h. 18,00 ca.)
rotta verso Filicudi. Verso le ore 12,00 salperemo per Alicudi, sosta di
circa un’ora nel piccolissimo centro. Imbarco verso l’altro versante
di Filicudi per ammirare il Faraglione Canna. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Lipari. Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Lipari – Milazzo – Palermo – Roma Fiumicino - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza in aliscafo per Milazzo. All’arrivo
incontro con autobus riservato per il trasferimento all’aeroporto di
Palermo, imbarco sul volo di linea con atterraggio alle ore 14.50 a
Roma Fiumicino. Incontro con l’autobus e rientro nei rispettivi luoghi
di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.150,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 60,00**
Supplemento camera singola: € 255,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 50,00; terzo letto bambini (2/12): € 100,00
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
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La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T all’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno, Volo di linea ITA Airways Roma – Palermo – Roma con
franchigia bagaglio di 20 Kg, autobus per trasferimento dall’aeroporto di Palermo al porto di Milazzo e ritorno, Tutti i passaggi marittimi indicati in
programma sia in aliscafo che con battelli turistici con guida per le escursioni, Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie, Tutti i pasti, sia in hotel
che in ristoranti dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° giorno, esclusa la cena del 4° giorno, Bevande ai pasti comprese, Tour in bus
dell’isola di Lipari, Faccinaggio bagagli dal porto di Lipari all’hotel e ritorno, Navette nei giorni di escursione dall’hotel di Lipari al porto di imbarco e
ritorno, Assicurazione medica e bagaglio con garanzia Covid, Nostra assistenza per tutto il tour, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende:Ingressi, cena del 4° giorno, Mance ed extra in genere, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende” .
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ISTRIA E I LAGHI DI PLITVICE
ROMA
02/05 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Gorizia – Abbazia
Soste lungo il percorso e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida locale per la visita di Gorizia, città mediatrice della cultura
latina, slava e tedesca che sorge in posizione chiave per le comunicazioni
tra l’area adriatica ed il bacino dell’Isonzo. Proseguimento del viaggio ed
arrivo ad Abbazia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Abbazia – Laghi di Plitvice
Prima colazione in hotel. Partenza nella prima mattinata in direzione dei
Laghi di Plitvice ed incontro con la guida locale per la visita del Parco
Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel ad
Abbazia, cena e pernottamento.
3° Giorno: Abbazia – Rovigno – Pola
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Inizio con la visita di Abbazia, la più
antica località turistica dell’Adriatico orientale. Proseguimento per
Rovigno e visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Pola, principale città dell’Istria che conserva ancora i
superbi monumenti di quando era una grande colonia Romana. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Abbazia – Fiume – Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento a Fiume ed incontro con la guida
locale per la visita della cittadina conquistata da D’Annunzio e dai suoi
legionari nel 1919. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 680,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel4* in camere doppie con servizi privati,
Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto, Bevande ai pasti, Ingresso ai Laghi di Plitvice, Ingresso all'Anfiteatro a Pola, Ingresso al
Castello di Tersatto a Fiume, Guide locali come da programma, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

34
11

ISCHIA E PROCIDA
ROMA
02/05 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Pozzuoli
Sosta lungo il percorso. Cominceremo la visita presso il centro più
popoloso e importante dell’area flegrea, la cittadina di Pozzuoli. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata, a
seguire passeggiata fra i localini e i vicoletti della movida presso la
darsena e il borgo dei pescatori. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Ischia
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il porto,
imbarco per Ischia. Giro panoramico dell'isola con autobus privato.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata
con il Castello Aragonese ed i Giardini di Poseidone. Rientro in traghetto.
Cena e pernottamento in hotel.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Procida
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il porto.
Imbarco per Procida dove visiteremo, con caratteristici pullmini locali,
l’isola di origine vulcanica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro
con il traghetto a Pozzuoli, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Napoli - Chiaravalle
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città
partenopea nella zona centrale: il Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito,
il Maschio Angioino. Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio tempo libero ed a
seguire partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 600,00
Supplemento camera singola: € 90,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 70,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del quarto, Bevande ai pasti (1/4 di vino + 1/2 di acqua minerale a testa a pasto), Guide come da programma, Traghetti A/R e pulmini privati per
escursioni ad Ischia e a Procida, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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RACCOLTA CILIEGIE A VIGNOLA
ROMA
05 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo nelle campagne di Vignola, dove la mattinata sarà dedicata alla
raccolta libera, nella proprietà di un’azienda agricola, della ciliegia con
possibilità di scelta fra sei varietà. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Vignola cittadina molto affascinante sia
per il contesto in cui è collocata, sia per il patrimonio storicoarchitettonico che custodisce.
Raccolta libera delle ciliegie, si pagheranno solo quelle raccolte al prezzo
di € 4,00/Kg. A seguire rientro alle varie località.

QUOTE

Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:05
Falconara h. 06:15
Castelferretti h. 06:20
Chiaravalle h. 06:30
Marina di Montemarciano h. 06:40
Senigallia h. 07:00
Marotta h. 07:10
Fano h. 07:25
Pesaro h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 75,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Pranzo in ristorante con bevande incluse, Assicurazione Medico-Bagaglio, Assistenza durante
il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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FIRENZE
ROMA
11/12 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Firenze
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Firenze ed incontro con la guida locale,
che ci accompagnerà per la visita della città. Nella mattinata salita a
Piazzale Michelangelo il balcone di Firenze, da qui si ammira un vista
spettacolare della città e dei suoi monumenti. Pranzo libero.
Il pomeriggio prosegue con la visita guidata della Galleria degli Uffizi:
uno dei musei più famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di
sculture antiche e di pitture. Al termine trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° Giorno: Firenze - Ancona
Prima colazione in hotel. La mattinata inizia con la visita guidata alla
Galleria dell’Accademia detta anche Museo di Michelangelo, dove è
esposta la bellissima statua del David. Proseguimento con passeggiata
verso il Duomo ed ingresso al Battistero di San Giovanni. In base agli orari
delle SS. Messe visita libera al Duomo. Pranzo libero.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali o shopping. A seguire
rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 270,00
Supplemento camera singola: € 40,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo dalla cena del
primo giorno alla colazione del secondo, Bevande ai pasti, Guida locale come da programma, Ingresso prenotato agli Uffizi, Ingresso alla Galleria
dell'Accademia, Ingresso al Battistero, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
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SOGGIORNO BALNEARE IN BASILICATA
ROMA
12/19 Giugno

1° Giorno: Chiaravalle - Marina di Pisticci
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Marina di Pisticci (MT), sistemazione nelle camere del villaggio,
cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Marina di Pisticci
All inclusive nel villaggio. Intere giornate libere per attività balneari,
sportive e ricreative. Durante il soggiorno saranno effettuate 3 escursioni
di mezza giornata, con guida locale: Matera; Taranto; Craco ed i Calanchi
di Pisticci. Escursione libera serale dopo la cena ad Alberobello.
8° Giorno: Marina di Pisticci – Chiaravalle
Prima colazione, carico dei bagagli in bus e partenza per il rientro. Pranzo
con cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio arrivo nelle varie località di
partenza.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:45
Chiaravalle h. 07:00
Castelferretti h. 07:10
Falconara h. 07:15
Torrette h. 07:20
Ancona h. 07:30
Porto Recanati h. 07:50
Civitanova h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 770,00
Supplemento camera singola: € 245,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 120,00; terzo e quarto letto bambino 0/3: Su richiesta;
terzo e quarto letto bambino 3/14: € 370,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni indicate in autobus G.T., Sistemazione in camera doppia nel villaggio (vv descrizione seguente), All inclusive
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ottavo (Ultimo giorno pranzo con cestino fornito dall’hotel), Bevande come sotto specificato, Animazione
diurna e serale, Guida locale per le escursioni indicate, tranne che per quelle serali, Servizio spiaggia 1 ombrellone e 2 lettini ogni camera, Nostra
assistenza per tutto il viaggio/soggiorno, Assicurazione medica/bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

Village Club Ti Blu****: Situato a Marina di Pisticci, piccola località lucana nota per la bellezza dei suoi paesaggi, del suo mare e delle sue
tradizioni. La struttura dispone di 400 camere confortevoli, tutte sono dotate diservizi privati con doccia e asciugacapelli, balcone, aria
condizionata, wi-fi, TV, telefono e frigobar (riempimento su richiesta a pagamento). Situato nel corpo principale del Villaggio, il ristorante,
con tavoli a rimpiazzo, propone un servizio a buffet con vasta scelta di pietanze della cucina mediterranea. Due i bar: uno a bordo piscina e
uno, aperto solo in alcuni giorni prestabiliti, affacciato sul terrazzo panoramico. Comodo beach bar in spiaggia. Con la formula All-Inclusive
potrai godere, gratuitamente durante tutto il soggiorno, di caffetteria espressa, due gusti di granite e soft drink alla spina in bicchieri da 20 cl
in tutti i bar della struttura per l’intera durata di apertura. Dalle 12 alle 23.30 troverai al bar centrale aperitivi, vino, prosecco, birra, amari e
grappe. Superalcolici e cocktail dalle 20.30 fino alle 23.30 solo al bar centrale. La spiaggia è ampia e di sabbia finissima, è privata e attrezzata
con ombrelloni, lettini e piccolo punto ristoro. Si trova a circa600 metri dal corpo centrale del Villaggio ed è comodamente raggiungibile a
piedi, lungo una stradina pedonale che attraversa la fresca vegetazione della pineta, o con un simpatico trenino-navetta. Possibilità di
utilizzare canoe, windsurf, campo da beach volley, barche a vela e catamarani. Possibilità di noleggio teli mare.
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COSTA AZZURRA
ROMA
17/19 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona - Genova - Sanremo
Arrivo a Genova, breve giro orientativo del capoluogo ligure. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento in autobus lungo la Costa di
Levante fino a Sanremo tempo a disposizione per una passeggiata nella
cittadina del Festival. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
cena e pernottamento.
2° Giorno: Nizza - Cannes
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per tutta la giornata. Mattinata dedicata alla visita di
Nizza, perla della Costa Azzurra, distesa nella Baie des Anges. Pranzo in
ristorante.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Trasferimento a Cannes per la visita della cosmopolita cittadina che
ospita il Festival del Cinema, tempo libero lungo la Croisette: il viale che
costeggia il litorale della città francese. È un tratto di passeggiata
marittima, costeggiata da una spiaggia sabbiosa da un lato e hotel di
lusso e negozi dall’altro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Sanremo - Montecarlo - Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza per il Principato di Monaco e, sempre
accompagnati dalla guida locale, visiteremo Monaco, capitale del Regno
dei Grimaldi e Montecarlo. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 70,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al
pranzo del terzo, Bevande ai pasti: Acqua in caraffa + 1/4 di vino a testa a pasto, Guida locale per l'intera giornata in Costa Azzurra, Guida locale per la visita
al Principato di Monaco, Pedaggio al Principato di Monaco, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
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INFIORATA DI SPELLO
ROMA
19 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Spello. Visita della pittoresca cittadina
che, in occasione di questa giornata (Corpus Domini), addobba le vie
cittadine con magnifici disegni fatti con petali di fiori coloratissimi. La
preparazione avviene nella notte tra il sabato e la domenica e le opere
rimangono intatte fino all'arrivo della processione.
Trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a
Castelraimondo, antico paesino dove anche qui si svolge una bellissima
infiorata. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 06:00
Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:55
Chiaravalle h. 07:00
Jesi h. 07:15
Moie h. 07:30
Fabriano h. 08:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Pranzo in ristorante con bevande incluse, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione
Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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GARFAGNANA, CARRARA E LE CAVE DI MARMO IN JEEP
ROMA
25/26 Giugno

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Firenze
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Carrara e visita del centro storico, dove
troveremo botteghe artigiane del ‘300, il Duomo ed il castello Malaspina
(XI sec.), case, fontane, marciapiedi e strade rigorosamente edificate con
l’unico materiale disponibile: il marmo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sosta in località La Piana (bacino di Colonnata) dove la
guida, ci fornirà tutte le informazioni relative alle tecniche estrattive e di
trasporto del marmo. Poi con mezzi fuoristrada (8 pax a jeep),
percorrendo strade tortuose e ripidissime raggiungeremo in poco tempo
le cave più alte, fino a 1000 mt. di altitudine. Al termine della visita
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Firenze - Ancona
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della zona di Garfagnana,
terra ricca di borghi medievali, imponenti fortezze, spettacolari grotte e
riserve naturali. Con la guida locale visiteremo le località più belle:
Castelnuovo di Garfagnana, Castelvecchio Pascoli, Barga, Ponte del
Diavolo, ecc. Pranzo in ristorante.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Nel pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 290,00
Supplemento camera singola: € 35,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del secondo, Bevande ai pasti, Guida locale come da programma, Escursione n Jeep alle cave di marmo, Assistenza durante il viaggio,
Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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NAVIGAZIONE SUL DELTA DEL PO
ROMA
26 Giugno
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo a Gorino, dove inizia la Minicrociera lungo i
rami meridionali del delta sino all’Isola dell’Amore, costeggiando la
Riserva Statale della Sacca di Goro, l’Isola dei Gabbiani e del Bacucco:
ecosistemi dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici.
Pranzo a base di pesce a bordo della Motonave.
Nel pomeriggio escursione a Comacchio, pittoresca cittadina che sorge su
un gruppo di 13 isolette intersecate da canali. Rientro alle varie località.

Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Minicrociera naturalistica, Pranzo sulla motonave a base di pesce con bevande incluse,
Assicurazione Medico-Bagaglio, Assistenza durante il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
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SOGGIORNO TERMALE AD ISCHIA
ROMA
26 Giugno / 03 Luglio

Ischia
L’Isola d’Ischia, la maggiore delle tre isole del Golfo di Napoli, è chiamata
Isola Verde, qui infatti troverete una natura ricchissima e quanto mai
varia che spazia dal mare alle colline, dalla montagna ai fitti boschi con
le loro sorgenti, dai terrazzamenti coltivati a vite e alberi da frutta alle
incredibili fonti termali. Ma la natura non è la sola meraviglia che
troverete qui: il Castello Aragonese del borgo antico di Ischia Ponte, il
Museo di Villa Arbusto con la sua mitica Coppa di Nestore e gli Scavi di
Santa Restituta a Lacco Ameno, le torri di Forio, il Palazzo Reale non
faranno che parlarvi di un passato pieno di storia.
1° Giorno: Chiaravalle – Ischia
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
imbarco sul traghetto per Ischia. I bagagli verranno caricati su un minivan
dell’hotel. Arrivo al porto di Ischia, trasferimento in hotel dove
ritroveremo i bagagli, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Dal 2° al 7° Giorno: Ischia
Pensioni complete in hotel. Possibilità di cure termali in hotel,
convenzionato anche con il S.S.N. Un programma di visite facoltative e
non incluse nella quota verrà stabilito dal nostro assistente in loco.
8° Giorno: Ischia – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del minivan. Mattinata libera. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio
trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto. Incontro con nostro
autobus al porto, presa dei bagagli e partenza per il rientro.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 850,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 50,00; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Trasferimenti con autobus G.T. dal luogo di partenza al porto di Napoli e ritorno, Trasferimento dei bagagli dal porto di Napoli ad Hotel
e viceversa, Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie con servizi privati, Utilizzo delle piscine termali esterne, della vasca jacuzzi con idromassaggio, del
percorso vascolare, della piscina interna termale con idromassaggio controcorrente, sala fitness, del percorso benessere che include: sauna, bagno turco,
calidarium, frigidarium, docce aromatiche, vasca idromassaggio con panca geyser, Pensioni complete dalla cena del 1° al pranzo del 8° giorno, Bevande ai
pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale a testa a pasto), Assistenza per tutto il periodo, Assicurazione Medico Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Cure Termali, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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SOGGIORNO A PONTE DI LEGNO
ROMA
03/12 Luglio

Ponte di Legno
Il silenzio e la magia del luogo sono un richiamo irresistibile per coloro
che cercano il contatto vero con un ambiente naturale. Situata in un
soleggiato pianoro a 1.258 metri d'altitudine, Ponte di Legno è
un'importante stazione climatica e un centro turistico montano, estivo ed
invernale, considerato da tutti la capitale indiscussa dell'Alta Valle
Camonica.
1° Giorno: Ancona - Ponte di Legno
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Ponte di Legno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 9° Giorno: Ponte di Legno - Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni con nostro autobus, comprese
nella quota di partecipazione: Temù, Edolo, Aprica, Passo del Tonale, Val
di Pejo, Val di Rabbi, Madonna di Campiglio. Il programma verrà stabilito
giornalmente.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

10° Giorno: Ponte di Legno - Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.050,00
Supplemento camera singola: € 315,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 200,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, Sistemazione in hotel 4****, come
sotto descritto, in camere doppie, Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a buffet, pranzo e cena
serviti ai tavoli, Bevande ai pasti, Cena con menù tipico, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Extra, zona benessere, funivie, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende"
Hotel: La struttura, situata a soli 500 metri dal centro della cittadina, è caratterizzata da un’abile integrazione tra il fascino della tradizione e
le esigenze del turismo moderno. Grazie alla posizione strategica gli ospiti della struttura potranno beneficiare durante la stagione estiva di
bellissime passeggiate tra boschi, alpeggi e piccoli borghi rurali. Le camere sono arredate con grande gusto utilizzando materiali naturali e
parquet anallergico. Tutte le sistemazioni sono dotate di cassetta di sicurezza, telefono, minibar, tv, connessione Wi-Fi. A pagamento il Blu
Hotel Acquaseria dispone di un bellissimo Centro Benessere composto da una piccola piscina interna con idromassaggio, sauna, bio-sauna,
bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, solarium e area relax con angolo tisane.
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FIORITURA DI CASTELLUCCIO
ROMA
03 Luglio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo a Castelluccio da dove potremo
ammirare la bellissima fioritura delle lenticchie nella piana sottostante.
Mille sfumature compongono la cosiddetta Fiorita di Castelluccio, un
arcobaleno che va dal rosso al giallo, fino al viola più intenso, fatto di
lenticchie, papaveri, violetta e ancora trifogli e narcisi e molte altre
varietà. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Norcia,
stupenda cittadina di origine Romana situata tra la Val Nerina ed i Monti
Sibillini. Il fulcro artistico-monumentale della città ruota certamente
intorno alla sua piazza centrale dove si concentrano gli edifici simbolo,
alcuni purtroppo danneggiati dal terremoto del 2016. Rientro alle varie
località.

Marina di Montemarciano h. 05:15
Chiaravalle h. 05:30
Castelferretti h. 05:40
Falconara h. 05:45
Torrette h. 05:50
Ancona h. 06:00
Porto Recanati h. 06:20
Civitanova h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Pranzo in ristorante con bevande incluse, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione
Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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TOUR DEL PORTOGALLO, FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
03/10 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 09:00
Ancona h. 09:30
Torrette h. 09:35
Falconara h. 09: 45
Castelferretti h. 09:50
Chiaravalle h. 10:00
Jesi h. 10:15
Moie h. 10:30
Fabriano h. 11:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – Lisbona
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza per Lisbona con
volo di linea. All'arrivo incontro con autobus riservato per trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lisbona - Sintra - Lisbona
Prima colazione ed incontro con la guida che ci accompagnerà per
l’intero circuito. Partenza in direzione di Sintra e sosta panoramica al faro
di Cabo da Roca. Arrivo a Sintra, residenza estiva dei re portoghesi: visita
del Palazzo Nazionale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si torna a
Lisbona per la visita al centro storico, raccolto attorno al quartiere della
Baixa e dominato dall'Alfama. Rientro in hotel e successivo trasferimento
al ristorante per la cena con spettacolo di Fado. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Lisbona – Cabo da Roca – Sintra – Obidos – Fatima
Prima colazione e partenza per l'area di Belém, dove sono situati alcuni
dei monumenti simbolo della città: la Torre di Belém e il Monastero dos
Jeronimos che visiteremo anche all’interno. Pranzo a Lisbona. Si prosegue
per Obidos, incantevole città con gli edifici bianchi, gialli e blu ricoperti di
bouganville. Partenza alla volta di Fatima. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Fatima – Tomar – Coimbra
Prima colazione e tempo libero per visitare in autonomia il celebre
Santuario di Fatima, o passeggiare per le stradine del centro; partenza per
Tomar e visita al Convento di Cristo, che fu quartier generale dei Cavalieri
Templari. Pranzo in ristorante. Proseguimento alla volta di Coimbra,
visita dell'antica Università e della Biblioteca barocca. Cena e
pernottamento in hotel.
Nota: la biblioteca barocca dell'Università è talvolta impegnata per
manifestazioni durante le quali la visita turistica non può essere
effettuata.
5° giorno: Coimbra / Santiago De Compostela
Prima colazione e partenza verso il confine spagnolo, arrivo a Santiago de
Compostela, pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico della città e della suggestiva cattedrale, meta dell’omonimo
cammino. Cena e pernottamento in hotel.
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6° Giorno: Santiago de Compostela - Finisterre - Porto
Prima colazione e mattina dedicata alla visita di Finisterre,
promontorio a picco sul mare, dominato dal faro. La tradizione vuole
che, dopo aver raggiunto la città di Santiago, dopo il bagno nelle acque
dell'Oceano Atlantico, dopo aver bruciato i vestiti indossati durante il
cammino e raccolto sulla spiaggia la “Conchiglia di Santiago”, si assista
al tramonto dal faro di Finisterre. Trasferimento a Porto, pranzo in
ristorante in corso di giornata. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: Guimaraes - Valle del Douro - Porto
Prima colazione, partenza per Guimaraes e visita del centro storico.
Proseguimento per una piacevole escursione lungo la Valle del Douro,
la regione vitivinicola più antica del mondo. Pranzo tipico in fattoria
con degustazione di vino. Rientro a Porto per la visita del centro storico
affacciato sul fiume e caratterizzato da edifici rivestiti di antiche
maioliche: durante la visita a piedi si ammirano il Palacio da Bolsa,
Praça da Batalha, la stazione di Sao Bento, e la Cattedrale. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
8° Giorno: Lisbona – Roma Fiumicino – Ancona
Prima colazione in hotel, e trasferimento all’aeroporto in tempo utile
per le operazioni di imbarco. Volo per Roma Fiumicino (via Lisbona) con
arrivo previsto alle ore 16.45 circa. Incontro con l’autobus e rientro
nelle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.690,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 150,00**
Supplemento camera singola: € 420,00
Riduzioni: terzo letto: € 100,00
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
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La quota comprende: Autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno, Voli internazionali Tap Air Portugal in classe
economica, Sistemazione in hotels 3 stelle superiori e 4 stelle con ottimo standard di servizio, Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
con bevande comprese ( ¼ di vino e ¼ di minerale a testa a pasto), Cena tipica con Spettacolo Fado a Lisbona, Autobus granturismo con autista a
disposizione per tutto l'itinerario, Ingressi previsti in tutti i siti citati dal programma, Guida professionale locale in lingua italiana, Nostra assistenza
durante tutto il viaggio, Tasse di soggiorno a Lisbona e Porto, Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione annullamento con coperture Covid.
La quota non comprende: Servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi; mance (vi segnaliamo che in Portogallo è di norma abitudine lasciare le
mance per l’autista e la guida, indicativamente circa € 30,00 a persona); extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce
"la quota comprende".
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PARIGI, VERSAILLES E IL LOUVRE
11/16 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 02:30
Torrette h. 02:35
Falconara h. 02:45
Castelferretti h. 02:50
Chiaravalle h. 03:00
Marina di Montemarciano h. 03:10
Senigallia h. 03:30
Marotta h. 03:40
Fano h. 03:50
Pesaro h. 04:10
Moie h. 02:30
Jesi h. 02:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Auxerre
Soste lungo il percorso autostradale. Pranzo libero lungo il percorso.
Passaggio della frontiera Italo/Francese e proseguimento per
Auxerre, sosta nei dintorni, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Fontainbleu – Parigi
Prima colazione in hotel, partenza per Fontainbleu incontro con la
guida, visita dell’importante luogo della storia di Francia, il castello
di Fontainebleau è stata una delle dimore dei sovrani francesi da
Francesco I (che ne fece la sua dimora preferita) fino a Napoleone III.
Molti re hanno lasciato qui la loro impronta nella costruzione e nella
storia del castello, che è così un testimone delle differenti fasi della
storia di Francia dal Medioevo in poi. Circondato da un vasto parco e
vicino alla foresta omonima, il castello si compone di elementi
medievali, rinascimentali e classici. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Parigi, incontro con la guida locale per l’inizio
della visita della capitale francese. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
3° Giorno: Versailles - Parigi
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, partenza per il
Castello di Versailles, visita degli appartamenti reali e dei
meravigliosi giardini. La reggia nacque per volere del giovane Luigi
XIV per allontanarsi dalla capitale e dai suoi cittadini, temuti e
considerati difficili da tenere sotto controllo. Versailles rimase la
sede del potere politico del regno di Francia dal 1682 quando il Re
Sole vi trasferì la propria corte sino a quando la famiglia reale non fu
costretta a fare ritorno nella capitale nell'ottobre del 1789 agli albori
della rivoluzione francese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
sempre accompagnati dalla guida locale visita della città di Parigi, i
grandi Boulevards, Montmartre, Sacro Cuore, l'Opera, Place
Vendome, Place Concorde, Torre Eiffel, Champ Elisee, Arco di Trionfo
ed altri punti caratteristici di questa fantastica città. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
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4° Giorno: Louvre - Parigi
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita del
museo del Louvre, creato a partire dalle collezioni della monarchia
francese e dalle spoliazioni realizzate durante l’impero napoleonico,
il Museo del Louvre aprì le sue porte nel 1793, mostrando un nuovo
modello di pubblica fruizione. Uno dei Musei più celebri del mondo,
dove si potranno ammirare collezioni di quadri famosi, preziose
antichità Egizie, Greche, Romane e vari oggetti artistici. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sempre accompagnati dalla guida,
proseguimento della visita della città di Parigi: Notre Dame, Campi di
Marte, Pantheon, quartiere latino, ecc. Rientro in hotel, cena ed in
serata escursione lungo la Senna sul Bateaux Mouche.
Pernottamento.
5° Giorno: Parigi - Macon
Prima colazione in hotel, trasferimento al centro, tempo libero per
shopping. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Macon.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Macon - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro, sosta per il pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio di ritorno con soste lungo il
percorso. Arrivo previsto nelle varie località di partenza alle ore
23.00 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.080,00
Supplemento camera singola: € 225,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 40,00; terzo letto bambino 0/11: € 140,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T., Pernottamenti in hotel di 2^ categoria in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dalla
cena del primo giorno al pranzo del sesto, Bevande ai pasti: acqua in caraffa e 1/4 di vino a testa a pasto, Ingresso ed auricolari individuali a Fontainbleu,
Ingresso ed auricolari individuali a Versailles, Ingresso ed auricolari individuali al Louvre, Guide locali come da programma, Escursione notturna sulla
Senna con il Bateaux Mouche, Autostrade, pedaggi e traforo del Monte Bianco, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse,
I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".
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TOUR DEL GARGANO IN BARCA
ROMA
17 Luglio
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Rodi Garganico e imbarco sulla motonave. La prima sosta viene
effettuata alla baia dei trabucchi, vicino Peschici, a seguire
proseguimento fino a Vieste. Da questo punto in poi la costa inizia ad
essere alta e frastagliata e si incontrano i primi panorami mozzafiato. Il
tour termina con una rilassante sosta bagno a Baia dei Campi, in questa
baia sono presenti tutti i servizi sia per la balneazione che per il ristoro,
quindi tutto il necessario per la sosta. Rientro a Rodi Garganico, tempo
libero e rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:25
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Jesi h. 03:45
Moie h. 03:30
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00
Riduzione bambino 0/11 anni: su richiesta
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Battello per il tour del Gargano con guida locale, Assistenza per tutta la giornata,
Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, pasti, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SOGGIORNO ESTIVO A CAPRILE DI ALLEGHE
ROMA
17/24 Luglio

Caprile (1023 s.l.m.)
Lo splendido contesto ambientale in cui si trova fa di Caprile un luogo
ideale di cui è possibile godere in ogni stagione. In estate, infatti è la base
ideale per escursioni nelle vicine Val Fiorentina e Val Pettorina, per
ascensioni ad alta quota sulla Marmolada ma anche sul Civetta. Inoltre,
sul ghiacciaio della Marmolada gli appassionati di sci trovano condizioni
di neve ideali anche d'estate.
1° Giorno: Ancona - Caprile di Alleghe
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Caprile di Alleghe, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Caprile di Alleghe - Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni con nostro autobus, comprese
nella quota di partecipazione: Malga Ciapela, Funivia della Marmolada,
Sottoguda, Canale d’Agordo, Passo Falzarego, Cortina, Alleghe, Falcade,
Funivia Monte Civetta. Il programma verrà stabilito giornalmente.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

8° Giorno: Caprile di Alleghe - Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 830,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 80,00; terzo letto bambino 0/11: € 180,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, Sistemazione in hotel 4****, come
sotto descritto, in camere doppie, Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° con colazione a buffet, pranzo e cena
serviti ai tavoli, Bevande ai pasti, Cena con menù tipico, Assistenza durante il soggiorno, Ingresso alla zona benessere ed utilizzo sia della piscina che
della sala fitness, su prenotazione, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, funivie, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
Hotel alla Posta: Nel cuore delle Dolomiti è un punto d' incontro per gli ospiti delle valli. Gestito dalla Famiglia Pra da 150 anni, è oggi in
grado di offrire ogni tipo di comfort. Arredato in caldo stile rustico ed elegante dispone di ampie sale comuni, come la sala stub, il bar
pasticceria, i due ristoranti, l’area wellness e la piscina, la sala fitness e molto altro. Le camere sono accoglienti e raffinate arredate in legno,
sono tutte fornite di televisore, asciugacapelli, frigobar e accesso internet WiFi.
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TOUR DEI LAGHI: LAGO DI COMO E LAGO MAGGIORE
27/31 Luglio

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:20
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano h. 04:40
Senigallia h. 05:00
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25
Pesaro h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Varenna - Bellagio
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo a Varenna ed imbarco sul
traghetto in direzione di Bellagio. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della cittadina, famosa per la sua
pittoresca posizione proprio sulla ramificazione del Lago di Como nei
suoi bracci meridionali, con le Alpi visibili oltre il lago a nord. Tempo
libero per ammirare i caratteristici vicoletti e le tipiche botteghe
artigianali. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2° Giorno: Tremezzo - Como
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo e
dei Giardini di Villa Carlotta a Tremezzo. Trasferimento a Como ed
inizio della visita guidata. Dal Tempio Voltiano al Chilometro della
Conoscenza, questa è la città della luce, delle manifatture della seta
e dei caffè sotto i portici, con lo sguardo sempre rivolto al lago.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita
guidata nel centro della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Como – Arona – Villa Taranto
Colazione in hotel e partenza alla volta di Arona, cittadina sul Lago
Maggiore. Visita del San Carlone, statua di rame con mani e testa di
bronzo raffigurante San Carlo Borromeo, alta 20,68 mt. ed eretta nel
1697. Trasferimento in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio escursione
a Verbania-Intra con sosta per la visita di Villa Taranto, edificio
ottocentesco con splendidi giardini, abbelliti da terrazze, vasche,
fontane e cascate.I giardini sono suddivisi in varie zone quali serre,
giardini terrazzati, aiuole floreali, erbari. Le specie floreali
provengono da varie parti del mondo. Tra le specie rare: le grandi
ninfee Victoria cruziana (coltivate in serre tropicali), le conifere
Metasequoia glyptostroboides, le felci Dicksonia antarctica, le
Emmenopterys henryi della famiglia delle Rubiaceae e l'Acer
palmatum cap. Mc Eacharn. Rientro in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Isole Borromee - Stresa
Prima colazione in hotel, trasferimento all’imbarco di Stresa per il
tour in battello delle 3 Isole Borromee (Isola Bella – Isola Madre –
Isola Pescatori) sosta all’ Isola Bella e visita al grandioso Palazzo
Borromeo: stanze e giardini. Gli ambienti del Palazzo, allestiti a
partire dal 1978 con arredi provenienti da varie dimore storiche dei
Borromeo, custodiscono numerose opere d'arte, quali arazzi, mobili e
quadri del Seicento lombardo, nell’intento di riproporre, anche con
l'ausilio di manichini vestiti con i costumi dei secoli passati, lo stile di
vita dell’epoca a beneficio del visitatore. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio tempo libero a Stresa per visite individuali o shopping.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Orta - Ancona
Prima colazione in hotel, trasferimento ad Orta, visita della cittadina
sul Lago e possibilità d’ escursione con barca all'Isola di San Giulio
per ammirare l'omonima basilica. Rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 750,00
Supplemento camera singola: € 140,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 90,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Pernottamenti in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti in hotel dal pranzo del primo
giorno al pranzo del quinto, Bevande ai pasti: 1/2 minerale e 1/4 di vino a testa a pasto, Tour in battello delle tre isole Borromee, Battello
Varenna/Bellagio, Guide locali come da programma, Autostrade e pedaggi, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A.
e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".

11

53

TOUR DELLE FIANDRE
30 Luglio / 07 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 00:30
Torrette h. 00:35
Falconara h. 00:45
Castelferretti h. 00:50
Chiaravalle h. 01:00
Marina di Montemarciano h. 01:10
Senigallia h. 01:30
Marotta h. 01:40
Fano h. 01:50
Pesaro h. 02:10
Moie h. 00:30
Jesi h. 00:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Lussemburgo
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo a Lussemburgo,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Blegny – Liegi
Prima colazione in hotel. Partenza per Blegny, visita guidata alla
miniera di carbone fonte di ricchezza per la Vallonia. Proseguimento
per Liegi, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Liegi,
capitale storica, indipendente da quasi 1000 anni. Proseguimento del
viaggio per Bruxelles, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.
3° Giorno: Bruxelles
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita
guidata di Bruxelles. Crocevia di molteplici culture europee ed
extraeuropee, Bruxelles è la città cosmopolita per eccellenza che ha
fatto dell'integrazione tra lingue e tradizioni diverse il suo punto di
forza. Ammireremo la Grand Place, la statuetta simbolo della città
del Menneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la
Residenza Reale. Pranzo in ristorante. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento.
4° Giorno: Lovanio – Bruxelles
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Lovanio,
sede della più antica università del Belgio e tra le più antiche
d'Europa. Al termine rientro a Bruxelles per il pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero da dedicare alle visite individuali o allo shopping.
Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Mechelen – Anversa
Prima colazione in hotel, partenza in direzione di Mechelen. La Torre
di San Romualdo di 97,28 metri è il monumento simbolo della città.
Proseguimento del viaggio verso Anversa, pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata alla cittadina che riesce ad unire
mirabilmente l'antico e il nuovo, il classico e il moderno.
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Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e
imponenti castelli medievali formano un magico scenario. Rientro in
hotel a Bruxelles, cena e pernottamento.
6° Giorno: Gent - Bruges
Prima colazione in hotel, partenza per Gent e visita guidata del
centro storico di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali, che
vanta il patrimonio artistico più vasto delle Fiandre. Pranzo in
ristorante, tempo a disposizione e proseguimento per Bruges. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7° Giorno: Bruges
Prima colazione in hotel e visita guidata di mezza giornata di Bruges.
L'affascinante capoluogo delle Fiandre, per i suoi tanti canali, è
chiamato la "Venezia del nord". Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
giro in battello per il tour dei canali. Tempo a disposizione, rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Lussemburgo – Colmar
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro. Pranzo in
ristorante a Lussemburgo. Arrivo a Colmar, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
9° Giorno: Colmar – Ancona
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Colmar, una delle città più incantevoli d’Europa. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento del rientro, con arrivo previsto nelle
varie sedi di partenza alle ore 23.00 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.550,00
Supplemento camera singola: € 400,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 350,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T., Sistemazione in hotel 4* in camere doppie, 3* a Colmar, Tutti i pasti dalla cena del primo
giorno al pranzo del nono, Bevande ai pasti: acqua naturale e un soft drink a testa a pasto, Battello sui canali di Bruges, Guide locali come da
programma, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende".
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LAGHI DI RESIA E BRAIES
ROMA
04/07 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Santuario Madonna della Corona – Bolzano
Soste lungo il percorso. Arrivo a Spiazzi dove con una passeggiata di 15
minuti è possibile raggiungere il Santuario Madonna della Corona (in
alternativa è possibile prendere il bus di città). Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata di Bolzano. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Lago di Resia - Glorenza
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Curon paesino
conosciuto soprattutto per il suo campanile romanico che emerge dal
Lago di Resia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la
visita guidata di Glorenza. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Merano – Giardini Trautmansdorff
Colazione in hotel, partenza in direzione di Merano, incontro con la guida
locale per la visita della seconda città più grande dell’Alto Adige, dopo
Bolzano. Grazie alla sua posizione geografica, la zona gode di un
piacevole clima mite. Pranzo in tipica Birreria. Nel pomeriggio
trasferimento al Castello di Trautmansdorff per la visita guidata ai
giardini. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Lago di Braies – Cortina – Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il Lago di Braies. In estate il Lago di
Braies è di colore smeraldo, in inverno è coperto da una coltre di ghiaccio
e neve. Località famosa per essere la location della serie TV “Un passo dal
cielo”. A seguire trasferimento a Cortina località che può vantare una
storia millenaria e una lunga tradizione nel turismo. Nel primo
pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 600,00
Supplemento camera singola: € 90,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del quarto, Bevande ai pasti, Ingresso ai giardini del Castello di Trauttmansdorff, Guide come da programma, Assistenza durante il soggiorno,
Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
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MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA
12/16 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 04:00
Torrette h. 04:05
Falconara h. 04:15
Castelferretti h. 04:20
Chiaravalle h. 04:30
Marina di Montemarciano h. 04:40
Senigallia h. 05:00
Marotta h. 05:10
Fano h. 05:25
Pesaro h. 05:40
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Innsbruck – Monaco
Soste lungo il percorso autostradale, attraverso la frontiera
Italo/Austriaca ed il Ponte Europa, arrivo ad Innsbruck, pranzo in
ristorante. Breve tempo libero e proseguimento per Monaco,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Monaco
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà per
tutta la giornata alla scoperta di Monaco, la capitale della Baviera,
ospita edifici antichi e numerosi musei. La città è conosciuta per
l’annuale Oktoberfest e per le birrerie, tra cui la celebre
Hofbräuhaus, fondata nel 1589. In Marienplatz, la piazza centrale
dell’Altstadt (città vecchia), si trovano monumenti come il Neues
Rathaus, il municipio in stile neogotico con il Glockenspiel, un
carillon le cui statuine rappresentano eventi avvenuti nel XVI secolo,
a seguire visiteremo la Residenz: residenza e castello dei duchi e Re
di Baviera, ecc. Pranzo in ristorante durante la visita. Cena in birreria,
pernottamento in hotel.
3° Giorno: Monaco - Castelli Reali della Baviera
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per
l'escursione ai Castelli reali della Baviera. Visita con audioguida in
italiano del castello di Hohenschwangau, l'origine del castello risale
al 12° secolo quando venne edificato dai cavalieri di Schwangau che
furono in un primo tempo vassalli dei guelfi e più tardi degli
Hohenstaufen, il cui ultimo erede, il principe Corradino, morì
decapitato a Napoli nel 1268. I cavalieri di Schwangau si estinsero nel
'500 e il castello fu abbandonato e cadde in rovina. Per la sua
magnifica posizione, ricordiamo che si trova accanto a
Neuschwanstein, Hohenschwangau attirò le attenzioni dei
Wittelsbach che lo acquistarono; tra il 1832 e il 1836 venne fatto
completamente restaurare dall'allora principe ereditario
Massimiliano, il futuro Re Massimiliano II e padre di Ludwig. Pranzo
in ristorante.
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Nel pomeriggio visita, sempre con audioguida in italiano, al castello
di Neuschwanstein, imponente e fantastica creazione romantica, in
stile neogotico, eretto nel 1869/86 per volere di Ludwig II di Baviera,
dove molte sale hanno come soggetto dell'arredamento, le opere di
Wagner, l'immensa sala dei Cantori ricorda la vicenda di Parsifal.
Ritorno a Monaco in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Monaco - Dachau - Monaco
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà in
escursione a Dachau per la visita al campo di concentramento creato
nel marzo del 1933, fu il primo istituito dal governo Nazional
Socialista(Nazista). Rientro a Monaco per il proseguimento della
visita guidata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per visite
individuali o shopping. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: Monaco - Chiemsee - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il lago di Chiemsee, il più vasto
della Baviera. Imbarco sul traghetto che ci condurrà all' isolotto di
Herreninsel, per la visita con audioguida in italiano dello Schloss
Herrenchiemsee, faraonica impresa del "Re Pazzo", Luigi II di
Baviera, che volle riprodotto qui il Castello di Versailles, l'impresa fu
portata a termine con enorme dispendio tra il 1878 ed il 1886. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza per il rientro alle varie
località con soste lungo il percorso autostradale.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 900,00
Supplemento camera singola: € 160,00
Camere triple non disponibili.
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno al
pranzo del quinto, Bevande ai pasti: 1 birra o 1 soft drink (a testa a pasto) + acqua in caraffa, Guida locale in italiano come da programma, Ingressi a
Residenz a Monaco, Castelli Hohenschwangau e Neuschwanstein, Audioguide in italiano o guida interna a discrezione della gestione per i Castelli
Hohenschwangau, Neuschwanstein ed Herrenchiemsee, Traghetto ed ingresso al Castello di Herrenchiemsee, Assistenza durante il soggiorno,
Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
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La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota
comprende".

59

TOUR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
12/16 Agosto

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:50
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Villa Manin - Palmanova
Soste lungo il percorso, arrivo a Villa Manin, appartenuta all’ultimo
Doge di Venezia per visitare la Cappella, il Museo delle Carrozze,
l’Armeria ed il parco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
guidata di Palmanova: città-fortezza d’epoca veneta a forma di stella
a nove punte, monumento d’interesse nazionale. Trasferimento in
hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Spilimbergo - San Daniele - Gemona
Prima colazione in hotel, partenza per la visita del pittoresco centro
storico di Spilimbergo col suo Duomo romanico-gotico e gli antichi
borghi, nonché il complesso del Castello di un tempo (Palazzo Dipinto
- solo esterni). Proseguimento verso la patria del prosciutto crudo
friulano, con visita dell’ex-Chiesa di S.Antonio Abate, chiamata la
piccola “Cappella Sistina del Friuli” per i notevolissimi affreschi
rinascimentali. Pranzo con assaggio del famoso prosciutto locale.
Nel pomeriggio si visiterà Gemona (alta) col suo nucleo medievale ed
il Duomo gotico, la centrale via Bini ed il Palazzo Municipale. Rientro
in hotel, cena e pernottamento..
3° Giorno: Giro in battello sulla Laguna di Marano
Colazione in hotel, trasferimento a Marano lagunare, aperitivo di
benvenuto accompagnato dalle spiegazioni del Comandante riferite
agli avvenimenti bellici accaduti durante la Prima Guerra Mondiale.
Navigheremo lungo la Litoranea Veneta in direzione Porto Buso,
seguendo l’allacciante di Sant’Andrea. Sosta presso l’isola di Anfora
dove, con una breve passeggiata, si visiteranno le vecchie caserme di
confine Austro-Ungariche ed i casoni dei pescatori gradesi. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
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4° Giorno: Udine - Cividale del Friuli
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Udine,
giro-città a piedi attraverso il caratteristico centro storico: il Colle del
Castello, Piazza Libertà, Mercato Vecchio, Piazza Matteotti ecc.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento a Cividale del Friuli, sito UNESCO dal
2011; dove con una passeggiata visiteremo il Duomo ed il
piacevolissimo centro storico fino al famoso Ponte del Diavolo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Gorizia - Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Gorizia,
giro-città del capoluogo isontino toccando il confine alla “Casa
Rossa” per arrivare fino alla Piazza Transalpina, per metà italiana e
per metà slovena, con l’edificio della stazione ferroviaria d’epoca
asburgica; visita del Borgo Castello, col Castello Medievale. Pranzo in
ristorante.
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 770,00
Supplemento camera singola: € 140,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del quinto, Bevande ai pasti, Guide come da programma, Giro in battello con pranzo ed aperitivo di benvenuto, Assistenza durante il viaggio,
Tasse, IVA e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, e quanto non indicato nella voce "La quota comprende", eventuale Tassa di Soggiorno.
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FERRAGOSTO INSIEME ALLE CASCATE DELLE MARMORE
ROMA
15 Agosto
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo Alle Cascate delle Marmore, mattinata dedicata alla visita guidata
sui sentieri 2 e 3 di facile percorrenza. Trasferimento sul Lago di Piediluco
per il pranzo in ristorante con menù a base di pesce di mare:
Fantasia di Antipasti
Due primi piatti
Secondo con contorno
Dolce
Acqua, vino e caffè

Marina di Montemarciano h. 06:15
Chiaravalle h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Falconara h. 06:45
Torrette h. 06:50
Ancona h. 07:00
Porto Recanati h. 07:20
Civitanova h. 07:40
Moie h. 06:00
Jesi h. 06:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Al termine del pranzo tempo libero e rientro alle varie località di partenza

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Pranzo in ristorante con menù indicato incluso di bevande, Ingresso e visita guidata alle
Cascate delle Marmore, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, IVA e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

62

SOGGIORNO ESTIVO A MADONNA DI CAMPIGLIO
ROMA
21/30 Agosto

Madonna di Campiglio (Sankt Maria im Pein in tedesco)
È una località turistica della provincia di Trento a poca distanza da Passo
Campo Carlo Magno, fra le Dolomiti di Brenta e le Alpi dell'Adamello e
della Presanella. Nota stazione di soggiorno estiva viene visitata ogni
anno da un gran numero di turisti, tra i quali spiccano attualmente anche
molti VIP, attratti dalla sua storia e dalla sua cornice naturale e mondana.
1° Giorno: Ancona - Madonna di Campiglio
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo a Madonna di Campiglio, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Dal 2° al 9° Giorno: Madonna di Campiglio - Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni di mezza giornata con nostro
autobus, comprese nella quota di partecipazione, nelle località e nei
luoghi più suggestivi della zona: Pinzolo, Malè, Castello di San Michele,
Campo Carlo Magno, Rifugio Patascoss, Passo del Tonale, Cascate di
Nardis. Il programma verrà stabilito giornalmente.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

10° Giorno: Madonna di Campiglio - Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.030,00
Supplemento camera singola: € 270,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 200,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, Sistemazione in hotel 4****, come
sotto descritto, in camere doppie, Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 10° con colazione a buffet, pranzo e cena
serviti ai tavoli, Bevande ai pasti, Cena con menù tipico, Assistenza durante il soggiorno, Ingresso alla zona benessere, Assicurazione Medico-Bagaglio,
Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, funivie, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
Hotel: Sorge in posizione ideale a Madonna di Campiglio in piena zona pedonale. La gestione della stessa famiglia, vanta una lunga e felice
carriera. L’atmosfera elegante e familiare unite alla tradizione ed alla professionalità rendono l’hotel il luogo ideale per una vacanza
all’insegna del relax e del benessere. Le camere sono confortevoli ed arredate con gusto, sono dotate di servizi privati con vasca/doccia e
asciugacapelli, mini frigo, telefono, televisione, cassaforte. La cucina è molto curata e propone piatti tipici della tradizione trentina e
mediterranea, con menu duplice scelta, buffet di verdure frutta o dolce, la colazione è servita a buffet ed è a scelta tra dolce e salato.
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SOGGIORNO ESTIVO AD ANDALO
ROMA
28 Agosto / 04 Settembre

ANDALO (1.039 m s.l.m.)
Il comune di Andalo conta circa 1.200 abitanti e si trova tra la Paganella e
le Dolomiti di Brenta una posizione ideale per le vacanze in montagna sia
d'inverno che d'estate. Il moderno centro sportivo raggruppa numerose
strutture e le sponde del Lago di Andalo, un lago che appare e scompare a
seconda delle precipitazioni, offrono la possibilità di fare una tranquilla
passeggiata lungo un percorso ad anello, salutare ed ideale per famiglie
con bambini.
1° Giorno: Ancona - Andalo
Soste lungo il percorso autostradale, pranzo libero. Nel primo pomeriggio
arrivo ad Andalo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Dal 2° al 7° Giorno: Andalo - Escursioni
Pensioni complete in hotel. Tempo libero per passeggiate e relax. Durante
il soggiorno saranno effettuate escursioni con nostro autobus, comprese
nella quota di partecipazione: Molveno ed il suo lago, Fai della Paganella,
Mondo Melinda, Castel Thun, Santuario di San Romedio. Il programma
verrà stabilito giornalmente.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Marina di Montemarciano h. 08:10
Senigallia h. 08:30
Marotta h. 08:40
Fano h. 08:55
Pesaro h. 09:10
Moie h. 07:30
Jesi h. 07:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

8° Giorno: Andalo- Ancona
Prima colazione in hotel, in mattinata sistemazione dei bagagli a bordo
del pullman. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con
soste lungo il percorso.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 740,00
Supplemento camera singola: € 210,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuna; terzo letto bambino 0/11: € 200,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Escursioni in loco con nostro autobus a disposizione per tutto il periodo, Sistemazione in hotel 3* sup.,
come sotto descritto, in camere doppie, Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 8° con menù a scelta e buffet di verdure,
antipasti e dessert, Bevande ai pasti, Cena con menù tipico, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Extra, funivie, mance, centro benessere, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la
quota comprende"
Hotel: Buon 3 stelle superior. Sorge in posizione ottimale, pianeggiante e in centro. La gestione famigliare dell’hotel contribuisce a ricreare
un ambiente accogliente ed a fornire un servizio professionale. Le camere sono confortevoli e dispongono di servizi privati con box doccia e
asciugacapelli, TV, telefono, cassaforte e balcone. La cucina è particolarmente curata e offre specialità tipiche trentine e nazionali, con menu
a triplice scelta, buffet di antipasti caldi e freddi, buffet di verdure, dessert. L’hotel organizza cene tipiche e serate danzanti.
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SOGGIORNO BALNEARE IN SARDEGNA
ROMA
04/12 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona- Civitavecchia
Soste lungo il percorso, in serata arrivo a Civitavecchia, sistemazione
nelle cabine. Cena libera e pernottamento a bordo.
2° Giorno: Nuoro - Orgosolo - Budoni
Prima colazione libera a bordo della nave. Sbarco ad Olbia
proseguimento in pullman per Nuoro, visita guidata del museo del
costume. Trasferimento ad Orgosolo breve sosta per ammirare i
caratteristici murales. A seguire pranzo tipico con i pastori sardi.
Trasferimento a Budoni, arrivo nel Club Hotel Eurovillage, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 13:15
Ancona h. 14:00
Torrette h. 14:05
Falconara h. 14:15
Castelferretti h. 14:20
Chiaravalle h. 14:30
Jesi h. 14:45
Moie h. 15:00
Fabriano h. 15:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

Dal 3° al 8° Giorno: Budoni
Pensione completa nel villaggio, giornate libere per attività balneari,
sportive, ricreative. Durante il soggiorno saranno eseguite escursioni.
9° Giorno: Olbia - Civitavecchia - Ancona
Prima colazione nel villaggio. Partenza per l’imbarco ad Olbia. Pranzo
con cestino fornito dal Villaggio alla partenza. Sbarco a Civitavecchia e
ritorno alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 950,00
Supplemento camera singola: € 240,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 100,00; terzo letto bambino 0/11: € 450,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. sempre al seguito con escursioni incluse, Traghetto da Civitavecchia andata notturno in cabina interna 2
letti, ritorno diurno veloce passaggio ponte, Pranzo Tipico con i pastori sardi, Pensione completa dalla cena del secondo giorno al pranzo del nono
(cestino fornito dall’hotel), Guida locale per la visita di Nuoro e della Costa Smeralda, Sistemazione in bungalow o camera dotate di: aria condizionata,
TV, telefono, frigo, servizi, Spiaggia, sdraio ed ombrelloni (fino ad esaurimento), Equipe di animazione diurna e serale con tornei e giochi e spettacoli,
Serata con cena tipica Sarda, Assicurazione medico/bagaglio non stop, Tessera club, Nostra assistenza per tutto il viaggio/soggiorno, Assicurazione
medica e bagaglio Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra personali, pasti a bordo dei traghetti, tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
Club Hotel Eurovillage****: Sorge in località Marina di Agrustos, direttamente sul mare, immerso nel verde ai margini di una fitta pineta e di
una lunga e profonda spiaggia. Le camere/bungalow: sono tutte dotate di aria condizionata, TV, telefono, frigo, servizi. Servizi: Bar nel corpo
centrale, sala TV, bazar, giardino, piscina, campo calcio a 5, campo da tennis, area giochi per i bambini ed Anfiteatro. Tessera club (inlcusa
nella quota): obbligatoria dai 6 anni in poi, prevede utilizzo del campo da tennis, campo calcio a 5, piscina per adulti e bambini attrezzata con
ombrelloni, lettini e sdraio fino ad esaurimento, servizio spiaggia, animazione diurna e serale. Il ristorante si trova nella grande sala
ristorante climatizzata, tutti i pasti sono serviti a buffet con vasta scelta (acqua e vino in caraffa inclusi), ogni settimana sono previste2 cene a
tema, una con menù di mare e l’altra con prodotti tipici Sardi.
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MANTOVA E NAVIGAZIONE SUL MINCIO
ROMA
04 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo a Mantova presso il Pontile “Navi Andes”
del Lago di Mezzo e imbarco sulla motonave. Inizio della navigazione dei
laghi bassi di Mantova e dell’Oasi del Mincio. Pranzo durante la
navigazione con menù tipico mantovano.
Nel primo pomeriggio rientro a Mantova e sbarco. Incontro con la guida
locale per la visita del Centro Storico della città. Rientro alle varie località
di partenza.

Ancona h. 06:15
Torrette h. 06:20
Falconara h. 06:30
Castelferretti h. 06:40
Chiaravalle h. 06:45
Marina di Montemarciano h. 06:55
Senigallia h. 07:15
Marotta h. 07:25
Fano h. 07:40
Pesaro h. 07:55
Moie h. 06:15
Jesi h. 06:30
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 95,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Navigazione dei laghi di Mantova con spiegazione - Pranzo a bordo con menù tipico, bevande
comprese - Visita guidata centro storico - Assicurazione Medico-Bagaglio - Assistenza durante il viaggio - Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
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LE CINQUE TERRE
ROMA
09/11 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Portovenere
Sosta lungo il percorso autostradale. Arrivo in hotel e pranzo. Nel primo
pomeriggio partenza per l' escursione a Portovenere, caratteristico
paesino con le case di tutti i colori situato sul Golfo dei Poeti e inserito tra i
patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. Rientro in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Cinque Terre
Prima colazione in hotel e partenza per La Spezia dove, dalla stazione
centrale, prenderemo il treno locale per la visita alle "Cinque Terre":
Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Monterosso. Diciotto chilometri dove
mare e monti si fondono tra loro, dando vita ad un luogo di incomparabile
ed universale bellezza. Accompagnati dalla guida locale visiteremo tutti
questi paesini di pescatori (al momento della stampa la “via dell’amore” è
chiusa per lavori). Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio ritorno a La
Spezia dove ci attenderà l'autobus per il rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Collemarino h. 05:40
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:50
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Portofino – Ancona
Prima colazione in hotel e trasferimento a Rapallo. Con i pullmini di città
arrivo a Portofino, suggestivo paesino ed una delle località più rinomate
della Riviera di Levante. Al termine della visita rientro a Rapallo e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 450,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T., Sistemazione in hotel 3*sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del
primo giorno al pranzo del terzo, Bevande ai pasti, Treno locale per escursione alle 5 terre, Guide come da programma, Pulmini per Portofino A/R,
Assistenza durante il viaggio, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra, mance, eventuale Tassa di soggiorno e quanto non espressamente indicato nella voce "la quota comprende"
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TIVOLI: VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE
ROMA
11 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso autostradale, arrivo a Tivoli ed incontro con la
guida locale per la visita di Villa Adriana, uno dei complessi archeologici
più suggestivi della romanità, costituito dalle grandiose rovine della villa
fatta erigere dall’Imperatore Adriano di Tivoli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita libera di Tivoli e della Villa d’Este, capolavoro del
giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale.
Con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, grotte, giochi
d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei
giardini europei. Partenza per il rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Guida per la visita di Villa Adriana, Pranzo in ristorante con bevande incluse,
Auricolari individuali per la visita di Villa Adriana, Assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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TOUR DELLA SARDEGNA
13/18 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 11:45
Ancona h. 12:30
Torrette h. 12:35
Falconara h. 12:45
Castelferretti h. 12:55
Chiaravalle h. 13:00
Jesi h. 13:15
Moie h. 13:30
Fabriano h. 14:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona- Civitavecchia- Navigazione
Soste lungo il percorso, arrivo a Civitavecchia, cena in ristorante. Inizio
delle operazioni di imbarco alle ore 21.00, sistemazione nelle cabine
riservate di 1^ classe con servizi privati, navigazione e pernottamento
a bordo.
2° Giorno: Olbia - Nuoro - Orgosolo - Alghero
Alle ore 7.00 circa sbarco ad Olbia, prima colazione a bordo inclusa.
Incontro con la guida locale che ci accompagnerà per tutto il viaggio
in Sardegna, proseguimento in pullman per Nuoro, visita della città e
del museo del costume. Trasferimento ad Orgosolo per consumare un
pranzo tipico con i pastori sardi. Proseguimento verso Alghero con
sosta per la visita al Nuraghe di S. Antine, uno dei più grandiosi e noti.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Alghero - Grotta di Nettuno - Alghero
Prima colazione in hotel, partenza in battello per la visita alla Grotta
di Nettuno popolare attrazione turistica della zona (in caso di cattive
condizione meteo possibilità di visita attraverso la scalinata di
Capocaccia). Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita della
città: Cattedrale, Piazza Civica, Chiesa e Chiostro di S. Francesco,
bastioni, lungomare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Castelsardo - S.ta Teresa di Gallura - Palau
Prima colazione in hotel, partenza lungo la Costa Paradiso con sosta a
Castelsardo per la visita del centro storico e tempo libero per shopping
nei numerosi laboratori artigianali per i quali il paese è famoso.
Pranzo in ristorante. Proseguimento toccando Santa Teresa Di Gallura
per raggiungere l’hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Palau - Maddalena - Caprera - C. Smeralda
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco per l' Isola
di Maddalena.

70
11

Giro panoramico dell'isola con l'autobus, proseguimento della visita
alla casa ed alla tomba di Garibaldi sull' Isola di Caprera. Pranzo in
hotel. Nel pomeriggio escursione nella Costa Smeralda con sosta nei
punti più caratteristici: Baia Sardinia – Porto Cervo – Cala di Volpe,
ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Olbia - Civitavecchia - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto, imbarco ed inizio
della traversata in traghetto diurno con sistemazione in poltrone
riservate. Pranzo libero a bordo della nave. Alle ore 19.00 circa
arrivo a Civitavecchia e rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 990,00
Supplemento camera e cabina singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 40,00; terzo letto bambini 0/11 anni: € 150,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Traghetto notturno Civitavecchia/Olbia per passeggeri e autobus, con sistemazione in cabine doppie
interne di prima classe con servizi privati, Traghetto diurno, con sistemazione in poltrone riservate, Olbia/Civitavecchia per passeggeri e autobus,
Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie e servizi privati, Pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande in tutti i pasti, Guida
locale sempre presente per tutto il tour (dal 2°al 5° giorno), Pranzo tipico con i pastori ad Orgosolo, Battello ed ingresso per la Grotta di Nettuno ad
Alghero, Traghetto per l’ isola Maddalena ed ingresso alla Casa di Garibaldi, Ingresso al Nuraghe di Santu Antine, Ingresso al Museo del Costume di
Nuoro, Assistenza durante il viaggio.
La quota non comprende: Extra, eventuale tassa di soggiorno, altri ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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SPAGNA: BARCELLONA E MADRID
13/21 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 13:45
Ancona h. 14:30
Torrette h. 14:35
Falconara h. 14:45
Castelferretti h. 14:55
Chiaravalle h. 15:00
Jesi h. 15:15
Moie h. 15:30
Fabriano h. 16:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona– Civitavecchia- Navigazione
Arrivo a Civitavecchia, disbrigo delle formalità doganali. Imbarco sulla
Nave Grimaldi Lines, sistemazione nelle cabine, cena libera presso il
self service della nave. Ore 23.00 partenza, pernottamento a bordo.
2° Giorno: Navigazione- Barcellona
Prima colazione, pranzo e cena liberi a bordo della nave. Mattinata in
navigazione, attività di svago offerte dalla nave. Ore 20.00 circa arrivo
a Barcellona, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere e
pernottamento.
3° Giorno: Barcellona
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale che ci condurrà
per l’intera giornata nella visita della città, dalla parte più antica a
quella prospicente: il porto, le vie medioevali del Barrio Gotico, la
Cattedrale, Sagrada Familia, ecc. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° Giorno: Barcellona- Madrid
Prima colazione in hotel, partenza per Zaragoza, incontro con la guida
locale, visita alla chiesa "Nuestra Señora del Pilar", uno dei più famosi
santuari della Spagna, fondata nell'anno 40 da S. Giacomo Apostolo,
dopo che la Vergine era apparsa a lui, sopra un pilastro (pilar). Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio con arrivo a
Madrid, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
5° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale, intera giornata
dedicata alla visita della città di Madrid e del centro storico: Palazzo
Reale, Museo del Prado, Chiesa di S. Francesco, Plaza Mayor, Puerta de
Sol, le bellissime fontane, ecc. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
6° Giorno: Madrid
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida locale che ci
accompagnerà per la mattinata nel proseguimento della visita di
Madrid.
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L’ordine delle visite sarà stabilito in loco in base agli orari di
prenotazione degli ingressi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: Madrid– Toledo- Valencia
Prima colazione in hotel, partenza per Toledo, incontro con la guida
locale per la visita della città di chiara impronta moresca e
medioevale. Visita ai principali monumenti come: la Cattedrale e la
Sinagoga. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Valencia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° Giorno: Valencia- Barcellona- Navigazione
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della
città di origine romanica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio con arrivo a Barcellona in tempo utile per
le operazioni di imbarco. Sistemazione nelle cabine, cena libera nel
self-service della nave. Pernottamento a bordo.
9° Giorno: Navigazione– Civitavecchia- Barcellona
Prima colazione e pranzo liberi al self-service della nave. Mattinata
in navigazione, attività di svago offerte dalla nave. Ore 19.00 arrivo a
Civitavecchia, proseguimento in autobus per i luoghi di partenza con
arrivo previsto per le ore 23.00 circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.530,00
Supplemento camera e cabina singola: € 400,00
Riduzioni: terzo letto adulti: nessuna; terzo letto bambini 0/11 anni: € 120,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Navigazione Civitavecchia / Barcellona e Barcellona / Civitavecchia, con sistemazione in cabine doppie
con servizi privati, Sistemazione in hotel 3* sup. con servizi privati, Tutti i pasti dalla colazione del terzo giorno al pranzo dell'ottavo, Bevande ai pasti
(1/4 di vino + 1/3 di minerale a testa a pasto), Guide locali parlanti italiano come da programma, Ingressi come sotto descritti, Nostra assistenza per tutto
il viaggio, Assicurazione medica e bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
Ingressi inclusi: Barcellona: la Cattedrale e Sagrada Familia, Zaragoza: Basilica del Pilar, Madrid: Palazzo Reale, Museo del Prado, Toledo: la Cattedrale
e la Sinagoga, Valencia: la Cattedrale.
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La quota non comprende: Pasti e bevande a bordo della nave, altri ingressi, mance, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce
"la quota comprende".
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VENEZIA E LE ISOLE
ROMA
18 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso, arrivo a Venezia (Piazzale Tronchetto) e imbarco
sul traghetto privato per Piazza San Marco. Visita libera della città
lagunare. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio escursione con traghetto
privato. Prima sosta all’ isola di Murano una delle principali isole della
laguna ed è famosa per la tradizione del vetro soffiato. Proseguimento
con la visita dell’isola di Burano famosa per il suo merletto e per le case
colorate. Dimora di grandi artisti come Baldassare Galuppi, Remigio
Barbaro e Pino Donaggio, nonchè ispiratrice dell'Arte Buranella. Ritorno
al piazzale Tronchetto e rientro alle varie località di partenza.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Pedaggio d'ingresso alla città, Traghetto privato dal Tronchetto a Piazza San Marco, Traghetto
privato per Isole di Murano e Burano e rientro al Tronchetto, Assicurazione Medico-Bagaglio, Assistenza durante il viaggio, Tasse, I.V.A. e
spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, pasti, extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".
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TOUR DELLA CALABRIA
20/25 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:20
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Cosenza
Soste lungo il percorso, pranzo libero. Proseguimento, via
autostrada, lungo la costa calabra. Arrivo nella zona di Cosenza,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: La Sila
Colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la SILA.
Arrivo e visita di Camigliatello, principale cittadina dell’altipiano
silano, e del parco Nazionale con possibilità di passeggiata a piedi
negli splendidi boschi per ammirare i recinti con gli animali selvatici
tipici come il lupo, il cervo, il daino, etc. Pranzo in ristorante. A
seguire proseguimento per San Giovanni in Fiore ove si visiterà la
famosa Abbazia florense fondata da Gioacchino da Fiore. Nel tardo
pomeriggio trasferimento in hotel nella zona di Tropea, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento
3° Giorno: Reggio Calabria - Scilla
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Reggio
Calabria. Arrivo e visita della città con il Museo archeologico dove
sono custoditi, oltre a numerosi reperti della Magna Grecia, i famosi
Bronzi di Riace. Passeggiata sul più bel lungomare d’Italia che si
affaccia sullo Stretto di Messina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita di Scilla nota attraverso l’Odissea e caratterizzata dal Castello
dei Ruffo che domina la Marina grande e la Chianalea (quartiere
tipico dei pescatori). Rientro in hotel, cena e pernottamento
4° Giorno: Isole Eolie
Colazione in hotel, alle ore 7:45 partenza da Porto di Tropea per la
mini crociera dei vulcani per eccellenza. Sosta a Vulcano con la sua
atmosfera dell'inferno dantesco con fanghi sulfurei e fumarole;
Stromboli faro per i naviganti per lunghi secoli e da sempre casa del
Dio Eolo; sbarco a Lipari, l'isola maggiore: con il suo corso
punteggiato di negozi, boutique, caffè. Pranzo libero.
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Nel pomeriggio visita guidata di Lipari e tempo libero a seguire.
Ritorno al porto di Tropea, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno: Tropea - Pizzo
Colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Capo
Vaticano per ammirare uno dei panorami più suggestivi della
costa tirrenica. Proseguimento per Tropea e visita della cittadina
con il suo centro storico tipicamente medioevale: Palazzi
nobiliari, Cattedrale normanna, chiesetta di S. Maria dell’Isola.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Pizzo con la sua
piazza della Repubblica, il castello Aragonese, noto anche come
Castello Murat per essere stato teatro dell’uccisione di Re
Gioacchino Murat sovrano del Regno di Napoli e Sicilia, e della
piccola chiesetta votiva di Piedigrotta interamente scavata nel
tufo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: Pizzo Calabro - Chiaravalle
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in autobus,
partenza per il rientro, sosta per il pranzo in ristorante.
Proseguimento del viaggio di ritorno con soste lungo il percorso.
Arrivo previsto nelle varie località di partenza alle ore 22.00
circa.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 900,00
Supplemento camera singola: € 175,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 150,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dalla cena del
1°giorno al pranzo del 6°, escluso il pranzo a Lipari, Bevande incluse ai pasti, Guida locale come da programma, Escursione in barca alle Isole Eolie,
Assistenza durante tutto il viaggio, Assicurazione medica + bagaglio, Pedaggi, tasse portuali di imbarco e di sbarco, I.V.A. e spese di prenotazione..
La quota non comprende: Pranzo a Lipari, tassa di soggiorno, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce la quota comprende.
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COSTIERA AMALFITANA
ROMA
23/25 Settembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Chiaravalle – Napoli – Pompei
Sosta lungo il percorso. Arrivo a Napoli, incontro con la guida locale e in
mattinata giro panoramico della città partenopea. Trasferimento a
Pompei per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della
zona archeologica. A partire dalla metà del '700, gli scavi hanno riportato
alla luce la città restituendoci un quadro completo della vita quotidiana
in età romana. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
2° Giorno: Capri
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale che ci seguirà per
l'intera giornata. Trasferimento al porto, imbarco per Capri e visita
dell'isola (possibilità di effettuare escursione facoltativa ai faraglioni con
motoscafi). Pranzo in ristorante. Tempo libero per passeggiare e per
scoprire le magnifiche vedute di questa animatissima isola. Imbarco e
rientro sulla terraferma, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Marina di Montemarciano h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:50
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

3° Giorno: Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza con
nostro autobus o minibus locali (in base ai divieti vigenti sulla S.S. 163),
per la meravigliosa Costiera Amalfitana: potremo ammirare il
caratteristico paesaggio che domina Positano. Proseguimento con sosta
ad Amalfi per una visita e per del tempo libero. Sosta per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento per Vietri. Rientro alle varie località di
partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 480,00
Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 20,00; terzo letto bambino 0/11: € 70,00
La quota comprende: Viaggio con autobus G.T., Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, Tutti i pasti dal pranzo del primo giorno
al pranzo del terzo, Bevande ai pasti, Trasporto in traghetto per Capri A/R, Pulmini o funicolare per la piazzetta di Capri, Guide come da programma,
Auricolari individuali per tutto il tour, Assistenza durante il soggiorno, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, tassa di soggiorno, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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VENDEMMIA IN UMBRIA
ROMA
25 Settembre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo nell’azienda vinicola nella zona di Assisi
per partecipare alla vendemmia dove impareremo la differenza tra le
varie uve. Si consiglia di venire con vestiti casual e scarpe comode. Pranzo
in azienda con prodotti tipici ed assaggio di 5 vini biologici in
abbinamento. In caso di cattivo tempo l’esperienza sarà sostituita da una
cooking class, si dividerà il gruppo in quattro squadre ed ogni squadra,
seguita dal personale dell’azienda, farà una ricetta tipica umbra che si
gusterà poi a pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Spello per una
passeggiata libera. Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 06:45
Ancona h. 07:30
Torrette h. 07:35
Falconara h. 07:45
Castelferretti h. 07:55
Chiaravalle h. 08:00
Jesi h. 08:15
Moie h. 08:30
Fabriano h. 09:00
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 95,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T., Esperienza guidata di raccolta e lavorazione dell’uva, Assaggio di vini biologici in
abbinamento alle portare, Pranzo in azienda, assistenza per tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingrssi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.

ROMA
02 Ottobre

BORGHETTO SUL MINCIO, L'ANTICO BORGO DEI MULINI

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a Borghetto sul Mincio ed incontro con la
guida locale per la visita del suggestivo villaggio di mulini, così pittoresco
da non sembrare vero, ma dipinto come sfondo di una scena teatrale: un
pugno di case, circondate da fortificazioni medievali, che da secoli
convivono con l’acqua e dall’acqua hanno sempre tratto ragione
d’esistenza, fortune e fama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei
Giardini Sigurtà, stupendo Parco definito un "Tempio della Natura". A
seguire partenza per il rientro alle varie località.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 95,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Guida locale per la visita di Borghetto, Pranzo in ristorante con bevande comprese, Assistenza
durante la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, IVA e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Ingressi, extra personali e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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RACCOLTA DELLE MELE IN VAL DI NON
ROMA
08/09 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Val di Non – Santuario di San Romedio
Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in un’azienda agricola della
Val di Non dove avremo la possibilità di immergerci completamente nella
campagna, ascoltare la storia della mela direttamente dal contadino
passeggiando tra i filari degli alberi e soprattutto raccogliere il frutto da
portare a casa per gustarle in famiglia o con gli amici. Proseguimento con
la visita al Santuario di San Romedio. è sicuramente il più interessante
esempio di arte cristiana medievale presente in Trentino. Si tratta di un
noto luogo di pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70
metri. Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso
architettonico è formato da più chiese e cappelle costruite sulla roccia.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Ancona h. 05:30
Torrette h. 05:35
Falconara h. 05:45
Castelferretti h. 05:55
Chiaravalle h. 06:00
Marina di Montemarciano h. 06:10
Senigallia h. 06:30
Marotta h. 06:40
Fano h. 06:55
Pesaro h. 07:10
Moie h. 05:30
Jesi h. 05:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

2° Giorno: Lago di Tovel – Ancona
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Lago di Tovel: i colori
delle sue acque vanno dal blu a incredibili tonalità di verde ed è
sicuramente uno dei luoghi più belli della Val di Non. A seguire visita ad
un caseificio dove potremo assaggiare il Trentingrana prodotto con il
latte di montagna ottenuto da animali alimentati con le essenze
foraggere tipiche di questo territorio che conferiscono al formaggio
profumi, sapori e aromi inconfondibili. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 240,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 40,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Sistemazione in hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, Visita frutteto con raccolta delle mele,
Pasti dalla cena del 1° al pranzo del 2° giorno, Bevande ai pasti, Assistenza durante il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione, Assicurazione
Medico Bagaglio.
La quota non comprende: Pranzo del 1° giorno, ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
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TOUR DELLA GIORDANIA
08/15 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 07:20
Ancona h. 08:00
Torrette h. 08:05
Falconara h. 08: 15
Castelferretti h. 08:20
Chiaravalle h. 08:30
Jesi h. 08:45
Moie h. 09:00
Fabriano h. 09:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona – Roma – Amman
Trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza con volo di
Linea per Amman. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali ed
incontro con la guida professionale locale parlante italiano.
Trasferimento con autobus privato in hotel, sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Amman – Madaba – Monte Nebo – Kerak - Petra
Prima colazione e partenza alla volta di Petra, percorrendo l’antica
“Strada dei Re”, con soste a Madaba, antica città greco-ortodossa,
famosa per i suoi eccezionali mosaici bizantini, e al Monte Nebo, da
dove Mosè vide la terra promessa, proseguimento per Kerak e visita
al Castello dei Crociati. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a
Petra, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Petra
Prima colazione in hotel e pranzo durante l’escursione, intera
giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante città di Petra.
Dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”, la capitale
dell’antico regno nabateo è accessibile tramite il Siq, una gola di 1,2
km circa di lunghezza e larga pochi metri. Infinite tombe e luoghi di
culto, il famoso e misterioso Tesoro (Al Khazneh), precede l’antico
Teatro Nabateo poi utilizzato ed ampliato dai Romani. Da questo
punto il siq si allarga formando una vallata che ospita il centro vitale
della città con il mercato ed il Tempio del Leone Alato, Qasr al-Bint
Firaun, che secondo una leggenda beduina apparteneva alla figlia
del faraone. Cena in hotel, In serata, giro Petra by night: un evento di
suoni e luci per godere di una vista spettacolare della meraviglia di
Petra. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: Petra - Piccola Petra - Wadi Rum
Prima colazione in hotel. Visita di Beida detta “Piccola Petra”. A Siq
al-Barid (Piccola Petra) si accede entrando in un piccolo siq largo
circa due metri, superato il quale si accede ad una piazza dove si
ammireranno numerose opere architettoniche, scavate nella roccia
delle pareti che formano la valle. Pranzo in ristorante o hotel.
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Partenza verso sud per la visita del Wadi Rum, uno spettacolare
scenario desertico formato da sabbia e rocce rossastre.
Escursione nel Wadi a bordo delle caratteristiche Jeep del
deserto, alla scoperta delle tracce lasciate dai suoi antichi
abitanti. Cena e pernottamento in campo tendato.
5° giorno: Wadi Rum - Mar Morto
Prima colazione nel campo tendato. Partenza per il Mar Morto
che, con i suoi 395 metri sotto il livello del mare, rappresenta il
punto più basso della terra; un bacino unico al mondo, con le sue
acque ricche di sale. Un bagno nelle sue acque costituisce
un’esperienza indimenticabile. Pranzo durante il trasferimento.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Mar Morto - Jerash - Ajloun - Mar Morto
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di
Jerash, una delle città ellenistico-romane meglio conservate del
medio oriente è considerata infatti la “Pompei d’Oriente”; tra i
monumenti più significativi l’Anfiteatro Romano, il Tempio di
Zeus, il Tempio di Artemide, il Foro. Pranzo in corso di escursione.
La visita prosegue con Aljun con le rovine del castello arabo
Qalat al Rabadh. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: Mar Morto - Castelli del Deserto - Amman
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita degli affascinanti
castelli islamici. Inizio delle visite con il castello di Harrana, un
edificio a pianta quadrata del primo periodo islamico.
Proseguimento verso la fortezza di Amra, considerata tra le più
affascinanti per decorazioni e affreschi ben conservati risalenti
all'epoca omayyade. Si prosegue verso Azraq, un’oasi famosa per
il suo castello di basalto nero in passato fortezza di Lawrence
d’Arabia. Pranzo in ristorante.
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Nel pomeriggio arrivo ad Amman e visita della capitale della
Giordania, conosciuta fin dai tempi biblici come Rabbath e come
Philadelphia sotto i Tolomei. Originariamente la città si ergeva su
sette colli come Roma, ora ne ricopre ben diciannove; è una città di
contrasti: un misto di antico e moderno. Tra i suoi monumenti più
significativi, la Cittadella col Teatro Romano. Al termine della visita,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Amman - Roma - Ancona
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con
voli di linea per Roma. Arrivo previsto nel primo pomeriggio,
incontro con il nostro autobus e rientro nelle varie località di
partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 1.770,00
Tasse aeroportuali obbligatorie: € 330,00**
Supplemento camera singola: € 440,00
Riduzioni: terzo letto adulto: non disponibile; terzo letto bambino 0/12: € 250,00
**Tasse aeroportuali: le tasse sono soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea
Assicurazione contro le penalità di annullamento compresa nella quota: al fine di garantire la massima serenità, abbiamo compreso nella quota sia
assicurazione medica che copre anche in caso di quarantena in loco, che assicurazione annullamento anche in caso di positività a Covid.
La quota comprende: Autobus G. T. dai luoghi di partenza per l’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno, Voli di linea Roma / Amman / Roma in classe
economica - franchigia bagaglio di 23kg, Sistemazione in hotels 4 stelle (categoria locale) e in campo tendato con ottimo standard di servizio e bagni
privati, Tutti i pasti dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8°, Autobus granturismo con autista a disposizione per tutto l'itinerario, Ingressi previsti
in tutti i siti citati dal programma, Guida professionale locale in lingua italiana per tutto l'itinerario, 2 ore in jeeps a Wadi Rum, Visto ingresso in
Giordania, Assistenza durante tutto il viaggio, Assicurazione medico/bagaglio + assicurazione annullamento con coperture Covid
La quota non comprende: Servizio di facchinaggio in aeroporto e negli alberghi; bevande, mance obbligatorie di € 35,00 da pagare in loco all’arrivo in
Giordania; extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende";
Documenti e formalità d'ingresso: Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua di minimo 6 mesi dalla data di rientro,
anche i minori devono essere muniti di proprio passaporto. Una copia dello stesso verrà richiesto all’iscrizione al viaggio e comunque entro
60 giorni prima della partenza.
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TOUR DELL'ETRURIA
13/16 Ottobre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 05:15
Ancona h. 06:00
Torrette h. 06:10
Falconara h. 06: 20
Castelferretti h. 06:25
Chiaravalle h. 06:30
Jesi h. 06:50
Moie h. 07:10
Fabriano h. 07:30
Per altre località vedi "Navetta Ovest" nelle
prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Ancona - Viterbo
Soste lungo il percorso. Arrivo a Viterbo, incontro con la guida ed
intera giornata dedicata alla visita della “Città dei Papi” che conserva
un ricco patrimonio storico-artistico. Si ammireranno il Palazzo dei
Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo con gli antichi palazzi e
il Quartiere Medievale di S. Pellegrino. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita ed a seguire tempo libero.
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
2°giorno: Tarquinia - Tuscania
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà
per tutta la giornata. Al mattino visita della necropoli di Monterozzi,
patrimonio dell'UNESCO, con le sue famose tombe a camera dipinte tra
il VI e il II sec. a.C. A seguire ingresso al Museo Archeologico Nazionale
ospitato nel palazzo Vitelleschi, dove è possibile ammirare una vasta
raccolta di corredi funerari e ricchi sarcofagi, oltre ai celebri Cavalli
Alati in terracotta che decoravano il tempio dell'antica Tarquinia
etrusca. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Tuscania: visita del colle di San Pietro, nucleo dei
primi insediamenti etruschi nel territorio di Tuscania, oggi dominato
dall'imponente chiesa romanica e dal suo suggestivo apparato
decorativo. Ci si sposta poi ai piedi del colle per la visita della chiesa di
Santa Maria Maggiore, capolavoro romanico-gotico dei maestri
lombardi, per concludere con una passeggiata per il centro storico,
cinto da mura medievali e da torri. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Caprarola - Bagnaia
Prima colazione in hotel, trasferimento a Caprarola ed incontro con la
guida locale per la visita di uno dei monumenti rinascimentali più
importanti d’Europa.
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Il Palazzo Farnese è famoso per la sua forma pentagonale, per le
tantissime sale affrescate dai grandi pittori del ‘500, ed per i
meravigliosi giardini all’italiana con sculture, fontane e giochi
d’acqua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sempre accompagnati
dalla guida locale, visita di Villa Lante a Bagnania per scoprire i
meravigliosi giardini all’italiana ricchi di fontane, vasche decorate,
sculture e giochi d’acqua che dal terrazzo più alto del parco,
scendono al giardino sottostante la villa, tra fiori colorati, siepi,
aiuole e secolari alberi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno: Lago di Bolsena – Civita di Bagnoregio – Ancona
Prima colazione in hotel, pertenza in direzione di Bolsena per la
visita guidata della cittadina nei suoi punti più caratteristici, come il
Centro Storico e la Basilica di Santa Cristina. Pranzo in ristorente.
Trasferimento a Civita di Bagnoregio e visita libera del piccolo borgo
collegato al mondo solo da un lungo e stretto ponte denominata
anche la “Città che muore” a causa dei lenti franamenti delle pareti
di tufo. Rientro alle varie località.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 600,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulti: € 30,00; terzo letto bambini (2/12): € 75,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman G.T., Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4°, Bevande in tutti i pasti, Pernottamenti in
hotel 3* sup. in camere doppie, Guida locale come da programma, Assistenza durante il viaggio, Assicurazione Medico-Bagaglio, I.V.A. – tasse e spese di
organizzazione
La quota non comprende:Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende", tassa di Soggiorno.
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ROMA
16 Ottobre

FOLIAGE NEL BOSCO DI SANT’ANTONIO E PESCOCOSTANZO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Bosco di Sant'Antonio, mattinata dedicata alla passeggiata, dove
una moltitudine di faggi secolari, tra ottobre e novembre, si tingono dei
colori caldi simbolo della stagione autunnale, regalando il tanto atteso
spettacolo del foliage, la caduta delle foglie che ormai rossastre si fanno
tutt'uno con il sottobosco. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata a Pescocostanzo membro del Club “I borghi
più belli d’Italia”, paesino ordinato e ben curato che si trova all’interno
del Parco della Maiella. Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 04:45
Chiaravalle h. 05:00
Castelferretti h. 05:10
Falconara h. 05:15
Torrette h. 05:25
Ancona h. 05:30
Porto Recanati h. 05:50
Civitanova h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 85,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Guida locale per tutta la giornata, Pranzo in ristorante con bevande comprese,
Assistenza durante tutto il viaggio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione, Assicurazione Medico-Bagaglio.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
16 Ottobre

NAPOLI E CRISTO VELATO

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo a Napoli e trasferimento nella zona del Museo Cappella San Severo,
dove è esposto uno dei più grandi capolavori della scultura mondiale: il
Cristo velato. Ingresso con biglietto salta coda e visita guidata attraverso
audioguide. Pranzo libero.
A seguire possibilità di visita libera del centro storico della città: Piazza
del Plebiscito, Teatro S. Carlo, Via Toledo. Rientro alle varie località.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 80,00
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. con 2 autisti, Ingresso ed audioguide per la visita della Cappella Sansevero, Assistenza per
tutta la giornata, Assicurazione Medico-Bagaglio, Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, pasti, altri ingressi e quanto non indicato nella voce “la quota comprende”.
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SAN GIOVANNI ROTONDO: SAN PIO
ROMA
22 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso e arrivo a San Giovanni Rotondo. Visita al vecchio
ed al nuovo santuario progettato da Renzo Piano. Possibilità di
partecipare alla Santa Messa e visita alla Tomba di Padre Pio. Pranzo
libero (al sacco o al ristorante).
Nel pomeriggio trasferimento a Monte Sant’Angelo. Sosta e visita al
santuario di San Michele fondato nell'anno 490; nella chiesa-grotta
l'acqua che gronda dalla roccia è ritenuta miracolosa. Rientro alle
località di partenza.

Marina di Montemarciano h. 03:45
Chiaravalle h. 04:00
Castelferretti h. 04:10
Falconara h. 04:15
Torrette h. 04:20
Ancona h. 04:30
Porto Recanati h. 04:50
Civitanova h. 05:10
Moie h. 03:30
Jesi h. 03:45
Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 65,00
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. con 2 autisti, pedaggio per l’ingresso a San Giovanni Rotondo, trasporto con navetta locale se
necessaria, assistenza durante la giornata, assicurazione medica/bagaglio, autostrade, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Pasti, ingressi, extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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RACCOLTA DELLE CASTAGNE A MONTEFUMAIOLO
ROMA
23 Ottobre
PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Arrivo sul Montefumaiolo e colazione a base di affettati, formaggio e vino
nel castagneto. Tempo a disposizione per la raccolta libera delle
castagne. Pranzo in ristorante con ottimo menù. Nel pomeriggio
possibilità di passeggiata fino alle sorgenti del fiume Tevere. Partenza per
il rientro alle varie località.

Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:55
Chiaravalle h. 07:00
Marina di Montemarciano h. 07:10
Senigallia h. 07:30
Marotta h. 07:40
Fano h. 07:55
Pesaro h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 75,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Pranzo al ristorante con bevande incluse, Colazione nella mattinata - Ingresso al castagneto e
raccolta libera delle castagne, Assistenza per tutto il viaggio, Assicurazione Medica/Bagaglio - tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

ROMA
23 Ottobre

RACCOLTA DELLE CASTAGNE A MARRADI

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Sosta lungo il percorso ed arrivo nella zona di Marradi, mattinata libera
dedicata alla raccolta delle castagne. Pranzo in ristorante.
Al termine trasferimento a Marradi, per assistere alla “Sagra delle
Castagne”. Saranno presenti stand gastronomici che proporranno le
tradizionali leccornie del famoso frutto “Il marrone di Marradi”. Per le vie
del paese saranno in vendita i classici prodotti del bosco e sottobosco,
oltreché altri prodotti artigianali e commerciali. Nel pomeriggio rientro
alle varie località di partenza.

Ancona h. 06:30
Torrette h. 06:35
Falconara h. 06:45
Castelferretti h. 06:50
Chiaravalle h. 07:00
Marina di Montemarciano h. 07:10
Senigallia h. 07:30
Marotta h. 07:40
Fano h. 07:55
Pesaro h. 08:10
Moie h. 06:30
Jesi h. 06:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 70,00

La quota comprende: Viaggio in autobus G.T., Pranzo al ristorante con bevande incluse, Ingresso alla Sagra, Assistenza per tutto il viaggio,
Assicurazione Medica/Bagaglio, tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Raccolta castagne (quotazione non ancora definita), extra e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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VIENNA
ROMA
29 Ottobre / 01 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona - Chiaravalle - Tarvisio - Vienna
Soste lungo il percorso, pranzo in ristorante a Tarvisio, passaggio della
frontiera Italo/Austriaca. In serata arrivo a Vienna. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° Giorno: Vienna - Grinzing
Prima colazione in hotel, incontro con la guida che ci accompagnerà per
tutta la giornata nella visita della città: Duomo di Santo Stefano, Graben
(piazza con la Colonna della Peste), Hofburg (Palazzo imperiale degli
Asburgo), Teatro dell’ Opera, il Parlamento, il Ring, ecc. Pranzo in
ristorante e proseguimento della visita della città. Rientro in hotel per poi
trasferirsi al Grinzing, antico quartiere di vignaioli, per consumare la cena
in una tipica osteria. Pernottamento in hotel
3° Giorno: Vienna - Schonbrunn
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita di
Schonbrunn, residenza estiva delle Famiglie Reali. Di notevole interesse è
la visita degli appartamenti, ricchi di opere d'arte e di ricordi storici.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita di
Vienna, sempre accompagnati dalla guida. Trasferimento alla
Donauturm, torre alta 252 metri. A 165 metri si trovano due ristoranti
girevoli, qui consumeremo la cena. Rientro in hotel, pernottamento.

Ancona h. 04:30
Torrette h. 04:35
Falconara h. 04:45
Castelferretti h. 04:55
Chiaravalle h. 05:00
Marina di Montemarciano h. 05:10
Senigallia h. 05:30
Marotta h. 05:40
Fano h. 05:55
Pesaro h. 06:10
Moie h. 04:30
Jesi h. 04:45
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Vienna - Tarvisio - Ancona
Prima colazione in hotel, partenza per il rientro in Italia, sosta per il
pranzo in ristorante a Tarvisio, proseguimento del viaggio con soste lungo
il percorso. Rientro nelle località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 680,00
Supplemento camera singola: € 120,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 0/11: € 100,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman G.T., Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie, Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo
dell'ultimo, Bevande: 1/4 di vino e 1/2 minerale a testa a pasto in Italia, una bibita (birra - coca cola - aranciata ) a testa a pasto all'estero, Cena sulla Torre
girevole sul Danubio, Cena al Grinzing , Ingresso ad Hoffburg (residenza imperiale invernale), Ingresso a Schonbrun (residenza imperiale estiva), Guide
locali in lingua italiana come da programma, Pedaggi italiani ed esteri, tasse, I.V.A., spese di organizzazione, Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende: Altri ingressi, extra, mance e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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TRIESTE
ROMA
29 Ottobre / 01 Novembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
1° Giorno: Ancona – Redipuglia – Aquileia
Soste lungo il percorso. Arrivo a Redipuglia, ove alle pendici del monte Sei
Busi, sorge il grandioso Sacrario Militare che raccoglie 100.000 caduti
della guerra 1915/18. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a
Aquileia, incontro con guida locale, visita della Basilica. Proseguimento
con la visita degli Scavi del Foro. In serata trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
2°Giorno: Grotte di Postumia – Lubiana
Prima colazione in hotel, partenza accompaganti dalla guida locale in
direzione delle Grotte di Postumia, seconde al mondo per vastità ma forse
le prime per bellezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
a Lubiana, capitale della Slovenia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Trieste - Miramare
Prima colazione in hotel, incontro con la guida locale per la visita della
città di Trieste dove ammireremo il centro storico con la Piazza Unità
d'Italia. Proseguimento della visita con la Basilica di San Giusto, simbolo
della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sempre accompagnati
dalla guida locale, partenza per Miramare, visita al Castello, reso celebre
dall'ode "A Miramare" del Carducci. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40
Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15
Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

4° Giorno: Gorizia – Ancona
Prima colazione in hotel e partenza per Gorizia, incontro con la guida
locale per la visita della città mediatrice delle culture latina, slava e
tedesca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro alle varie località di
partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 620,00
Supplemento camera singola: € 105,00
Riduzioni: terzo letto adulto: € 30,00; terzo letto bambino 0/11: € 75,00
La quota comprende: Viaggio ed escursioni in pullman G.T., Tutti i pasti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4°, Bevande in tutti i pasti, Pernottamenti in
hotel 3* sup. in camere doppie, Guida locale come da programma, Ingresso alle Grotte di Postumia, Assistenza durante il viaggio, Assicurazione MedicoBagaglio, I.V.A. – tasse e spese di organizzazione.
La quota non comprende: Extra, ingressi e quanto non indicato nella voce "la quota comprende", eventuale Tassa di Soggiorno.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
Catalogo Zepponi Tours | 2022
NOTA SARS-CoV-2
La stampa del presente catalogo avviene prima del 31/03/2022, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza sanitaria
e, pur sperando in una rapida soluzione della situazione epidemiologica, vogliamo prevedere delle misure utili come segue:
In caso di restrizioni da parte del governo italiano o della comunità europea che impediscano l’effettuazione del viaggio, non
sarà applicata nessuna penale e sarà rimborsato l’intero importo versato senza spesa alcuna.
Nel caso che un partecipante, prima della partenza, risulti positivo al test Covid o posto in quarantena, non sarà applicata
nessuna penale per tutti i viaggi in autobus mentre per i viaggi che prevedono l’utilizzo di aerei si dovranno seguire le normali
norme contrattuali. Per questo ultimo caso è fortemente consigliato stipulare apposita polizza assicurativa che sarà proposta
dai nostri uffici.
Green Pass: Al momento della stampa la normativa prevede l'obbligo del Green Pass Rafforzato sia sui mezzi di trasporto che
negli hotel e nei ristoranti. Il documento viene rilasciato in seguito al compimento del ciclo vaccinale (validità illimitata
seguito terza dose, validità 6 mesi seguito due dosi) o in seguito alla guarigione dal Covid19 (validità 6 mesi). I passeggeri
dovranno portare con loro il Green Pass in formato digitale o cartaceo da esibire in caso di controlli durante il viaggio e/o il
soggiorno.
Tutti i nostri autobus seguiranno le normative vigenti sul distanziamento. Saranno sanificati prima della partenza ed al
termine della giornata, inoltre l’impianto di climatizzazione garantisce continuo ricambio d’aria durante la marcia.
All’ingresso sono disposti dei dispenser per la sanificazione delle mani. Al momento della salita in autobus sarà prelevata la
temperatura e durante il viaggio è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e cambiarla ogni 8 ore.
Al momento della prenotazione il cliente dovrà firmare un’autocertificazione dove dichiara di non essere affetto da Covid-19 e
di non essere sottoposto a quarantena, di non avere sintomi riconducibili al Covid-19 e di impegnarsi a rinunciare al viaggio nel
caso in cui i predetti sintomi emergessero prima del viaggio o si verificassero entro 8 giorni dall’arrivo a destinazione del
servizio utilizzato.
Vi ricordiamo inoltre che, a causa dell’emergenza, le aperture dei siti e le modalità di accesso potrebbero subire variazioni.
Sarà nostra premura offrire delle visite alternative.

GARANZIA “PRENOTA SERENO” (facoltativa)
La Zepponi Tours, ha studiato questa speciale garanzia che vi permetterà di prenotare la Vostra vacanza con largo anticipo,
senza incorrere in antipatiche ed onerose penali in caso di annullamento.La garanzia “Prenota sereno” si applica ai soli viaggi
in autobus, non è possibile applicarla a viaggi che prevedono l’utilizzo di voli, navi da crociera e/o traghetti.
Cosa prevede:
In deroga alla penali di annullamento indicate nella pagina “Condizioni generali di vendita dei pacchetti Turistici” nel
paragrafo “Rinunce”:
fino a 15 giorni prima della partenza, sarà possibile annullare il viaggio per qualsiasi motivo senza applicazione di
nessuna penale;
da 14 a 7 giorni prima della partenza, penale del 10% del costo del viaggio;
da 6 a 3 giorni prima della partenza, penale del 25% del costo del viaggio;
da 2 al giorno della partenza, penale del 50% del costo del viaggio.
Costo della garanzia:
Viaggi di 1 giorno: gratuita;
Viaggi da 2 a 3 giorni: € 10,00 a persona;
Viaggi da 4 giorni ed oltre: € 25,00 a persona.
Per una maggiore copertura assicurativa contro le penali di annullamento sarà possibile stipulare apposita polizza tramite
compagnia assicurativa. La tariffa e le relative condizioni saranno comunicate dietro Vostra richiesta.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
ALBERGHI
La quota di partecipazione è calcolata sulla base dell’occupazione di una camera doppia con servizi privati. Per la camera singola è richiesto
un supplemento, anche se è presente un solo letto ed a volte può risultare più piccola rispetto alle altre. La categoria, di solito espressa in stelle,
è quella ufficiale del Paese dove l’albergo è ubicato. Il criterio di valutazione è diverso da paese a paese quindi a volte diverso da quello
applicato in Italia. In ogni caso prevediamo strutture che sostanzialmente soddisfano criteri di qualità molto severi. Precisiamo tuttavia che in
alcune località lo standard dei servizi potrebbe essere inferiore a quello dei Paesi europei. In alcune destinazioni, in considerazione della
temperatura mediamente fresca anche d’estate, gli hotel possono essere sprovvisti del servizio di aria condizionata. Non sempre è presente il
letto matrimoniale, nel caso ci sia potrebbe essere di dimensioni ridotte rispetto a quello italiano. La camera doppia consiste in 2 letti singoli
uniti o separati. Sono considerate triple le camere doppie con l’aggiunta di un lettino pieghevole oppure di un sofà apribile e possono a volte
per questo risultare meno confortevoli (nel caso di tre adulti, lo spazio della camera è molto ridotto). Le camere comunicanti sono confermabili
secondo la disponibilità dell’albergo e non sono sempre garantite, così pure eventuali richieste particolari quali camere situate in piani alti,
bassi, o vicine fra loro. Spesso gli hotel chiedono una strisciata ad importo zero della carta di credito, oppure una somma in denaro contante a
garanzia di eventuali spese relative al frigo bar o altri servizi a pagamento utilizzabili in hotel. In alcuni Paesi le camere triple non esistono.
Sempre in più Paesi, gli hotel non dispongono di “camere fumatori”.
TASSA DI SOGGIORNO
Con la nuova normativa le località turistiche hanno facoltà di applicare tale tassa, pertanto, ove venga messa in vigore, dovrà essere pagata
all’hotel direttamente dal cliente. Il suo importo varia in base alla località e alle tipologie e categorie alberghiere.
RIDUZIONI TERZO E QUARTO LETTO
Le riduzioni indicate nei programmi sia per adulti che per ragazzi e bambini si applicano alle sole persone che occupano il terzo e/o il quarto
letto.
BAGAGLI
Viaggi che prevedono il volo aereo: È importante utilizzare le etichette bagaglio fin dalla partenza, soprattutto in aeroporto al momento del
check-in, per facilitare poi il recupero del bagaglio a destinazione. Ricordiamo che nei voli di linea è consentito imbarcare di norma un
bagaglio a persona. Tutte le compagnie aeree hanno regole specifiche per il trasporto del bagaglio a mano ed in stiva, che devono rispondere a
restrizioni di peso, dimensioni e contenuto. Verrà sempre applicato un sovrapprezzo per il peso in eccesso. E’ consigliabile verificare queste
informazioni all’atto della prenotazione o direttamente nei siti internet delle compagnie aeree che sono costantemente aggiornati. Nel caso si
verifichi lo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia aerea, la denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso, sono a carico
del passeggero.E’ possibile portare come bagaglio a mano soltanto i liquidi in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente
inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore ad un litro, dove il contenuto entra comodamente e il
sacchetto è completamente chiuso, oppure liquidi da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale (ivi compresi
gli alimenti per neonati) in contenitori di capacità non superiore a 100 ml o equivalente. Al fine di agevolare i controlli è obbligatorio
presentare agli addetti ai controlli di sicurezza tutti i liquidi trasportati come bagaglio a mano, affinché siano esaminati. I liquidi
comprendono: acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi, creme, lozioni ed oli, profumi, spray, gel, inclusi quelli per i capelli e per la doccia,
contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di
liquidi e solidi, mascara e ogni altro prodotto di analoga consistenza.I liquidi acquistati presso duty-free shop di aeroporti extracomunitari
(ossia situati al di fuori dell'Unione europea e al di fuori di Norvegia, Svizzera e Islanda) sono ammessi come bagaglio a mano se sigillati in
appositi sacchetti (STEB) e contenenti la prova di acquisto. Negli scali di transito comunitari saranno sottoposti a controlli di sicurezza.In caso
di dubbi, prima di intraprendere il viaggio è bene rivolgersi alla propria compagnia aerea o agente di viaggio. Viaggi che prevedono solo
autobus: Consigliamo di portare non più di una valigia a persona anche in considerazione delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono
un limite di peso per asse e cioè un limite massimo di carico ammesso su di un mezzo. Il facchinaggio negli aeroporti e negli alberghi non è
incluso nella quota di partecipazione (dove non diversamente specificato) anche se molti alberghi lo forniscono gratuitamente. Se il servizio è
a pagamento potrete scegliere di usufruirne o meno.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in
materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini italiani, maggiorenni. È indispensabile avere sempre con sé la carta di identità (senza il
timbro di proroga o rinnovo cartaceo ) o il passaporto (non sono validi altri documenti). In assenza di questi, può essere negato l’imbarco e
l’entrata nel Paese. Eventuali informazioni devono essere richieste alle ambasciate e/o ai consolati dei vari Paesi.I clienti di cittadinanza NON
italiana devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla
frontiera.Minori: anche per destinazioni appartenenti all’ Unione Europea è sempre necessario verificare con il Consolato o l’Ambasciata, la
documentazione necessaria all’espatrio in quanto la normativa è variabile. Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore
era valida fino al 26/06/2012; da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento (passaporto) di viaggio
individuale. Consigliamo comunque di verificare le formalità doganali necessarie consultando il sito: www.viaggiaresicuri.it.
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DOCUMENTI DI VIAGGIO
Prima della partenza riceverete i documenti di viaggio, che conterranno informazioni importanti per lo svolgimento del viaggio e sono
quindi da leggere con attenzione, in particolare le indicazioni sul luogo ed orario di partenza.Se trovate differenze tra quanto prenotato e
quanto indicato nei documenti, segnalatelo subito alla vostra agenzia di viaggio, così da rettificare eventuali errori.Eventuali modifiche
apportate per motivi tecnici ai programmi presentati in questo catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di viaggio, o a mezzo
mail inviata alla vostra agenzia.
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in
programma possa subire variazioni, sempre che ciò non comporti un sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene comunque garantito il
compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e
di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano
visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti
possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Le visite
indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto della guida locale. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta
dall’accompagnatore durante il viaggio.
RISTORAZIONE
I pasti proposti sono a volte a menù fisso, sempre comunque di qualità e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono sempre soggette
alla disponibilità dei ristoratori. Problemi alimentari quali allergie a particolari tipi di cibi devono essere segnalati già in fase di
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle persone
allergiche. E’ importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza
per questo essere di minore qualità. Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio orario o ritardo del
volo, escursioni facoltative, ecc).
AUTOBUS
Gli autobus utilizzati, di nostra proprietà, sono tutti Gran Turismo, dotati dei principali comfort. Sono sempre mezzi di recente
immatricolazione ma è necessario precisare che, nel caso di tour con volo + autobus, in alcuni Paesi il livello qualitativo non corrisponde a
quello italiano. Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono a pagamento. In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero essere
usati minibus da turismo, adeguati al numero di persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i comfort. Ricordiamo che,
secondo la vigente normativa è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anche a bordo dei pullman, ove presenti, ed eventuali sanzioni
sono a carico del passeggero. Inoltre, quando il pullman è in movimento, si raccomanda ai passeggeri di rimanere seduti, onde evitare di
mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità. I bambini possono viaggiare senza seggiolino, se accompagnati da un adulto e seduti su un
posto non esposto.
TRAGHETTI
La sistemazione nei traghetti sarà compatibile con la sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di cabine esistente nei
traghetti stessi. Va sottolineato in ogni caso che il livello massimo di comfort delle cabine dei traghetti è comunque inferiore a quello di
una camera d’albergo.
PARTENZE IN AEREO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli orari comunicati al momento della prenotazione e, senza preavviso,
omettere o modificare le località di fermata indicate nel biglietto aereo, sostituire l’aereo con un altro di sua proprietà o di altra
compagnia. Gli orari non sono quindi elemento essenziale del contratto e la Zepponi Tours non si ritiene responsabile per ritardi,
modifiche per scioperi, cattivo tempo o altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori spese saranno a carico dei clienti. I posti
in aereo vengono assegnati al momento del check-in, prima della partenza, direttamente dalla compagnia aerea. Ricordiamo che
attualmente molte compagnie aeree durante il volo offrono il pasto e le bevande a pagamento. Alcuni vettori sono autorizzati a
commercializzare un servizio con il proprio codice e nome su un volo operato da un altro vettore. Questi accordi, denominati “code
sharing”, sono stipulati tra le compagnie aeree di linea appartenenti all’Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo (IATA) e sono
regolarmente operati rispettando gli standard di sicurezza e garantendo un servizio di pari livello.
ASSISTENZA ZEPPONI TOURS
Non esitate inoltre a richiedere al nostro assistente tutte le informazioni di cui avete bisogno, e rivolgetevi a lui soprattutto in caso di
problemi, anche i più semplici: potrà così intervenire subito con professionalità per le opportune correzioni. Nelle visite indicate sul
programma come “guidate” le spiegazioni e descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida locale parlante italiano. In
casi eccezionali, le spiegazioni dell’accompagnatore e/o della guida potranno essere in multi-lingua o tradotte dall’accompagnatore.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA': Il presente contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi
clausola contraria, alle disposizioni del Codice Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D. Lgs
62/2018, alle disposizioni della direttiva UE 2015/2302, ed alla CCV di Bruxelles del 20/04/1970, resa
esecutiva dalla legge n. 1084 del 27/12/1977.
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti. Ogni iscrizione deve
essere accompagnata da un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, oltre alla quota di
iscrizione se prevista, mentre il saldo deve essere effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le
iscrizioni effettuate nei 30 giorni antecedenti la partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al
momento dell'iscrizione.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - REVISIONE DEI PREZZI: Le quote stabilite dal contratto
potranno essere variate solo in conseguenza di variazione dei cambi ,e delle tariffe dei vettori (compreso
il costo del carburante) Il prezzo stabilito nel contratto non potrà essere aumentato nei 20 giorni che
precedono la data di partenza. Nel caso che l'aumento superi l’8%, il cliente potrà recedere senza il
pagamento di alcuna penalità ed avrà diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate
all'organizzatore.
RINUNCE: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della somma
versta al netto della quota di iscrizione, se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli
oneri e spese da sostenersi per l'annullamento dei servizi:
10% sino a 30 giorni prima della partenza del viaggio;
25% da 29 a 21 giorni prima della partenza del viaggio;
50% da 20 a 11 giorni prima della partenza del viaggio;
75% da 10 a 3 giorni prima della partenza del viaggio;
Nessun rimborso, dopo tale termine.
Le presenti penali sono standard e sono calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai
risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. In
assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al
prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei
servizi turistici, tenuto conto in entrambi i casi delle tariffe soggette a restrizioni emesse dai vettori per il
servizio di trasporto passeggeri.
N.B. I giorni di cui sopra si intendono giorni lavorativi e perciò con l'esclusione del sabato, della
domenica e di altri eventuali giorni festivi.
CESSIONI DEL CONTRATTO: ll viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di
pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Il cedente
e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. L'organizzatore informa il
cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le spese
realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto
turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi risultanti dalla
cessione del contratto, in particolare in relazione al servizio di trasporto passeggeri effettuato dai
vettori secondo tariffe soggette a restrizioni emesse da quest'ultimi.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: Salvo diversamente previsto dal Codice
Del Turismo artt. 32-51 novies come modificati dal D.Lgs. 62/2018, alle disposizioni della direttiva (UE)
2015/2302, ai sensi dell'Art. 10 della predetta legge n. 1084 del 27/12/1977, l'Organizzatore, può
annullare il contratto totalmente o parzialmente senza alcuna indennità, per circostanze di carattere
eccezionale o quando il numero minimo dei viaggiatori, previsto nel programma (minimo 30
partecipanti) non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante con le
seguenti tempistiche:
Entro 48 ore dalla partenza per i viaggi di 1 giorno;
Entro 7 giorni dalla partenza per i viaggi da 2 a 6 giorni;
Entro 20 giorni dalla partenza per viaggi superiori a 6 giorni.
In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione al viaggiatore spetta il
rimborso integrale delle somme versate. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione,
l'Organizzatore dovrà prendere tutte le misure necessarie nell'interesse del viaggiatore e le parti sono
tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa.
RESPONSABILITA' DEI VETTORI: I vettori sono responsabili dei viaggiatori limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzo, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I
programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'Organizzatore dei viaggi, non sono quindi
pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, ne quindi li
impegnano.
ASSICURAZIONI: Oltre alla garanzia assicurativa obbligatoria, i cui estremi sono riportati nel paragrafo
"Scheda Tecnica", tutti i partecipanti ai nostri viaggi-soggiorni beneficiano dell'abbonamento AXA
INTERPARTNER, che da diritto, in caso di necessità, alle seguenti prestazioni: Centrale Operativa in
funzione 24 ore su 24; invio o segnalazione di un medico; reperimento ed invio di medicinali urgenti;
trasporto/rimpatrio/rientro sanitario; pagamento spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino ad
un massimo di Euro 1.000,00 in Italia ed Euro 6.000,00 all'estero sono inoltre comprese le spese in caso di
fermo amministrativo (quarantena); assicurazione bagaglio fino ad un massimo di Euro 500,00 in Italia
ed Euro 750,00 all'estero. Il dettaglio delle prestazioni è indicato su un apposito modulo che verrà
consegnato ai nostri clienti. A facoltà dei partecipanti, quindi non inclusa nel contratto, il cliente potrà,
dietro esplicita richiesta, al momento della prenotazione, stipulare polizza assicurativa contro le
penalità di annullamento
RECLAMI: Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza
ritardo affinchè l'Organizzatore, o il suo rappresentante locale o l'accompagnatore, Vi pongano
tempestivamente rimedio.
FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di residenza del consumatore.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge 6 Febbraio 2006, n. 38: La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all’estero
SCHEDA TECNICA: I prezzi contenuti nel presente catalogo sono calcolati in base alle tariffe dei vettori e
cambi alla data del 01/09/2021. Validità programmi al 30/03/2022.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ZEPPONI TOUR - Chiaravalle (AN), autorizzazione provinciale n. 131 del
28/09/1998. Polizza Assicurativa: AXA INTERPARTNER N° 100296290. Polizza contro insolvenza: Fondo
Garanzia Viaggi n. A/48.2319/1/2019/R – Tel +39.3480749285 – email fondo@garanziaviaggi.it I
viaggiatori possono contattare tale entità o, se del caso, l’autorità competente qualora i servizi turistici
siano negati causa insolvenza di ZEPPONI TOUR DI ZEPPONI TOURS SNC.

CONDIZIONI ASSICURATIVE
POLIZZA ASSICURATIVA INCLUSA
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa AXA Inter Partner Assistance S.A.,
offerta dalla Zepponi Tours, per le seguenti garanzie :
1) ASSISTENZA SANITARIA E FERMO SANITARIO
Consulenza medica
Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Segnalazione di un medico specialista all’estero
Rientro sanitario
Trasporto salma
Rientro con un familiare assicurato
Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Rientro dell’assicurato convalescente
Prolungamento del soggiorno
Anticipo spese di prima necessità (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
Rientro anticipato
Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per gli assicurati residenti in Italia)
Assistenza in caso di fermo sanitario (quarantena) con coperto delle spese del
prolungamento soggiorno e rientro posticipato
2) RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, AXA Inter Partner Assistance S.A rimborsa le
Spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per cure o
interventi urgenti ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
Estero: € 6.000,00
Italia: € 1.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 50,00 per ogni Assicurato.

3) ASSICURAZIONE BAGAGLIO
AXA Inter Partner Assistance S.A. assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio ed effetti
personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto,
furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di € 500,00
per persona in Italia, Europa e Paesi del bacino del Mediterraneo, € 750,00 all'estero.
COME CHIAMARE AXA INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di AXA Inter Partner
Assistance S.A è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure
più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare
eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la
Struttura Organizzativa al numero: +39.06.42115840. Si dovranno comunicare le seguenti
informazioni:
Tipo di intervento richiesto
Nome e cognome
Numero di polizza
Indirizzo del luogo in cui ci si trova
Recapito telefonico
AXA Inter Partner Assistance S.A. per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza,
deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs.
196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare
AXA Inter Partner Assistance S.A., fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi
dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.
Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni
sono elencati nella tessera/libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli
Assicurati partecipanti ai viaggi.
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